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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  D'Alessandro Nicola  

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 23 novembre 1980 

Sesso Maschile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Interessato a svolgere attività di consulenza, interna ed esterna all'azienda 
sulla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Motivato ad operare in un 
ambiente stimolante con la possibilità di offrire un forte contributo personale al 
raggiungimento dei risultati aziendali, utilizzando appieno le proprie 
conoscenze teoriche, pratiche e la propria esperienza gestionale. 

  

Esperienza professionale  
  

 
 

 

Date 01/01/2008 →  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare dello Studio Dott. Nicola D'Alessandro, consulente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
e docente formatore per corsi sicurezza ed alimentaristi 

Principali attività e responsabilità Consulenza e formazione in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro, Igiene, Ambiente ed Agricoltura 
Progettazione, sviluppo ed erogazione di corsi per Alimentaristi ai sensi dei Regolamenti CE 852/04, 
CE 853/04 CE 178/02, DGR Basilicata 715/06 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Nicola D'Alessandro 
C.so Margherita 9, Pisticci (Mt) www.nicoladalessandro.it  

Tipo di attività o settore Studio professionale, formazione 
  

Date 02/08/2017 →  

Lavoro o posizione ricoperti Docente  part-time classe di concorso B011 “Laboratori di scienze e tecnologie agrarie” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della pubblica Istruzione  
  

Date 01/2008 →  

Lavoro o posizione ricoperti Docente formatore per corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dei Dgls. 626 ; 81/08 e s.m.i. 

Principali attività e responsabilità Progettazione, sviluppo ed erogazione di corsi di formazione per RLS ( Rappresentanti Lavoratori 
Sicurezza) RSPP(Responsabili del servizio di Prevenzione e protezione),Addetti antincendio ed 
emergenza,Informazione e formazione aziendale sulla sicurezza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Confimprese Italia Associazione Territoriale di Matera 
Salita Piasacane, Ferrandina (Mt)  

  

Date Anni 2011,2012,2014 ,2016 e 2017  

Lavoro o posizione ricoperti Docenza Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Principali attività e responsabilità Docenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AGEFORMA - Agenzia provinciale per l’Istruzione e la Formazione Professionale, l’Orientamento e 
l’Impiego assorbita nel 2017 dall’AGENZIA LAB di Potenza 
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Date 13/04/2007 - 06/06/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Docente Esterno di Informatica – Progetto PON 3.1 2006-271 

Principali attività e responsabilità Insegnamento dell'utilizzo del pc, del pacchetto microsoft office, dell'utilizzo di internet e della posta 
elettronica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media “Quinto Orazio Flacco” 
Via quattro Caselli, Marconia (Mt)  

  

  

Date 02/05/2007 → 2018  

Lavoro o posizione ricoperti Ideatore e webmaster del sito kreaweb.it 

Principali attività e responsabilità Creazione e sviluppo di siti internet, sistemi di e-learning e piattaforme e-commerce 

Nome e indirizzo del datore di lavoro www.kreaweb.it 
(Pisticci (Mt)) 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 09/2004 - 11/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in “Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” conseguita, con la 
votazione di 110/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

facoltà di Medicina e Chirurgia della Università Cattolica del Sacro Cuore 
Roma  

Date 19/03/2010 - 10/04/2010  

Titolo della qualifica rilasciata QUALIFICA SAFETY AUDITOR / RESPONSABILE DEL SAFETY AUDIT (OHSAS 18001:2007) 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Corso SAFETY AUDITOR OHSAS 18001:2007 qualificato CEPAS n°85 abilitante per audit di primo, 
secondo e terzo livello 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CSAD 
Bari  
 

Date 09/09/2016 – 06/10/2016  

Titolo della qualifica rilasciata “ Health Safety Enviromental Manager” (HSE Manager)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Alta Formazione Accreditata – A.I.S.F. (Associazione Italiana Software e Formazione) 
Roma  

  

Date 26/11/2007 - 07/06/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Master in “GESTIONE DELLE RISORSE UMANE e ORGANIZZAZIONE” – fase d’aula - 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AFORISMA srl –Scuola di Formazione Manageriale socio ordinario ASFOR 
Lecce (Le)  

