CURRICULUM VITAE

PAPA SEBASTIANO,
nato a SAN FELE (PZ) il 28-07-61,
residente a POTENZA in VIA TIRRENO n.43
recapiti telefonici 0971.470961 - cell.392.6835255 - e-mail: papasebastiano@gmail.com
CF: PPASST61L28H831I
Coniugato con tre figli.
Titoli di studio
-

Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (classe
SNT/4) conseguita nell’anno accademico 2009/2010 presso l’Università degli Studi di
Firenze;

-

1980-81 ha conseguito il Diploma di Scuola Media Superiore Quinquennale “Perito
Tecnico Industriale Meccanico”, presso l’ITIS Einstein di Potenza. Iscritto all’Albo
Professionale dei Periti Industriali della Provincia di Potenza con matricola n.220;

-

Dal 05/1983 al 04/1984 ha frequentato il Corso annuale per Tecnici dell’Ambiente e
dell’Alimentazione, ai sensi dei DD.PP.RR. n. 4 e n. 10 del 1972, della Legge 833/78 e
della Legge Regionale n. 1/80, istituito dalla Regione Basilicata (D.P.G.R.n.383 del
05/03/1982), c/o la USL n.2 di Potenza per un totale di 1600 ore di studio distribuite tra
teoria e pratica, con esame finale.

Esperienze lavorative
-

dall’1-05-1982 al 30-10-1982 ha prestato servizio presso la ditta UNION CHEMIA Srl;

-

dall’1-05-1984 al 31-10-1984 ha prestato servizi presso la ditta FABAM Srl;

Attualmente in servizio, in posizione di comando, presso il Consiglio Regionale di Basilicata con
incarico di responsabile di Segreteria del Presidente e del Consigliere Segretario.
Dal 21.11.2013 al 31.7.2014 in servizio presso Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ASP in
qualità di Responsabile del Servizio.
Dal 1.6.2010 al 31.12.2012 in servizio, in posizione di comando, presso il Consiglio Regionale di
Basilicata con incarico di responsabile della Segreteria del Presidente.
Dal 1.1.2008 al 31.5.2010 e dall’1.1.2013 al 21.11.2013 in servizio presso il Servizio di
Prevenzione e Protezione dell’ASP di Potenza in qualità di Addetto.
Dal 15.6.1987 al 31.12.2007 in servizio presso il DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE U.O.
MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO dell’ASL n. 2 di
POTENZA, quale Tecnico della Prevenzione con compiti di cui alla declaratoria del DM della
Sanità del 17.01.1997 n. 58 e precisamente:
- Verifica e di controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di lavoro;
- Istruttoria in collaborazione con le amministrazioni giudiziarie competenti per territorio
(contravvenzioni, sequestri, inchieste infortuni, malattie professionali);
- Investigativa con Istituti presenti sul territorio (INAIL, INPS, GUARDIA DI FINANZA,
CARABINIERI, POLIZIA, DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO, VIGILI DEL
FUOCO, ecc.).
Nell’anno accademico 2000/2001 ha ricevuto, dall’Università Cattolica del Sacro Cuore
“Agostino Gemelli”, di Roma, Facoltà di Medicina e Chirurgia, l’incarico di Tutor per lo
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svolgimento del tirocinio degli studenti del I Corso parallelo per l’a.a. 2000/2001 di Laurea
triennale in Tecniche della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro.

Interessi socio culturali
Consigliere nell’Assise Comunale di Potenza dal 2009 al 2014;
Componente di vari gruppi di volontariato ed associazioni;
Sommelier Degustatore Ufficiale AIS con Master di Servizio.
Conoscenze informatiche
Ottima conoscenza dell’utilizzo dei programmi OFFICE (Word, Excel, ecc.) e della rete informatica
per l’acquisizione di aggiornamenti legislativi, normativi, tecnici e varie ricerche inerenti al lavoro
giornaliero.
(Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.)
Potenza, luglio 2018
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