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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(Art. 45 e 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
Il sottoscritto Milone Marcello, nato a Cava De Tirreni (SA) il 25/10/1965, C.F. MLNMCL65R25C361F, P.IVA 
03528750650, residente in Via Bruno Arnaud, 27/3 – 40128 Bologna, con studio professionale in Anzola dell’Emilia 
Via Baiesi 17/D, tel. 051/4840800, fax 051/4840801, mail d arch.marcellomilone@archingenio.net, consapevole 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 
 

INFORMAZIONI PERSONALI   
Nome e cognome  MILONE Marcello 

Residenza  Via Bruno Arnaud 27/3 – 40128 Bologna 

Domicilio professionale   Via Baiesi 17/D - 40011 Anzola dell’Emilia (BO) 

Telefono  051/4840800 

Fax  051/4840801 

E-mail  arch.marcellomilone@archingenio.net 

pec  arch.marcellomilone@pec.archingenio.net 

Stato Civile: Coniugato 

Codice Fiscale: MLNMCL65R25C361F 

P. IVA 03528750650 

Posizione militare Congedo illimitato 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  Cava dè Tirreni (SA), 25/10/1965 
   

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 • Date (da – a)   2001 - oggi 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o consulente su argomenti 

attinenti alla applicazione del D.Lgs. 81/08 smi di diverse aziende pubbliche e private 

(cfr. allegati) 

 Studi e Valutazioni di impatto ambientale sul paesaggio (cfr. allegati) 

 Direzione e progettazione lavori. (cfr. allegati) 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs 81/08 smi (cfr. allegati) 

 Progettazione e tematiche inerenti l’ingegneria antincendio (cfr. allegati) 

   
 • Date (da – a)  1999 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Serting S.r.l. 
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza nel settore ambiente, sicurezza sul lavoro 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 
• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o consulente su argomenti 

attinenti alla applicazione del D.Lgs. 81/08 smi e successive modifiche ed integrazioni 

di diverse aziende pubbliche e private (cfr. allegati) 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs. 81/08 smi e successive 

modifiche ed integrazioni. (cfr. allegati) 

 Progettazione e tematiche inerenti l’ingegneria antincendio (cfr. allegati) 
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 • Date (da – a)  1997 - 1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  NIER Ingegneria S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza nel settore ambiente, sicurezza sul lavoro, qualità, grandi rischi 
• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità   Analisi di rischio D.Lgs. 81/08 smi, Piani di Emergenza Interni, Esercitazioni pratiche di 

evacuazione, Valutazione del rischio di incendio ai sensi del D.M. 10.03.1998, 

Valutazione di Impatto Ambientale e simulazioni grafiche  (cfr. allegati) 

   
• Date (da – a)  1994 – 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di configurazione ed attuazione dell’architettura 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Tipo di impiego  Collaboratore 
• Mansioni/ responsabilità   Programmazione e gestione di un database (Access 2.0) per organizzare una banca dati 

ed un servizio informativo su Materiali e Architetture Biocompatibili. 

 Partecipazione al progetto di riqualificazione ambientale del Parco Virgiliano a Napoli, 

proposto dal Dipartimento di Configurazione ed Attuazione dell'Architettura 

dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” al comune di Napoli. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
• Date   26/07/1994  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 110 / 110  

   
• Date (da – a)  Luglio 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico “G. Galilei” di Sarno (SA) 

• Qualifica conseguita  Diploma 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Votazione: 54/60 

   
CONOSCENZE INFORMATICHE  Competenze informatiche 

Pacchetti applicativi: Office 97/00 
Ambienti: Windows 98/00/NT 
Ottima conoscenza dell'ambiente Windows e di Microsoft Office 
Computer grafica AUTOCAD, 3DSTUDIO, COREL DRAW, ARTEN90, AUTOARCHITECT, 
DIGIPLAN, EDIL, ARCHGIS, MICROSOFT PUBLISHER, ADOBE PHOTOSHOP 
Dimestichezza con l'uso di internet e della posta elettronica 
Database: Access 
Modelli di calcolo: Effect 
Software per la restituzione dati GPS ProMark2: Ashtech Solutions versione 2.60 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

  Attestato di frequenza al corso di lingua inglese a livello “advanced” presso l’istituto di 
studi culturali “La Verne University” di Napoli, 1995. 

