CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI
nome

cognome

Pasquale

Finelli

data di nascita
24/03/1960

residenza
recapiti
attuale posizione lavorativa

Dipendente INAIL presso la D. R. Molise

A - TITOLI DI STUDIO
Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1979
Laurea di dottore in Ingegneria Civile Edile conseguita con lode nel 1987, presso la
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Abilitazione all’esercizio professionale dal 1987
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Campobasso dal 1989

B - FORMAZIONE PROFESSIONALE
B1

- FORMAZIONE SPECIFICA SU SICUREZZA
E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

• Corso di formazione Rumore ed Inquinamento acustico – Roma 1998
• Master-Diploma Europeo di Esperto nella Prevenzione Incendi presso INFORMARoma 1998
• Corso di qualificazione per Safety Auditors tenuto presso la FITA-Confindustria
Roma 1999
• Corso di formazione “Sistemi Qualità – Introduzione alle norme”- tenuto presso la
FITA-Confindustria Roma 1999
• Corso di qualificazione “Sistemi Qualità – Assessor Servizi”- tenuto presso la FITAConfindustria Roma 1999
• Attestato di frequenza corso 120 ore per Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri
D.Lgs 494/96 – Direttiva Cantieri
• Corso di aggiornamento di 40 ore in materia di sicurezza nei cantieri edili ai sensi del
D.Lgs 81/2008 – Roma 2013
B2

- ALTRI PERCORSI FORMATIVI
• Attività di formazione professionale nel campo della sicurezza statica ed antincendio
svolta presso lo studio di Ingegneria “INARCH” di Roma
• Ha preso parte al progetto Cartesiana in collaborazione con il dipartimento di CAD
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
• Borsa di studio per esperti software presso la Italsiel Spa

C - ESPERIENZA LAVORATIVA
C1 -

SETTORE LAVORATIVO, MANSIONI,
E RESPONSABILITA'

• Collaborazione professionale con lo studio di progettazione Carrara, in Roma
• Attività di collaborazione professionale presso la CadSystems s.r.l., in Roma
• Collaborazione professionale con lo studio di Architettura Cuttica-Di Giamberardino,
in Roma
• Dipendente Finsiel-Stet dal 1990 al 1997
• Responsabile sicurezza ed igiene del Lavoro presso la TSF-Finsiel anni 1997-98
• Professionista INAIL presso Direzione Centrale Prevenzione 1998-2000
• In servizio presso la Consulenza Tecnica per l’Edilizia della Direzione Centrale INAIL
2000-2003
• Dal 2003 in servizio presso la Consulenza Tecnica per l’Edilizia della Direzione
Regionale per il Molise dell’INAIL
• Dall’anno accademico 2013-2014 docente a contratto presso l’Università degli studi
del Molise – Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro
C2 - DOCENZE
Ha partecipato in qualità di relatore e docente ad incontri, seminari, attività formative,
convegni in materia di salute e sicurezza in edilizia e nei luoghi di lavoro

C3 - INCARICHI

• Ha fatto parte dei Gruppi di lavoro: “Ambienti di Lavoro” ; “Attrezzature e dispositivi di
protezione Individuali”e “Trasporti” presso la Commissione Consultiva Permanente
presso il Ministero del Lavoro
• Ha partecipato presso la Direzione Generale Rapporti di lavoro del Ministero del
Lavoro ai lavori di modifica del D.Lgs 494/96 (Direttiva Cantieri) e del regolamento sui
contenuti minimi dei piani di sicurezza ai sensi dell’art. 31 della L. 109/94
• Ricerca “Traumi da sforzi ripetuti in edilizia” INAIL in collaborazione con CGIL, CISL
e UIL
• Progetto “Pubblicazioni in materia di prevenzione”, elaborazione opuscoli sui rischi
negli scavi nel settore edile in collaborazione con le Direzioni Regionali INAIL
• Redazione dispense cadute dall’alto e rischio scavi modulo B3 (Costruzioni) corsi per
RSPP ex D.Lgs 195/03
• Progetto campagna di informazione e formazione attraverso prodotti INAIL per la
prevenzione. Settore d’intervento: cadute dall’alto
• Progetto regionale “Infortuni sul lavoro in edilizia” nell’ambito del piano regionale della
Prevenzione – Regione Molise Assessorato tutela della salute
• Progetto SecurCantieri. Attività di analisi dati, sensibilizzazione e miglioramento delle
attività svolte nei cantieri di costruzione. Commissariato per la ricostruzione dal sisma
2002- Regione Molise- INAIL
• Progettazione Master su salute e sicurezza nei cantieri edili. INAIL, Scuola Edile del
Molise, CPT e ISPESL
• Progetto “Edilsicuro” realizzato dall'INAIL Molise in collaborazione con la Scuola
Edile/CPT Molise finalizzato a migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro nei
cantieri molisani
• Progetto “Edilizia sicura” realizzato dall’INAIL Molise in collaborazione con la Scuola
Edile/CPT del Molise
• Progetto “ScuolaPiùSicura” INAIL e Ministeri dell’Interno e della Pubblica Istruzione,
Dipartimento della protezione Civile
• Progetto buone prassi e buone pratiche - Direzione Centrale INAIL

D - ULTERIORI INFORMAZIONI
Lingue:
Buona conoscenza della lingua Inglese

