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• Principali  mansioni  e 
responsabilità 

• Date (da - a) 
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Pierpaolo Puoti 

Consulente tecnico 

RSPP 

Da 25/06/2010  a  27/01/2011 
 

Per ulteriori  informazioni: 

www.geogest@tin.it 

 

FORMATO    EUROPEO 

PER  IL  CURRICULUM 

VITAE 
 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI  PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 
 

 
 
 

Nazionalità 
 

Data di nascita 
 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 
• Date (da - a) 

• Nome  e indirizzo  del datore di 
lavoro 

•Tipo  di azienda o settore 

•Tipo   di impiego 

• Principali  mansioni  e 
responsabilità 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo  del datore di 

lavoro 

• Tipo  di azienda o settore 

•Tipo  di impiego 

• Principali  mansioni  e 
responsabilità 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo  del datore di 

lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

•Tipo  di impiego 

• Principali  mansioni e 

responsabilità 

• Date (da - a) 

• Nome  e indirizzo  del datore di 
lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

PUOTI PIERPAOLO 
 

81100  CASERTA VIA C. PASCAL N.27  PARCO SAN LEUCIO 
 

0823.326109 
 

0823.447589 

puoti@epap.sicurezzapostale.it 

geogest@tin.it 

 
Italiana 
 

17 SETIEMBRE  1969 
 

 
 
 
 
 

Dal 23/02/2007  a:  OGGI 

Geo Gest s.r.l. Via Ferrarecce n.145   Caserta 

 
Ambiente e sicurezza aziendali 

Consulente tecnico 

RSPP e Responsabile tecnico 

 
Da  01/12/2008  a  Attualmente 

Funari Spa via Nazionale Appia,  143 Casagiove (CE) 

 
Concessionaria auto, magazzino ricambi  ed officina specializzata 

Consulente tecnico 

RSPP 

 
Da  01/12/2008  a  Attualmente 

Smv Auto Spa via C.  Battisti, 5 Caserta 

 
Concessionaria auto, magazzino ricambi  ed officina specializzata 

Consulente tecnico 

RSPP 

 
Da 25/06/201 O a   Attualmente 

Funari spa  via Pisciarelli  Pozzuoli (NA) 

 
Concessionaria auto,  magazzino ricambi  ed officina specializzata
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•Tipo di impiego 

• Principali  mansioni  e 

responsabilità 

•Date (da- a) 
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Pierpaolo Puoti 

Consulente tecnico 

RSPP 

Da 20/11/2008  a  19/03/2011 
 

Per ulteriori informazioni: 

www.geogest@tin.it 

 

• Nome   e indirizzo del datore di 

lavoro 

•Tipo di azienda   o settore 

•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date  (da  - a) 

• Nome   e indirizzo del  datore di 

lavoro 

•Tipo di azienda   o settore 

•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date  (da  - a) 

• Nome   e indirizzo del  datore di 

lavoro 

•Tipo di azienda   o settore 

•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date   (da  - a) 

• Nome   e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda  o settore 

•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date  (da  - a) 

• Nome   e indirizzo del  datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda   o settore 

•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date  (da  - a) 

• Nome   e indirizzo del  datore di 

lavoro 

•Tipo di azienda  o settore 

•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date   (da  - a) 

• Nome   e indirizzo del datore di 

lavoro 

•Tipo di azienda   o settore 

-Tlpo di impiego 

• Principali  mansioni  e 

responsabilità 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo  del datore  di 

lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

Svezia Motori spa via Pisciarelli 34 Pozzuoli (NA) 