PRIMA LINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  Attestato corso di aggiornamento in Prevenzione Incendi finalizzato al mantenimento 

dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero durata 4 ore Istituto 

Istruzione Professionale Lavoratori Edili Bologna (Maggio 2014); 
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 Attestato corso di aggiornamento in Prevenzione Incendi finalizzato al mantenimento 

dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero durata 16 ore Istituto 

Istruzione Professionale Lavoratori Edili Bologna (Aprile 2014); 

 Attestato corso di aggiornamento in Prevenzione Incendi finalizzato al mantenimento 

dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero durata 12 ore Istituto 

Istruzione Professionale Lavoratori Edili Bologna (ottobre 2013); 

 Attestato di frequenza Aggiornamento Coordinatore per la progettazione ed 

l’esecuzione dei lavori art. 98 del D.Lg.s 81/08 smi durata 40 ore Aiesil (maggio 

2012); 

 Attestato di frequenza Modulo “B110” di aggiornamento per RSPP durata 100 ore 

Aiesil (gennaio 2012); 

 Corso di formazione per Auditor/Responsabili Gruppo di Audit di sistema di gestione 

della Safety  - Corso Cepas 24 ore e Corso di formazione per Auditor/Responsabili 

Gruppo di Audit - UNI EN ISO 19001:2003  Corso propedeutico per qualifiiche Auditor 

Qualità, Ambiente, Safety e Energia – - Corso Cepas 16 ore – (Corso complessivo di 40 

ore) Cermet Bologna – Febbraio 2011; 

 Problematiche di Prevenzione Incendi ed attuazione dell’approccio ingegneristico alla 

sicurezza antincendio – Ordine degli ingegneri della Provincia di Bologna – (Corso di 60 

ore) – Aprile 2010 – Giugno 2010; 

 Corso di formazione “Fire safety engineering (FSE) e calcolo resistenza al fuoco delle 

strutture” – organizzato da BM Sistemi srl – (Corso di 32 ore) Bologna dal 1 al 5 luglio 

2008; 

 Corso di RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - Modulo A e B  – 

presso Corep (Politecnico di Torino) – Giugno 2007; 

 Corso di RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - Modulo C  – presso 

l’Istituto Istruzione Professionale Edili di Bologna, Settembre - Ottobre 2006; 

 Corso di formazione: “Formazione gestionale e relazionale” organizzato da Master 

Wheel Associati, Roma 9-10-11 (Corso di 24 ore)settembre 2005; 

 Attestato di partecipazione al seminario Nazionale “Sicurezza 2005 Lavori in quota”, 

Azienda Sanitaria di Modena, Bologna 13 settembre 2005; 

 Attestato di partecipazione al convegno “misure di prevenzione e protezione incendi e 

gestione dell’emergenze”, A.T.Is.A. Associazione Tecnica Ispettori Antincendio, 

Bologna 12 settembre 2005; 

 Attestato di partecipazione al convegno nazionale “La formazione dei lavoratori, RLS, 

RSPP,” Regione emilia romagna, ISPELS, INAIL, Servizio sanitario Regionale Emilia – 

Romagna, Bologna 13 settembre 2005; 

 Iscritto da gennaio 2005 nell’albo dei periti del tribunale di Bologna; 

 Attestato di partecipazione alle manifestazioni fieristiche nonché ai lavori dei convegni 

che si sono tenuti nella 9° edizione sel Salone dell’Igeine e sicurezza in ambiente di 

lavoro, Bologna 15 ottobre 2004; 

 Corso di formazione: “Manager Eco – Responsabile” organizzato da Profingest 

Management School di Bologna e confinanziato dalla provincia di Bologna e dal fondo 

sociale Europeo (Corso di 60 ore) (Bologna, luglio 2003); 

 Corso di Coordinatore alla sicurezza D.Lgs. 494/96 – presso l’Istituto Istruzione 

Professionale Edili di Bologna (Corso di 120 ore) (Bologna, giugno 2002); 

 Attestato ed autorizzazione al rilascio delle certificazioni di cui alla legge 07/12/84 n. 

