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Dati anagrafici: 

Angelo Capriotti, nato ad Ascoli Piceno il 23/03/1980 

Residente in via Trento 2 , Castel di Lama Piattoni 63082 (AP) 

Patente n°  AP5027790Y,   

Codice fiscale : CPRNGL80C23A462Q  - P.I. 01923370447 

Recapiti: Tel/Fax: 0736-814551 ; cell. 3209105882 ; e-mail:  ing.capriotti@gmail.com 

Studi  

e formazione 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Formazione 

universitaria 

post laurea 

 

 
 

Abilitazioni 

professionali 

conseguite e 

competenze 

maturate  

 

Laurea in   INGEGNERIA ELETTRONICA 

Conseguita c/o  UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE  

    INGEGNERIA  (AN) 

Anno accademico  2004/2005 

  

Diploma   PERITO CAPOTECNICO IN ELETTRONICA E   

    TELECOMUNICAZIONE. 

Conseguito c/o  I.T.I.S. E.Fermi di Ascoli Piceno 

Anno accademico  1998/1999 

   

Auditore Master di II livello RADIOPROTEZIONE, SICUREZZA NEL CAMPO DELLE 

RADIAZIONI IONIZZANTI E RADIAZIONI NON 

IONIZZANTI - SICUREZZA LASER 
 

    UNIVERSITA’CAMPUS BIOMEDICO ROMA 

Esperto qualificato di II° grado in radioprotezione (n° 2383 Elenco Nazionale) 

 

RSPP Qualificato AICOS Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per aziende 

che occupano oltre  30 dipendenti (tutti i macro settori ateco) 
 

A.S.L. / T.S.L.: Tecnico Sicurezza Laser (corso 40 ore) 
 

Coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione 
 

Tecnico competente in materia di acustica ambientale abilitato con  DECRETO n. 

43/LPQ  del 21/03/2011 
 

Esperto responsabile R.M.  
 

Iscritto al gruppo  G.E.R. 

 

CTU consulente tecnico d'ufficio presso il tribunale della provincia di Ascoli Piceno: 

iscrizione n°324 del 15/07/14  Cat. INGEGNERI   
 

Docente formatore sicurezza: criteri n°1 n°3 n°4 n°5 e n°6 per la qualifica secondo il Decreto 

Interministeriale 6 marzo 2013 
 

DOCENTE QUALIFICATO A.I.A.S. ACADEMY (Accademia della formazione dell' 
Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza) 
 

Docente qualificato ANFOS ( Associazione Nazionali Formatori Sicurezza) 
 

Certificazione delle Competenze ai fini del Regolamento integrativo al Dispositivo di 

accreditamento delle strutture formative –  Decreto n. 112/FSE_06 del 12/04/2010 della 

Regione Marche: competenze certificate dalla Regione: 1-2-4-5-6-7-8-9 

 

Auditor di 3
a 

parte dei sistemi di gestione aziendali
 
 UNI EN ISO 9001-14001 HOSAS 

18001 (in corso di abilitazione) 

 

Tecnico qualificato per la misurazione strumentale  e la valutazione di sorgenti di campo 

elettromagnetico  
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 Software per la progettazione Autocad, Thermus . Software di rendering 3D 

 Microsoft Windows (3.11/95/98/ME/200/XP/Vista/Seven/8), Linux,  ambiente  DOS 

 Microsoft Office: Certificato (E.C.D.L.)  - Word, Excell, Powerpoint, Access, Outlook, Publisher 

 Software per grafica e video: Adobe Premier, Ulead Video Studio, Pinnacle studio Adobe Photoshop,. 

 Realizzazione di siti internet 
 

Buona conoscenza della lingua INGLESE parlata e scritta 
 

 

Dal 2006 al 2010 RESPONSABILE TECNICO IMPIANTI ELETTRICI per la Ruggieri  Impianti s.r.l. 

