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Ing.    

Nato il  

Residente a  

Cell.  

Formazione  

Feb 1995 Università degli studi di Napoli “Federico II”   
 Laurea in Ingegneria Chimica votazione 105/110 Napoli 

 
July 1988 Liceo Scientifico “N. Cortese”, 55/60 Maddaloni (Ce) 

 

Esperienza Professionale  

Da settembre 15 Docente Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado:  

 da 1 settembre 2019 IC “Vitruvio Pollione” Formia (Lt) 

 da 2016-2019 - IC “G. Garibaldi” Fondi (Lt)  

 2015-2016 SMS Basile – Giugliano in Campania (NA) e IC “Siani” - Villaricca (Na) 

 Luglio – Nov 2019 tutor PON “Competenti in Materia” presso IC Garibaldi Fondi  

Da Marzo 2019 Consulenza energetica per la razionalizzazione e monitoraggio delle utente energetiche 
della Cooperativa Arteinsieme di Itri 

Da Giugno 2018  Consulenza Energetica presso Pozzi Ginori Gaeta, gruppo Geberit, per la gestione 
delle agevolazioni per Energivori, implementazione sistema di monitoraggio consumi in 

conformità legge 102/2014. 

Da aprile 17  Consulenza Energetica presso il Comune di Arienzo (Ce), per la razionalizzazione e 
monitoraggio delle forniture e dei consumi ed individuazione interventi di 

efficientamento energetico  

Dal 1996  Iscrizione all’albo dell’ordine degli Ingegneri di Caserta matr. 2132 

     

2002 – Sept 2015 Pozzi Ginori Gaeta, parte del gruppo Geberit  

• Responsabile Sviluppo Prodotto: dalla definizione del design, all’industrializzazione e 

omologazione dei prodotti, con responsabilità sulla gestione delle risorse interne e 
dei fornitori esterni al fine di garantire il rispetto dei target di qualità, costo e 

tempistiche di lancio sul mercato 
• Responsabilità del Laboratorio Ceramico: Formulazione di impasti, smalti, controlli su 

materie prime e semilavorati  

• Responsabile della preparazione impasti e smalti e dell’impianto di depurazione 
acque  

• Responsabile Assicurazione Qualità e gestione sistema ISO 9001 / 14000  

• Responsabile Certificazioni di Prodotto (Kiwa, NF, Sai Global, DIN )  

• Responsabile del controllo qualità di stabilimento con lo scopo di assicurare il 

controllo qualità dei prodotti dello stabilimento e di quelli acquistati da altri 
stabilimenti del gruppo o da outsourcing   

• Gestione del gruppo di miglioramento produzione con lo scopo di identificare e 
implementare azioni di miglioramento  

• Sviluppo di sedili, fissaggi e meccanismi utilizzando produttori esterni (Saniplast, 
Sedilexport, Insab, Fischer, Oliveira, Geberit, Siamp …) 

• Membro del Comitato UNI per la Normazione del Settore Ceramica Italiano dal 2014 

al settembre 2015 
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July 01 – Jul- 02 Responsabile di Stabilimento  IPCO SUD     Caserta, Italy 

 

• Direttore dello stabilimento per il recupero e trattamento di film di poliestere da 
reintrodurre nel ciclo produttivo. Principali clienti (3M, Kodak, Dupont..). 12 addetti 

su ciclo continuo 
 

Apr 97 – July 01 POZZI GINORI SPA     Gaeta, Italy  

Responsabile del laboratorio, preparazione impasti e smalti e impianto 
depurazione acque 

 
• Responsabilità del Laboratorio Ceramico – Formulazione di impasto e smalto, 

controlli su materie prime e semilavorati 
• Responsabile della preparazione impasti e smalti e Gestione dell’impianto di 

depurazione acque  

 

Corsi di aggiornamento Istruzione  

• Gennaio 2017- 

PON: “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Modulo: “Strategie per la didattica digitale integrata, anche con l’ausilio di 
Piattaforme elearning, Wiki, Forum”  

Modulo di 18 ore presso IC Vitruvio Pollione – Formia 
• Durata Corso: 18 ore Dicembre 2018 – Auditor Energetico corso 30 ore in e-

learning tenuto da Beta Formazione 
• Dicembre 2017 – Codice degli Appalti corso 11 ore in e-learning tenuto da Beta 

Formazione – 11 cf 

 

Corsi di aggiornamento 

• Dicembre 2018 – Auditor Energetico corso 30 ore in e-learning tenuto da Beta 

Formazione 

• Dicembre 2017 – Codice degli Appalti corso 11 ore in e-learning tenuto da Beta 
Formazione – 11 cf 

• Novembre 2017 – Il Conto Termico corso 4 ore in e-learning tenuto da Beta 
Formazione – 4 cf 

• Ottobre 2016 – Energy Manager, corso 40 ore in e-learning tenuto da Beta 
Formazione – 30 cf  

• Luglio 2016 - Certificazione energetica degli edifici, corso 80 ore in e-learning 

tenuto da Beta Formazione – 80 cf  
• Marzo 2016 – Consulenza tecnica in materia civile e penale, corso di 24 ore in 

presenza, tenuto da CPU Caserta – 24 cf  
• Leadership Skills 

• Team management  

• Time Management  
• Project Management 

• TPM management  
• Safety  

• Environmental management 
• ISO 9001 certification 

 

Lingua straniera 

 Inglese fluente, maturato nello svolgimento dell’attività in contesto multinazionale con 
primo riporto funzionale inglese e frequenti trasferte presso gli stabilimenti del Gruppo 

in Europa  

 