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

                Principali tematiche/competenza 
                                professionali acquisite 
                     Nome e tipo d'organizzazione 
       erogatrice dell'istruzione e formazione 

22/08/2011 - 06/10/2011  
Qualifica di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori 
Competenze per svolgere il ruolo di coordinatore in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei 
lavori 
E.N.A.I.P. Basilicata 
Potenza 

 

Date 19/05/2016 – 27/10/2016  

Titolo della qualifica rilasciata “Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA)” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Eureka Formazione  – Assoimprenditori 
Policoro (Mt)  

  



Pagina 3 / 6 - Curriculum vitae di  
D'alessandro Nicola  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010 24082010 

 

Date 17/11/2009 - 18/11/2009  

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al Corso di “ Tecniche pratiche e strumentali per la valutazione del rischio rumore” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

INFORMA Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale ed Università di ROMA TRE 
Roma  

  

Date 06/2009 →  

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al corso di formazione per “RESPONSABILE AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE” Mod. C 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Possibilità di svolgere il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) in 
aziende di qualsiasi tipologia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CONFORMA – Confindustria Basilicata Formazione 
Matera  

Date 24/01/2017 – 21/02/2017  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di  “Aggiornamento RSPP “ 40 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Beta Formazione – Assoimprenditori 
Lugo (Ra)  

  

Date 16/04/2008 - 18/04/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Seminario – LA PROGRAMAZIONE EUROPEA 2007-2013 - sulle opportunità per la formazione nei 
Programmi dell’Unione Europea 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Parlamento Europeo 
Bruxelles (Belgio)  

  

  

Date Maggio 2014  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Certificazione Acustica degli Edifici” di 30 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Riabitalia 
Lugo (Ra)  

  

Date 19/02/2016 – 23/02/2016  

Titolo della qualifica rilasciata Corso per “Consulente Tecnico D’Ufficio “ 12 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Beta Formazione – Assoimprenditori 
Lugo (Ra)  

Date 21/02/2017 – 26/03/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Corso da “Docente formatore per la sicurezza sul lavoro” 24 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Beta Formazione  
Lugo (Ra) 
 
19/02/2016 – 23/02/2016 
Corso “Certificazione Acustica “ 11 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Beta Formazione – Assoimprenditori 
Lugo (Ra)  

Date 14/11/2016  

Titolo della qualifica rilasciata Corso per “Tecnici certificatori energetici ai sensi del dpr 75/2013 “ 80 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti industriali laureati 
Della provincia di Terni  

Date Maggio 2017  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per neoimprenditori “IMPRENDENDO” di 50ore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formapi srl - Matera  
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Date 06/2010 →  

Titolo della qualifica rilasciata Master 160 ore in "Gestione e Sicurezza Ambientale" 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Competenze specifice e settoriali in vari campi legati al settore ambientale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Confgiovani (Associazione Culturale senza scopo di lucro) 
Via De Dominicis 20, Napoli (Italia) 

Date 11/2016 →  

Titolo della qualifica rilasciata Master di alta specializzazione in "Europrogettazione" 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Competenze specifice dell’europrogettista 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Eurotalenti Centro Studi R&S Europei 

Date 07/02/2008 - 14/02/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al corso “Il corretto smaltimento dei Rifiuti e delle acque reflue delle Aziende agricole” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Azienda A.A.S.D. Pantanello di Metaponto 
Metaponto (Mt)  

  

Date 19/06/2009 →  

Titolo della qualifica rilasciata partecipazione al seminario “L’Educazione delle emozioni e dei sentimenti nei contesti di 
apprendimento.La Comunicazione Interpersonale” tenuto dal Dott. Claudio Di Nicola ed organizzato 
dalla Delegazione della Basilicata della Associazione Italiana Formatori e dall’AGEFORMA Agenzia 
per la Formazione della provincia di Matera 

  

  

  

Date 14/01/2006 →  

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione con il n. 1801 nel Registro Nazionale dei Micologi (Decreto del Ministero della Sanità n. 686 
del 29 Novembre 1996 - G.u. n. 24 del 14 Gennaio 2006 