(ditta installatrice di impianti Idrotermosanitari ed elettrici cat. OS3 OS28  OG11) : 
 

Dal 2010  al  2011   Incarico professionale di  INSTITORE e RSPP  per la Multicash Spa 
 

Giugno 2010 – Giugno 2011 Incarico professionale assegnato da : 

ITALIA LAVORO spa – Agenzia tecnica del Ministero del Lavoro  

Consulenza e supporto alle aziende del territorio in materia di Ambiente, sicurezza, qualità, 

progettazione, energie rinnovabili,  formazione professionale  in materia di sicurezza e ambiente 
 

Incarichi professionali assunti dal giugno 2010 al giugno 2013:  responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione con compiti di EHS per le seguenti aziende:  

Collitex srl                   n° dipendenti  300  c.a      n°3  sedi operative    Industria 

Multicash Spa               n°dipendenti  180   c.a      n° 6  stabilimenti      Commercio 
 

Incarico professionale con compiti di  EHS ed  RSPP dal  2010  al  31/12/14 

Avery Dennison Ris Italia srl n° dipendenti  80  settore industria con mansioni di: 

 Progettazione e coordinamento e del sistema di gestione aziendale  uni en iso 9001 - OHSAS 18001;   

 Gestione della conformità legislativa per le attività legate ad ambiente e sicurezza;    

 Predisposizione di piani di miglioramento HSE attraverso la creazione ed   implementazione di 

standard di gruppo in materia di Sicurezza, Igiene ed Ambiente; 

 Coordinamento il servizio di prevenzione e protezione e dei preposti delle sedi operative; 

 Gestione dei rapporti con gli enti di controllo e gestione degli  iter relativi alle necessarie 

autorizzazioni; 

 Redazione della valutazione dei rischi; analisi dei near mess; 

 Progettazione ed erogazione dei programmi di formazione in materia di sicurezza ed ambiente; 

 Gestione della riunione periodica art.35 D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii e delle simulazioni di emergenza. 

 Gestione ambientale: Autorizzazione allo scarico, emissioni in atmosfera, rifiuti 
 
 
 

Libero professionista -  Amministratore della Tecno-x sas società di consulenza che eroga servizi 

alle aziende in materia di qualità ambiente e sicurezza-  principali attività:   

 Progettazione /implementazione di modelli organizzativi secondo il DL 231/01 – incarichi di ODV 

 Progettazione /implementazione di sistemi di gestione aziendali in conformità alle normative UNI EN 

ISO 9001:08 - 14001:04 - OHSAS 18001:07  

 Audit di 2
a 
 parte 

 CHECK UP AZIENDALE, individuazione e valutazione dei rischi sul lavoro, redazione di valutazioni 

del rischio ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii, programmazione delle misure di prevenzione e 

protezione; valutazioni di rischi di interferenza e redazione di  D.U.V.R.I. 

 Valutazione dei rischi specifici e redazione dei relativi documenti in ordine a: Rumore, Vibrazioni, 

MMC, OCRA, MAPO Rischio Chimico Stress lavoro-correlato campi elettromagnetici -  microclima- 

radiazioni ionizzanti  

 Pratiche AIA, AUA. 

 Valutazioni di impatto ambientale - Acustica ambientale.   

 Prevenzione incendi, energie rinnovabili – efficienza e certificazione energetica. 

 responsabile della qualità e dell'accreditamento regionale, progettazione di  percorsi formativi e 

relativa docenza in ordine a: qualità , sicurezza (luoghi di lavoro e cantieri), ambiente,  autocontrollo  

alimentare.  
 

Dal Gennaio 2014 collaborazione con la società Verifiche srl  per la verifica degli impianti di terra e 

di sollevamento Organismo Abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico  ai sensi del DPR 462/2001 Con D.M. 

