FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Franco Vomero

Indirizzo

Viale Medaglie Olimpiche, 10 – 85100 POTENZA

Telefono

0971.51841 – 0971.668081

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

franco.vomero@hotmail.com
franco.vomero@regione.basilicata.it
Italiana
24 agosto 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 1980 a febbraio 1983
Comune di Guardia Perticara (PZ)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo1983 ad oggi
Regione Basilicata - Potenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 23/11/2000 ad oggi
Regione Basilicata - Potenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1998 al 2000
Regione Basilicata - Potenza

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Pubblica Amministrazione – Ente Locale
Tecnico Comunale f.f.
Responsabile UTC

Pubblica Amministrazione
Funzionario Cat. D/4 profilo tecnico/ammonistrativo
Valutazione, gestione e controllo attività di edilizia scolastica e del FSE

Pubblica Amministrazione
Funzionario profilo tecnico/amministrativo
RSPP/ASPP (art.8, D.Lgs 626/94) interno Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport della
Regione Basilicata

Pubblica Amministrazione
RLS (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza) Dipartimento F.L.C.S ai sensi dell’art. 18 del
D.Lgs 626/94
Dal 2001 ad oggi
REGIONE BASILICATA
Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Componente del Comitato di Coordinamento Regione Basilicata in materia di prevenzione e
sicurezza si luoghi di lavoro istituito ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 626/94 (DPGR 254/2001)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Dal 1974 al 1979
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Lagonegro (PZ)
Topografia, costruzioni, estimo, tecnologie delle costruzioni, diritto,
“Geometra”
Diploma quinquennale
Anno 1995
Associazione Industriali Provincia di Potenza
D.Lgs 626/9 e nomativa igiene e sicurezza sul lavoro
Attestato di partecipazione per l’attività di RSPP (art.8, D.Lgs 626/94)

Anno : 1999
Regione Basilicata
D.Lgs 494/96 e normativa in materia di Sicurezza in edilizia
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione cantieri temporanei e mobili ai sensi del
D.Lgs 494/96
Diploma ai sensi del D.Lgs 494/96

Anno:1995
Ordine Ingegneri della Provincia di Potenza
D.lgs 626/94 e succ. integrazioni, modificazioni e applicazioni
Attestato di partecipazione

Anno 2002
Comune di Battipaglia (SA)
D.lgs 626/94 e succ. integrazioni, modificazioni e applicazioni
Attestato di partecipaziopne

Anno 2003
Regione Basilicata e FORMEZ
D.lgs 626/94 e succ. integrazioni, modificazioni e applicazioni – Modulo per RSPP

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Attestato di partecipazione

Anno 2003
Ministero degli Interni e Politiche Sociali, CNR e INAIL
Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro per le persone disabili
Attestato di partecipazione

Anno 2003
Ministero degli Interni e Politiche Sociali, CNR e INAIL
Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro per le persone disabili
Attestato di partecipazione

Anno 2003
ISPESL sede di Monteporzio Catone
Il lavoro al videoterminale: rischi per la salute e prevenzione

Attestato di partecipazione con verifica finale di apprendimento e l’attribuzione 25 crediti
formativi
Anno 2007
Regione Basilicata e FORMEZ
Ciclo di seminari di studio su “ La gestione delle procedure di appalto:criticità e soluzioni
possibili” in base alla normativa europea e nuovo codice degli appalti.
Attestato di partecipazione

Anno 2008
AiFOS (Associazione Italiana Formatori delle Sicurezza sul Lavoro)- Associazione datoriale
riconosciuta a livello nazionale.
Organizzazione e sistemi di gestione delle sicurezza – Il sistema delle relazioni e della
comunicazione – Rischi di natura ergonomica e psico sociale – Ruolo dell’informazione e della
formazione
RSPP Settore Uffici Pubblici (art.8 bis D.Lgs 626/94)
Attestazione adeguamento Professionale modulo” C” DI SPECIALIZZAZIONE per RSPP (art.
8 bis, D.Lgs 626/94 - D.Lgs 196/03 e Accordo Stato Regioni del 26/01/20006)
Anno 2008
AiFOS (Associazione Italiana Formatori delle Sicurezza sul Lavoro)- Associazione datoriale
riconosciuta a livello nazionale.
Organizzazione e sistemi di gestione delle sicurezza – Il sistema delle relazioni e della
comunicazione – Rischi di natura ergonomica e psico sociale – Ruolo dell’informazione e della
formazione

RSPP Settore Uffici Pubblici (art.8 bis D.Lgs 626/94)
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Attestazione adeguamento Professionale modulo” C” DI SPECIALIZZAZIONE per RSPP (art.
8 bis, D.Lgs 626/94 - D.Lgs 196/03 e Accordo Stato Regioni del 26/01/20006)
Anno 2008
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Opera e impegno prestati nello svolgimento di attività connesse ad eventi della Protezione Civile
Attestato di Pubblica Benemerenza
Brevetto n.64943/71333 di
III Classe – 1° fascia

Anno 2008
Azienda USL 2 di Potenza.
D.lgs 81/2008 - Aggiornamento
Attestato di Partecipazione
Aggiornamento professionale per RSPP

Anno 2008
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera.
D.lgs 81/2008 – La sicurezza nei luoghi di lavoro, nei cantieri e negli appalti
Attestato di Partecipazione
Aggiornamento professionale per RSPP

Anno 2008
Istituto INFORMA – Università Roma Tre
D.lgs 81/2008 – La gestione degli appalti in sicurezza - DUVRI
Attestato di Partecipazione
Anno 2009
BADIGAS – Corato (BA)
Il Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Attestato di Partecipazione
Anno 2009
Accademia FIRAS-SPP di Roma.
Ruolo e compiti dei responsabili e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione nel nuovo
sistema di sicurezza.(D. Lgs 81/2008 - DLgs 106/2009)
Attestato di Partecipazione
Aggiornamento professionale per RSPP

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Come RSPP ha redatto il “Documento di valutazione dei Rischi ( Art. 4, D.Lgs
626/94) ed il Piano di emergenza (Art.4 e 5, D.Lgs 626/94) delle sedi della
Regione Basilicata – Dipartimento Formazione Lavoro C.S. di Potenza (Corso
Umberto I, 28 e Via Viggiani, 9)

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Francese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Livello scolastico
Livello scolastico
Buono
Attitudine e abilità gestionale delle relazioni con i colleghi, collaboratori e uffici esterni, l’utenza
esterna (Gruppi di lavoro, commissioni di gara, ecc.)

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ATTITUDINE PER SOLUZIONE DI PROBLEMI COMPLESSI COLLEGATI AI LAVORO INDIVIDUALE E LAVORO DI
GRUPPO – ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO NELLA PROTEZIONE CIVILE E NELLE ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA
AMBIENTALE E SICUREZZA.

Informatica:certificazione europea ECDL (European Computer Driving Licenze) 7/7 moduli Skills
Card n. IT – 1240038 rilasciata da AICA il 26/09/2006

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI

Patente tipo B – Mezzo proprio

I titoli e la documentazione citata può essere esibita su richiesta.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Potenza , 10/02/2010

__________________________________________
(Franco Vomero)

Pagina 5 - Curriculum vitae di Franco Vomero