  

Date 18/01/2006 →  

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione nella graduatoria dei “RILEVATORI” “ P.I.T METAPONTINO” con Delibera della Giunta 
Regionale. n. 2731 del 30.12.2005 pubblicata sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE 
BASILICATA n.1 del 18.01.2006 

  

Date 24/05/2004 - 22/07/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al corso di “Operatore di Servizi Ambientali alle Imprese” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Media P.Pio 
Pisticci (Mt)  

  

Date 27/02/2003 - 28/02/2003  

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza al corso “la sicurezza sul lavoro nel comparto agricolo” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CIFDA – Metapontum 
Metaponto (Mt)  

  

  

Date 04/12/2002 - 28/01/2003  

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza al corso di Base “Agricoltura Biologica” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CIFDA – Metapontum 
(Metaponto (Mt)) 
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Date 01/10/2002 - 16/10/2004  

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza del corso biennale e conseguimento dell’attestato di “Micologo”, con la iscrizione con il 
n..249 nel Registro dei “Micologi” della Regione Emilia Romagna 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ass.to alla Sanità Regione Emilia Romagna 
Cesena (Fc)  

  

Date 23/04/2002 - 30/04/2002  

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza al corso, promosso dalla Regione Basilicata, e acquisizione,dopo esame, della qualifica di 
“Guardia ecologica Volontaria”, come da elenco pubblicato sul BUR della Regione Basilicata n.59 del 
24/08/02, Decreto n.218 del 15/9/2003 del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata 

  

Date 01/01/2002 →  

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione, con il numero 470, dal 1° Gennaio 2.002, all’Albo del Collegio dei “Periti Agrari e Periti 
Agrari Laureati ” 

  

Date 11/2001 - 12/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Conseguimento della Abilitazione all'Esercizio della professione di "Perito Agrario" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Agrario Statale "Basile Caramia" 
Locorotondo (Ba)  

  

Date 09/1994 - 07/1999  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Tecnica Agraria con voto 93/100 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo A2 Utente base  

Francese  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  

Spagnolo / Castigliano  A2 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze tecniche • incluso nell’elenco degli esperti e Professionisti dell’ISMEA – Istituto di Servizio per il mercato 
Agricolo Alimentare - ROMA – per espletare incarichi professionali nel settore Agronomico,Catastale 
ed Estimativo,  

• incluso nell’elenco del personale da adibire nei controlli di qualità di I° e II° Livello da parte 
dell’AGECONTROL SpA – ROMA - Agenzia per i controlli e le Azioni Comunitarie nel quadro del 
Regime di aiuto all’olio di oliva; 

• Iscritto nell’elenco dei Professionisti idonei a ricevere incarichi e consulenze professionali (categoria 
A 9 diplomati di Scuola Superiore con buona conoscenza dei programmi informatici. –) 
dell’AGENSUD (Ex Cassa per il Mezzogiorno) tenuto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; 

• Incluso nell’elenco dei docenti di “SICUREZZA” per l’attività formativa dell’AGEFORMA Agenzia per 
la Formazione Professionale della Provincia di Matera.  

• Iscritto nell’albo dei  “TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE” della Regione Valle 
D’Aosta, Decreto num. 38 prot. num 9023/TA del 28/10/2016.  

• Iscritto dal 2009, nell’albo dei “Formatori” dell’AIFOS – Associazione Italiana Formatori della 
Sicurezza sul Lavoro; 
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Capacità e competenze informatiche • OTTIMO utilizzo del PC con Ottime conoscenze del Pacchetto Office ; 

• Possesso della ECDL (patente europea del computer) rilasciata dall’AICA sede di Santarcangelo 
(Pz) in data 22.12.2003 con il n. IT464102; 

• Possesso della I C 3 Plus che attesta le conoscenze di Hardware,Software,Applicazioni di Office e 
Internet, rilasciata in data 18 dicembre 2007 dalla CERTIPORT sede di Santarcangelo (Pz) ; 

• Ideatore e Web-Master del sito Kreaweb.it per la creazione di siti internet; 
  

Patente A, B  

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 
                      
 