10/02/2011  G.U. n° 63 del 18/03/2011   

Conoscenze  

informatiche 

  

  

  

Lingue 
 
 

Esperienze  

professionali 

post laurea 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rapporti  

Professionali 

in essere 
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Principali esperienze lavorative in ambito di radioprotezione 
 

TIPO CERTIFICAZIONE   ATTIVITA'  Settore  Sorgenti  

Incarichi di esperto qualificato presso strutture 

odontoiatriche private e centri di radiologia 

Progettazione di schermature  

per il benestare al progetto 

Sorveglianza fisica per la 

radioprotezione 

sanità Raggi X 

Incarico di esperto qualificato per  la sorveglianza 

fisica della radioprotezione  del personale addetto 

ai servizi di pulizia presso la medicina nucleare 

dell' ospedale civile di Pescara (PE) 

Sorveglianza fisica per la 

radioprotezione 

Servizi - medicina 

nucleare 

Radioisotopi 

impiegati in 

medicina nucleare 

Incarico di esperto qualificato presso industrie che 

utilizzano sorgenti di radiazioni per controlli non 

distruttivi su prodotti realizzati 

Incarichi presso laboratori di analisi chimiche 

Sorveglianza fisica per la 

radioprotezione 

Industria  Raggi x 

Tl 204  

Ni 63 

 

Incarico di esperto qualificato presso impianti che 

recuperano materiali metallici per il controllo 

radiometrico e per l'attestazione delle verifiche 

secondo la UNI 10897:2016  

Sorveglianza fisica per la 

radioprotezione 

Controllo radiometrico e carta 

di qualità 

Rifiuti  

 

 

Principali esperienze in ambito di sistemi di gestione aziendale 
 

TIPO CERTIFICAZIONE   ATTIVITA'  AZIENDA 

9001-18001 Produzione etichette Avery Dennison Ris 

Italia srl 

9001-18001 Produzione di etichette tessute Collitex srl 

9001-14001-18001 Produzione di capi di abbigliamento Fimatex srl 

901/14001/Emas Trasporti Logistica Gruppo Capriotti 

9001-14001/333 Trattamento rifiuti metallici New Edy srl 

9001-14001 Autodemolitore Autodemolizione S. 

Vittorino 

9001-14001/333 Trattamento rifiuti metallici Diba Metalli srl 

9001-14001/333 Autodemolizione Di Gianvito srl 

9001/14001/333 Trattamento metalli Ecogomma srl 

9001/14001 Autodemolitore DI.MA.VI srl 

9001/14001 Autodemolitore Autodemolizione 

Cialini 

9001/14001/333 Trattamento rifiuti metallici La Mec Ferro 

MOG 231 reati ambiente e sicurezza  N° 3 Cooperative sociali Agorà, Presenza 

sociale  

MOG 231 reati ambiente e sicurezza Prefabbricati Vega Prefabbricati srl 

MOG 231 reati ambiente e sicurezza Impresa edile Varvarito costruzioni 

srl 

MOG 231 reati ambiente e sicurezza Multiservizi Astea servizi srl 
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Corsi ed attestati Conseguiti  
 