 
Magazzino ricambi motori nautici 

Consulente tecnico 

RSPP 

 
Da 25/06/201 O a   27/01 /2011 

Elipartenope s.r.l. Via Antiniana 34 Pozzuoli 

 
Trasporto turistico in eliveicolo 

Consulente tecnico 

RSPP 

 
Da 20/11 /2008  a Attualmente 

Funari Service srl via C. Battisti 5 Caserta 

 
Autocarrozzeria 

Consulente tecnico 

RSPP 

 
Da 01 /03/201 O   a Attualmente 

Cartotecnica Campana  s.r.l. Via appia S. Nicola la Strada 

 
Cartotecnica 

Consulente tecnico 

RSPP 

 
Da 01/03/2010  a  29/03/2011 

Partenopea Metalli s.r.l. Via Roma Teverola 

 
Impianto di recupero e trattamento di rifiuti di metalli e non metalli 

Consulente tecnico 

RSPP 

 
Da 31/12/2008  a  31/07/2011 

CC Management srl via S. Nicola Parco Rosa Caserta 

 
Cali Center 

Consulente tecnico 

RSPP 

 
Da 01/08/2011 a Attualmente 

3G DEAL& REASEARCH srl  via Lamberti  Fabb. A3 Caserta 

 
Cali Center 

Consulente tecnico 

RSPP 

 
Da 20/01/2008   a  11/03/2011 

Bachim s.r.l. Via Viale Michelangelo Caserta 

 
Noleggio bagni chimici
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• Nome   e indirizzo del datore di 

lavoro 

•Tipo di azienda   o settore 

•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date  (da  - a) 

• Nome   e indirizzo del  datore di 

lavoro 

•Tipo di azienda   o settore 

•Tipo   di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date  (da  - a) 

• Nome   e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda   o settore 

•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date  (da  - a) 

• Nome   e indirizzo del datore di 

lavoro 

•Tipo di azienda   o settore 

•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date  (da  - a) 

• Nome   e indirizzo del  datore di 

lavoro 

• Tipo di  azienda   o settore 

•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date  (da  - a) 

• Nome   e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date  (da - a) 

• Nome   e indirizzo del datore di 

lavoro 

•Tipo di azienda  o settore 

•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
• Date  (da  - a) 

• Nome   e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Ecoservizi srl viale   Michelangelo Caserta 

 
Servizi di pulizia e lavori edili 

Consulente tecnico 

RSPP 

 
Da 01 /12/2008   a  Attualmente 

Dorsoduro  srl via C. Battisti Caserta 

 
Società finanziaria 

Consulente tecnico 

RSPP 

 
Da 01/12/2008   a  Attualmente 

S. Marco Venezia spa via C.  Battisti Caserta 

 
Società finanziaria 

Consulente tecnico 

RSPP 

 
Da 01/12/2008 a Attualmente 

Royal rent srl via C.  Battisti Caserta 

 
Noleggio auto 

Consulente tecnico 

RSPP 

 
Da 02/08/201 O   a Attualmente 

Multipet srl via Galatina Santa Maria Capua Vetere (CE) 

 
Commercio e servizi per animali 

Consulente tecnico 

RSPP 

 
Da 20/12/2008 a Attualmente 

Centro auto Sorbo 

 
Concessionaria auto,  magazzino ricambi  ed officina specializzata 

Consulente tecnico 

RSPP 

 
Da 11/03/2011 a Attualmente 

Espurghi S. Nicola 

 
Espurghi e bonifiche ambientali 

Consulente tecnico 

RSPP 
 

 
 

Da 22/06/2009 a 21/07/2009 

Asso Artigiani Imprese via Nazionale, 303  S. Maria a Vico  (CE) 

 
Associazione  di Categoria 

Docenza corso RLS d.lgs.  81/08 

Docente
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ISTRUZIONE     E FORMAZIONE 

•Date (da - a) 

•  Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

•  Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica  conseguita 

 
• Qualifica  conseguita 

 

 
 
 
 
 

TITOLI PREFERENZIALI: 

CORSI DI FORMAZIONE 

• Qualifica conseguita 
 

 
 
 

• Qualifica conseguita 
 
 
 
 
 
 