818 (codice individuazione: BO3212A217) a seguito di partecipazione al Corso di 

prevenzione antincendio, organizzato dall’Associazione Ingegneri ed Architetti della 

Provincia di Ferrara e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara, Ferrara con 

riconoscimento del Ministero degli Interni iscrizione all’albo dei periti addetti alla 

certificazione antincendio (durata complessiva: 100 ore ), (Ferrara giugno, 2001); 

 Attestati di partecipazione ai seminari organizzati da Quasco e Regione Emilia romagna 

su “D.Lgs. 494/96 a che punto siamo” – “Piano di sicurezza e dintorni”, Sicurezza nei 

cantieri”, Bologna 17 settembre 1998; 

 Master in “Ingegneria della sicurezza” di I Livello, presso il COREP (Politecnico di 
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Torino), della durata di circa 1.200 ore comprensivo di tre mesi di stage in azienda , per 

la formazione di responsabili nel campo della sicurezza aziendale e dei cantieri, (Torino, 

giugno 1997); 

 XII Convegno nazionale 3ASI (Associazione degli Analisti di Affidabilità e Sicurezza) sul 

tema: “Analisi e valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e nelle attività a rischio di 

incidente rilevante”, (Milano, novembre 1996); 

 Convegno organizzato dall’AMMA (Associazione Industriali Metallurgici Meccanici e 

Affini) sul tema: “La sicurezza nei trasporti interni industriali”, (Torino, novembre 

1996); 

 Seminario organizzato dall’Istituto di Studi Superiori di Scienze Umane (Politecnico di 

Torino) sul tema: “Rischio e Ambiente”, (Torino, dicembre 1996); 

 Corso di specializzazione in BIOARCHITETTURA, organizzato dall'Istituto Nazionale di 

Bioarchitettura (INBAR), sezione di Napoli, in collaborazione con il centro studi Graffiti 

S.c.a.r.l., Napoli. Napoli, giugno 1995. 
PATENTE O PATENTI  B 

D.LGS. 195/2003  Con riferimento all’Accordo Governo-Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato nella  G.U. 
del 14-2-2006 n° 37, frequenza ed idoneità per quanto concerne il modulo A e C, 
relativamente al modulo B idoneità per i settori ATECO 1,3,4,5,6,7,8 e 9. 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

CONCORSI  Vincitore e rinunciatario di un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di 
collaboratore di ufficio tecnico, VII area dei servizi generali tecnici ed ausiliari – gruppo degli 
uffici tecnici – presso l’Ufficio Sicurezza e Protezionistica dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” – Contratto di lavoro a tempo indeterminato 

ABILITAZIONE  Abilitato alla professione di architetto nel 1995 
  Iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui alla legge 7 dicembre 1984 n.818 al n. 

BO3212A217 
ISCRIZIONE ALBO DEGLI ARCHITETTI  Iscritto all’Ordine degli architetti della Provincia di Bologna al n. 3212 dal 01/07/2003 ad oggi 

Iscritto all’Ordine degli architetti della Provincia di Salerno al n. 1219 dal 04/09/1996 al 01/06/2003 
PERITI DEL TRIBUNALEI  Iscritto nell’elenco dei periti del tribunale di Bologna 

ALLEGATI  Si allega: 
 Esperienze in ambito ambientale 
 Esperienze in sicurezza dei cantieri D.Lgs. 81/08 smi e nei luoghi di lavoro D.Lgs. 

81/08 smi  
 Esperienze in ambito di prevenzione incendi; 
 Elenco delle pubblicazioni 
 Attestati corsi di formazione 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

 Il sottoscritto Marcello Milone, ai sensi della Legge 196/03  autorizza il trattamento dei 
propri dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae  

 
 
Anzola dell’Emilia, 02/09/2014 
 
 
Timbro e Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
 
 
 
 
 