Argomento Ente erogante Data conseguimento 

(ECDL) Patente Europea per l’utilizzo del personal 

computer  
Università Politecnica delle Marche 2003-2004 

AUTOCAD Università Politecnica delle Marche 2003-2004 

Movimentazione manuale dei carichi (Niosh)  e 

sovraccarico biomeccanico degli arti superiori 

(Ocra Index) - BASE 

INAIL sede Ascoli Piceno 16-17-18/04/2007 

Movimentazione manuale dei carichi (Niosh)  e 

sovraccarico biomeccanico degli arti superiori 

(Ocra Index) - AVANZATO 

INAIL sede Ancona 12-13/07/2007 

La redazione del DUVRI SGB  srl 16/04/2008 

Corso PIMUS   

utilizzo di dispositivi di III categoria 

E.F.O.P. - ASUR servizio Z.T.13 

prevenzionistico infortuni sul lavoro  
Maggio 2008 

Corso Primo Soccorso / Antincedio Ece srl  Maggio 2008 

Corso di formazione/addestramento sui 

dispositivi di protezione individuale di I-II-III 

Categoria tipologia ed utilizzo 

Ece srl  Maggio 2008 

Corso di formazione/addestramento sulla 

redazione del documento di valutazione dei rischi 
Ece srl  Maggio 2008 

Corso di formazione/addestramento 

sull’individuazione ed analisi dei rischi specifici 
Ece srl  Maggio 2008 

RSPP -  MODULO “A”   
Assindustria- Confindustria Della 

Provincia Di Teramo 

25 /07/2008 

RSPP  - MODULO “C”  24 + ver finale 
Dal 29 set. Al 20 ott. 

2008  

Strumenti  e tecniche di misura del rumore e delle 

vibrazioni 
AIA Associazione Italiana Acustica 22/09/2008 

Strumenti e tecniche di misura del rumore e delle 

vibrazioni 
Spectra srl 

20/02/2007 e 

25/03/2009 

SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE 
ASUR servizio Z.T.13 

prevenzionistico infortuni sul lavoro 
17/04/2009 

REDAZIONE DEL DVR 81/08 Documento di 

Valutazione dei rischi  alla luce del D.Lgs 81/08 
SGB E POLISTUDIO 11/06/2009 

Rischio Chimico tra passato e futuro  AREMARK 11/06/2009 

D.Lgs106/2009 Disposizione integrative e 

correttive del D.Lgs 81/08 
Ente di certificazione RINA 23/10/2009 

certificazione dei sistemi integrati Ambiente 

Qualità e Sicurezza e sulla e sulla responsabilità 

giuridica 

SQS - Ente di certificazione IQNet  Gennaio 2010 

Direttiva Atex 99/92/CE, valutazione del pericolo 

incendio esplosione da  atmosfere esplosive 

Ente di certificazione  BUREAU 

VERITAS 
04 - 05 Marzo 2010 

Direttiva Atex 94/9/CE, valutazione del pericolo 

incendio esplosione da  atmosfere esplosive 

Ente di certificazione  BUREAU 

VERITAS 
04 - 05 Marzo 2010 
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Argomento Ente erogante Data conseguimento 

 “Salute e Sicurezza sul lavoro – Responsabilità 

derivanti dal nuovo testo unico  D. Lgs 81/08 – 

i vantaggi di un sistema di gestione certificato 

OHSAS 18001:2007 – la responsabilità 

amministrativa delle società D.LGs 231/2001”  

ECE Srl Società di ingegneria 

SQS - Ente di certificazione IQNet  
22 gennaio 2010 

AUDITOR PER SISTEMI OHSAS 18001  
ECE Srl Società di ingegneria 

SQS - Ente di certificazione IQNet 

01/02  dicembre 

2010. 

Rischio Stress Lavoro Correlato. Seminario di 

aggiornamento per RSPP della durata di 6 ore 
FESICA CONFSAL FIRAS –SPP 06 dicembre 2010 

Seminario sui Campi Elettromagnetici  

 

ORDINE INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 
04 Giugno 2011 

Sistemi di gestione per la sicurezza e modelli 

231. Seminario di aggiornamento per RSPP 

della durata di 6 ore 

FESICA CONFSAL FIRAS –SPP 06 dicembre 2011 

Corso di formazione/addestramento sugli Spazi 

confinati e luoghi a sospetto inquinamento 

Con rilascio di attestato a seguito di 

superamento della prova scritta 

DOCEO Ancona 25 Gennaio 2012 

Corso per classificatore esperto rifiuti 333 
ECE Srl Società di ingegneria 

SQS - Ente di certificazione IQNet 

29 Novembre 

2012 

Sicurezza e modalità operative in presenza di 

Spazi confinati 
Asur area Vasta 5 17 Gennaio 2013 

Aggiornamento quinquennale responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione corso di 

formazione/addestramento della durata di  100  

ore valido per tutti i macro settori ateco 

MEGAI TALIA FORMAZIONE SRL 

Dal 14 Aprile –  

Al 15 Maggio 

2013 

Tirocinio formativo n°240 giorni per esperto 

qualificato in radioprotezione 

AREA VASTA 5 P.O. MAZZONI 

ASCOLI  PICENO 

03/ 2013 - 08/14 

240 gg 

Corso per coordinatore della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione 
Beta formazione 