• Qualifica conseguita 

 
•  Qualifica conseguita 

 

 
 

• Qualifica conseguita 
 
 
 

• Qualifica conseguita 
 
 
 

ESPERIENZA CON ORGANISMI 
INTERNAZIONALINEL  SETTORE 

AMBIENTE ,  ECOLOGIA E 
GESTIONE DEI RIFIUTI 

• Qualifica conseguita 
 

 
 

TITOLI PREFERENZIALI: 

PUBBLICAZIONIIN MATERIA 

AMBIENTALE 

Da 1992 a 1989 

Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso l'Università  degli Studi di Napoli "Federico Il" 

nell'anno  1992, con votazione 108/110. 

Abilitazione all'eserciziodella professione di geologo conseguita presso l'Università degli 

Studi di Napoli "Federico Il" nella  prima  sessione  relativa  all'anno  1993. 

Iscrizioneall'Ordine dei Geologidella RegioneCampaniaal numerodi riferimento 1129 

registrata nella seduta del 27/01/1994. 

Diplomadi MaturitàClassicaconseguito  presso LiceoClassico P.GiannoneCaserta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Corso di formazione organizzato dall'ISPESL - Dipartimento  di Napoli - e dallo IAL CISL Istituto di 

Formazione Professionale, svolto presso la sede dell'Istituto di formazione professionale CNR 

Istituto Motori di Napoli per la per la Figura professionale  di Coordinatore  per la progettazione e 

Coordinatore per l'Esecuzione(Decreto  Legislativo del 14/8/96 n.  494art10   comma 2) 

Corso di formazione organizzato dall'ISPESL - Dipartimento  di Napoli - e dallo IAL CISL Istituto di 
Formazione Professionale, svolto presso la sede dell'Istituto di formazione professionale CNR Istituto   
Motori   di   Napoli   per   la  figura   professionale    di   Responsabile del Servizio di 

Prevenzionee  Protezione  per il ModuloTecnico Bl - settori  ATECO A. B. L - M,  N, G-1, 

DG-OH, DA-DB-DC·DD·DE-Dl-DJ-DK·DL·DM·DN·E-0,CA·CB·F,  H  -J·K·O·P·Q: Modulo Cl 
Gestionalee Relazionale; 

Corso di aggiornamento quale "Responsabile dei servizidi  prevenzionee  protezione" svolto 
presso la sede provinciale della Confartigianato di Caserta 

Corso di introduzione  ai Sistemi di qualità ed alle normedella serie UNI EN ISO 9000  svolto 

presso  la  sede  di  Roma  del  CERMET,  Istituto  per  la  ricerca  e  le  misure  per  la  Qualità, 

accreditato SINCERT. 

Corso  di aggiornamento   normativa  SISTRI  D.M.  17.12.2009  adempimenti  criticità e soluzioni 
tenuto da TUTTOAMBIENTE  Sri il 26.03.201 O 
 

 

Corso  di aggiornamento   normativa  SISTRI  D.M.  17.12.2009   adempimenti  criticità e soluzioni 

tenuto da Camera di Commercio di Caserta  15 settembre  201 O 
 

 
 
 
 
 
 

Assistenza  e coordinamento delle attività di progettazione degli interventi di sostegno alla 

raccolta differenziata   di cui alla Misura 4.2  del Programma Intervento Comunitario  Urban Il 

Città di Caserta 
 
 
 
 

Componente dell'Organizzazione delle "Giornate Ecologiche Europee" del 22.09.01   -   04.11.01 

- 02.12.01  con   il  patrocinio   del  Comune  di Caserta.  Iniziativa denominata "lo  non  mi  rifiuto". 

Coredattore delle relative pubblicazioni. 

