CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Anno di nascita
Inquadramento attuale
Sede di servizio
Tel/Fax della sede di servizio
E-mail istituzionale

D’ALCONZO PASQUALE
1970
ELEVATA PROFESSIONALITÀ EP3 A TEMPO INDETERMINATO - AREA TECNICA,
TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO – RETTORATO – SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE – VIA PO 31, 10124 TORINO
011-6704014/011-6704029
pasquale.dalconzo@unito.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
2002-2018
Università degli Studi di Torino, via Verdi 8, Torino
Funzionario tecnico-amministrativo, assunto di ruolo a seguito di concorso pubblico:
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Area;
- Componente di gruppi di lavoro per la protezione e la sicurezza sul posto di lavoro;
- Convenzioni con Enti di ricerca per attività di consulenza su salute e sicurezza sul lavoro e/o
incarico di Responsabile Esterno del Servizio Prevenzione e Protezione;
- Docente formatore, progettista e membro di comitati tecnico-didattici per attività di formazione
su salute e sicurezza sul lavoro - Collaborazioni con Centro "Struttura Universitaria di Igiene e
Scienze Motorie", Facoltà di Economia, Servizio Formazione, Sistema di Gestione della
Sicurezza di Ateneo dell’Università degli Studi di Torino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2000-2002
Studio Associato INGEGNA, via G. Matteotti 65, Ginosa (TA)
Consulenze aziendali in forma di collaborazioni libero professionali e associate su Sicurezza,
Ambiente, Qualità: analisi dei cicli lavorativi, individuazione di misure di sicurezza, stesura di
procedure e documenti di sicurezza, e di piani di emergenza, progettazione e realizzazione di
attività di informazione e formazione per aziende manifatturiere, edili, petrolchimiche.
In particolare, le attività lavorative hanno riguardato:
- grandi rischi industriali ed incidenti rilevanti;
- sicurezza occupazionale;
- igiene dei luoghi di lavoro;
- cantieri temporanei o mobili;
- prevenzione incendi;
- sicurezza elettrica;
- sistemi di gestione aziendale;
- sostanze pericolose;
- ambiente

2004. Politecnico di Torino, Master Universitario in Ingegneria della Sicurezza e Analisi dei
Rischi - Project work “Sistemi di gestione della qualità (SGQ) e sicurezza di radioprotezione”
2002. Università degli Studi di Bari, Corso di perfezionamento post-laurea in Metodologie e
Tecnologie Ambientali - Project work “Sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS II in
una organizzazione petrolchimica”
2000. Politecnico di Torino, Facoltà di Ingegneria, Laurea quinquennale in Ingegneria per
l’Ambiente e il Territorio, Orientamento Processi e Impianti - Tesi sperimentale in “Hazard
Evaluation”
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Abilitazioni e Idoneità
2009. Abilitazione all’esercizio delle funzioni di Coordinatore della sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili in fase di progettazione ed esecuzione (d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008) Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino
2007. Accreditamento presso la Regione Piemonte come Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione - Moduli A, C e B Macrosettori di attività ATECO 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
presso il Politecnico di Torino (d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008)
2006. Tirocinio per l’abilitazione per esperti qualificati di primo grado presso l’ ASL 6 di Ciriè TO (d.lgs. 230/95 in materia di radiazioni ionizzanti)
2006. Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla legge 07 dicembre 1984, n. 818
- Corso di specializzazione in prevenzione incendi presso il Politecnico di Torino
2005. Addetto alla gestione delle emergenze sanitarie (d.m. 388 del 15 luglio 2003, aziende del
gruppo B) - Corso di formazione presso l’Università degli Studi di Torino
2004. Idoneità tecnica del comando provinciale dei VV.F. di Torino per addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze - Rischio di incendio elevato (legge
609/96, d.m. 10 marzo 1998) - Corso di formazione presso l’Università degli Studi di Torino
2002. Valutatore Interno Sistemi Qualità ISO 9001:2000 (UNI 30011/ISO 10011) - Corso di
formazione e addestramento presso l’Università degli Studi di Bari - Sistema S.r.l.
2000. Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto - Abilitazione alla
professione di Ingegnere presso il Politecnico di Torino

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese - Intermediate/High Intermediate con prova di idoneità equivalente al “Cambridge First
Certificate”
Buono
Buono
Buono

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

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Buone capacità nell'utilizzo degli strumenti di office automation e nell’uso delle tecnologie
B

Vincitore del bando di mobilità per Responsabile Unico del Servizio di Prevenzione e Protezione
dell’Università di Roma “La Sapienza”, 2010
Pubblicazioni: Collaborazione al testo “Sicurezza e Ambiente di lavoro”, volume 1, collana
Politeko, Trauben Edizioni, 2000 (Individuazione di pericolosità e malfunzionamento)
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