120 ore  

Dal 17/03/2014 al 

21/06/14  

Corso per Auditor Lead Auditor sistemi di 

gestione aziendali UNI EN ISO 9001 e 14001 

e BS OHSAS 18001 (qualità ambiente e 

sicurezza) 

Beta formazione 
Da Maggio 2014 

In corso 

Corso di formazione addestramento per 

abilitazione di tecnico/addetto Sicurezza Laser 

40 ore 

AIAS Accademy /ANPEQ Maggio 2015 

Master di II° livello  in radioprotezione  

sicurezza nel campo di radiazioni ionizzanti e 

non ionizzanti 

Università Campus Bio-medico 

Roma 

Dal 28 ottobre  

2014 a Marzo 

2016 

Corso di formazione professionale 

DIRETTIVA 35/13/EU 

CEI 211-7 E CEI 211-6 

MPB 

 (ARPA -Lazio)  

Ing.Settimmio Pavoncello 

Marzo - Aprile 

2016  

40 ore 
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Argomento Ente erogante Data conseguimento 

Corso di formazione e addestramento sicurezza 

elettrica e apparecchiature elettromedicale   
Educare- AIIC- ANTEV 4/10/2016  - 8 ore 

Verifica di sicurezza elettrica su 

apparecchiature e sistemi elettromedicali  CEI 

EN 60601-1 CEI EN 62353 

Educare- AIIC- ANTEV 5/10/2016  - 8 ore 

La verifica pratica di sicurezza su 

apparecchiature elettromedicali 
Educare- AIIC- ANTEV 6/10/2016  - 8 ore 

La corretta valutazione del rischio derivante da 

campi elettromagnetici  
Vega Formazione 27/09/2016- 8 ore 

Addestramento G.E.R.  

La gestione delle emergenze radiologiche con 

sorgenti radioattive 

Esperienze nell'ambito locale e Nazionale con 

esercitazione pratica 

Vigili del Fuoco - Corpo nazionale 

Ministero dell'Interno 

A.N.P.Q. 

EQ GER 

3-4/11/2016 

12 ore 

La valutazione del rischio da inquinamento 

elettromagnetico: le nuove disposizioni del 

D.lgs n 159 del 01/08/2016 

FONDAZIONI INGEGNERI 

ASCOLI PICENO - ORDINE 

INGEGNERI ASCOLI PICENO 

06/12/2016 

4 ORE 
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- Sicurezza negli ambienti di lavoro  - La valutazione dei rischi 

o Il rischio rumore e rischio derivante da vibrazioni meccaniche 

o Rischio chimico e sostanze pericolose per la saluti 

o Rischio derivante da movimentazione manuale dei carichi e sovraccarico 

biomeccanico degli arti superiori 

o Rischio da esposizione a campi elettromagnetici 

o Rischio da interferenza DUVRI 

o Spazi confinati 

o Lavori in quota 

o Utilizzo di attrezzature di lavoro 

o La prevenzione e protezione dei rischi 

o Dispositivi di protezione collettiva 

o Utilizzo di dispositivi di protezione individuale categoria I -II – III tipologia e 

modalità di utilizzo  
 

- Sicurezza in cantiere 

o Redazione di PSC,POS e gestione del cantiere 

- Modelli organizzativi - gestionali 

o Sistemi di gestione aziendali  

o UNI EN ISO 9001 – 14001- OHSAS 18001  

o modelli organizzativi 231 

o Autocontrollo alimentate HACCP 

- Formazione per addetti al servizio di prevenzione e protezione aziendale 

o Formazione per datori di lavoro che possono ricoprire l’incarico di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione (modulo 16 ore) 

o Formazione per RLS (modulo 32 ore)  

o Formazione per addetti alla lotta antincendio 

o Dirigenti e  Preposti aziendali 

 

Formazione ed addestramento specifico per la conduzione e l’utilizzo di 

macchine e mezzi d’opera. 