Progetto  di  sensibilizzazione   sui  temi  della  raccolta  differenziata  nel  comune   di  Caserta  e 

redattore delle relative pubblicazioni anche di tipo multimediale.
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ULTERIORI   ESPERIENZE   NEL 

SETTORE  AMBIENTE 

• Qualifica conseguita 
 

 
 
 

• Qualifica conseguita 

 
• Qualifica conseguita 

 
• Qualifica conseguita 

 

 
 

•  Qualifica conseguita 

 
• Qualifica conseguita 

 

 
 

• Qualifica conseguita 

 
• Qualifica conseguita 

 

 
 

• Qualifica conseguita 
 

 
 

• Qualifica conseguita 

 
• Qualifica conseguita 

 
• Qualifica conseguita 

 
• Qualifica  conseguita 

 
• Qualifica conseguita 

 
• Qualifica conseguita 

 
• Qualifica conseguita 

 

 
 

• Qualifica conseguita 
 
 
 
 

 
ULTERIORI ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

•Date (da-  a) 

• Nome e indirizzo  del datore  di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Componentedella "Commissione di Esperti"  nominata con Delibera di G.M.  del Comune  di 

Caserta  n°  44  del  27.10.1998  per  la "verifica  del rapporto contrattuale  fra l'Amministrazione 

appaltante  e la Sace S.c.p.A.  e per la pianificazione  degli adeguamenti contrattuali conseguenti 

alle innovazioni normative introdotte dal Decreto Leg.vo n°22/97". 

Anno  1997 Redattore  del  "Progetto  per  la raccolta differenziata degli  imballaggi  secondari  e 

terziari nel territorio del Comune di Caserta" . 

Anno 1997 Redattore del "Progetto per la riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata  del 
Comune di Caserta". 

Anno 2000 Progettista degli interventi di bonifica degli sversatoi abusivi ubicati in Via Case 

Sparse - Via S. Antonio - Viale delle Industrie - Zona Asi - Strada di collegamento  fra . 

Casertavecchia e Castel Marrone" . 

Anno 2001 Coredattore del "Progetto dei lavori di bonifica degli sversatoi abusivi censiti nel 
territorio comunale al 30.11.01"  (Caserta) 

Redattore del "Progetto di ristrutturazione del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei 

rr.ss.uu.-  valutazioni tecnico economiche" per conto del comune di Frassinelle Polesine 

(Rovigo); 

Componente dell'Organizzazione delle "Giornate Ecologiche Europee" del 22.09.01 -   04.11.01 

- 02.12.01  per conto del Comune di Caserta. Iniziativa denominata "lo non mi rifiuto". Assistenza 

alla progettazione modulare ed alla direzione lavori  di un sito di stoccaggio provvisorio per rifiuti 

solidi urbani in località Lo Uttaro ex art.13 del Decreto Legislativo  n.22/97  e 
smi finalizzato ad affrontare la problematica dell'emergenza rifiuti nella città di Caserta 

Progettazione e direzione lavori  di un sito di stoccaggio provvisorio per rifiuti solidi urbani presso 
autoparco della Sace Spa  ex art.13  del Decreto Legislativo n.22/97 e smi finalizzato  ad 

affrontare la problematica dell'emergenza rifiuti nella città di Caserta 

Assistenza al piano di sicurezza e antincendio  di cui al progetto modulare finalizzato  ad 
affrontare la problematica dell'emergenza rifiuti nella città di Caserta 

Responsabile della gestione del sito di stoccaggio provvisorio ex art 13 Dlgvo 27/97 per rsu del 

Comune di Caserta. 

Progettazione degli interventi di ristrutturazione  servizio di igiene urbana del Comune di 

Alvignano (CE). 

Redattore del progetto di un impianto per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi 

degli artt 27 e 28 del Dlgs 22/97 - Le Calorie srl Caserta 

Progettista delle attività di "Sostegno alla raccolta differenziata" di cui alla Misura 4.2 del 

Programma Intervento Comunitario  Urban Il Città di Caserta 

Redattore del progetto di adeguamento  ex Decreto Legislativo n° 209 del 24/06/2003 

dell'impianto di autodemolizione  della Transider Sud srl di Palma Campania (NA). 