 

Tipo di mezzo/macchina 

CARRELLO  ELEVATORE 

CARRO A  PONTE 

GRU SU AUTOCARRO e  P.L.E. 

 

 

Tipo di  ATTIVIA’ ORE  

CORSO PER DATORI  DI  

LAVORO  

ABILITAZIONE R.S.P.P. 

ART. 30 D.Lgs 81/08 e ss.mm ii 

MOG ex D.Lgs 231/01 

196 

LAVORATORI Sicurezza D.Lgs  81/08 e ss.mm.ii 48 

GRU SU AUTOCARRO, 

CARRELLI ELEVATORI P.L.E. 

Conduzione e abilitazione 

macchine e mezzi 
32 

FORMAZIONE IN MATERIA 

DI RADIOPROTEZIONE E 

CONTROLLI DI QUALITÀ 

D.LGS 187/2000 

Aggiornamento periodico 20 

 

Corsi  Erogati   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Ore di 

formazione  

Erogate 

 

2015-2016   
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Capacità e  

Caratteristiche 

personali 

 

 

 

 

 

Sport e  

interessi 

  

   

Motivazione 

candidatura 

ANPEQ 

 

  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76   D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Autorizzo al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum ai sensi del D.Lgs.196/03  

e ss.mm.ii 

Ascoli Piceno li, 02/02/2016       In fede 

  

             ing. Angelo Capriotti 

predisposizione al lavoro di gruppo; 

carisma e spiccate doti di leadership; 

attitudine a lavorare per obiettivi; 

ottime doti comunicative; 

ottime capacità organizzative; 

ordine e precisione nello svolgimento delle mansioni;  

elevata flessibilità; 

determinazione nel raggiungimento degli obiettivi; 

  

Amante dello sport in generale;  

Sport praticato a livello agonistico: Tennis.   

 

 

Le parole del  nostro Segretario Nazionale riportate nella News Letter di Gennaio e che di 

seguito cito testualmente: 
  
"...Serve un'azione comune per il rilancio del mondo della radioprotezione e di quello della 

rappresentatività della categoria per costruire tutti insieme il nostro futuro a breve e a lungo termine, partendo 

proprio dal ricreare quelle condizioni normative, sociali ed economiche che sappiano dare stabilità e futuro, che 

confermino le attese e non rendano vani i sacrifici. Crediamo prima di tutto in noi stessi, come professionisti, come 

parte di un progetto personale etico ma anche in un forte ruolo sociale dell’EQ che l’Associazione, ma anche gli 

Organi Competenti, devono favorire e garantire. ..." 
  

mi hanno spinto a sottoporre all'attenzione dei colleghi la mia candidatura per poter 

svolgere un ruolo attivo all’interno dell’Associazione e non di semplice spettatore. 

Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinto ad intraprendere nuovi 

percorsi, affrontare nuove sfide e trovare le migliori soluzioni ai problemi incontrati durante 

la mia vita sia professionale che personale.  

Per tale ragione sento di voler mettere a disposizione dei colleghi dell'associazione  la  mia 

professionalità e le mie competenze, ma sopratutto la passione e la voglia di affrontare la 

sfida che questo momento storico ci sta ponendo. 

 

Sono convinto che il segreto per affrontare al meglio questa nuova sfida sia quello di unire 

le forze dei giovani EQ, nei quali mi riconosco, e quelle dei colleghi più esperti, cosicché 

da questa collaborazione possa nascere un nuovo concetto del ruolo dell' Esperto 

Qualificato dalle competenze e professionalità indiscusse, capace, quindi, di affrontare ogni 

cambiamento senza preoccupazioni. 
  

 