Redattore del progetto di realizzazione  di un impianto di trattamento dei rifiuti recuperabili  ex art. 

208 e seguenti del Decreto Legislativo  n.152/06 in Teverola (CE) per conto della Partenopea 

Metalli srl. 

Redattore del progetto di realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti recuperabili ex art. 

208 e seguenti del Decreto Legislativo n.152/06 in  Terzigno (NA) per conto della Edilcostruzioni 

srl. 
 

 
 
 
 
 
DA LUGLIO 2008 A 2002 

SACE Servizi per l'Ambiente SPA Corso Giannone, 50 Caserta 

 
Servizi di igiene urbana 

Impiegato 7 A CCNLL 

RSPP - ResponsabileTecnico per la gestione dei rifiuti - Responsabile Assicurazione 

Qualità
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•Date  (da  - a) 

• Nome   e  indirizzo   del datore  di 

lavoro 

• Tipo  di azienda   o settore 
 

 
 

• Tipo  di impiego 

• Principali     mansioni   e responsabilità 
 

 
•Date (da - a) 

• Nome   e indirizzo del datore di 

lavoro 

•Tipo   di azienda  o settore 

•Tipo di impiego 

• Principali    mansioni e 

responsabilità 

 
CAPACITÀ   E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
MADRELINGUA 

ALTRA LINGUA 

 
 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 
PATENTE  O PATENTI 

DA LUGLIO 2008 A 2004 

Le  Calorie   Spa  (già  Le calorie   srl)   viale  delle  industrie  1O,12   Caserta 

 
Impianto  per il trattamento  per recupero  R3 e R13  di rifiuti organici   in acido levulinico,  ai sensi 

degli  arti. 27 e 28 del Decreto Legislativo  n.22/97  e smi,  giusto  decreto  di autorizzazione   n.75 

del 16.03.2006  . 

Consulente  tecnico 

Direttore tecnico responsabile della gestione dei rifiuti 
 

 

Da 2003 a 2000 

ACSA Azienda Consortile Servizi  Ambientali  Spa Corso Giannone  50 Caserta 

 
Servizi di igiene urbana 

Consulente tecnico 

Responsabile Tecnico  per la gestione dei rifiuti 
 
 
 
 

ITALIANO 

INGLESE 

BUONO 

BUONO 

BUONO 

OTTIMA CAPACITÀ DI  RELAZIONE  MATURATA  NEL TEMPO  NELLE  DIVERSE  AZIENDE  IN CUI  HA PRESTATO 

ATTIVITÀ  LAVORATIVA   E NELLO SPORT  DI SQUADRA (BASKET)  PRATICATO  ANCHE  A LIVELLO AGONISTICO 
 
CAPACITÀ  E COMPETENZE  ORGANIZZATIVE   ECCELLENTI  MATURATE  CON IL TEMPO  IN CONSEGUENZA  AL 

RUOLO DIRIGENZIALI  DI  RESPONSABILITÀ  E COORDINAMENTO  TECNICO  ED AMMINISTRATIVO    RIVESTITO 

IN AZIENDE  CON  UN ELEVATO   NUMERO  DI ADDETTI 

 

CONOSCENZA  DEGLI APPLICATIVI  MICROSOFT  E DEL PACCHETTO  OFFICE. 

GESTIONE POSTA ELETTRONICA  E UTILIZZO INTERNET EXPLORER  E MOZZILLA 

FIREFOX 

AUTOMOBILISTICA  B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pierpaolo Puoti
 
 
 
 
 
 
 

 

In  riferimento   alla  legge  675/96  "Tutela  del trattamento  dei  dati  personali"  autorizzo  espressamente  l'utilizzo   dei  mie  dati 

personali per le esigenze  di selezione  e comunicazione. 
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