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Nicola De Angelis
Via F. Crispi, 75
63074 – San Benedetto del Tronto (AP)
Dati personali:
Nato a S. Benedetto del Tronto il 21/09/1966
Residente in S. Benedetto del Tronto (AP), Via F. Crispi, 75
Codice Fiscale: DNGNCL66P21H769L
Partita IVA: 01622660445
Stato civile: coniugato - Esente da obblighi militari
Recapito telefonico: fisso 0735-593552
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno n° 1169
Mail : deangelis@eurotecna.it ; Pec : nicola.deangelis@ingpec.eu
Esperienze di studio e formazione














Diploma conseguito presso il Liceo Scientifico “B. Rosetti” di San Benedetto del Tronto
Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita presso la Facoltà di Ingegneria di Bologna il 20/07/1994
Tesi discussa nell’insegnamento di Pianificazione degli Impianti Meccanici (relatore prof. Ing. Arrigo
Pareschi) e realizzata presso la Movinox srl di Acquaviva Picena (AP).
Partecipazione a numerosi corsi in materia di “Assicurazione della Qualità e norma UNI EN ISO 9001”
organizzati dalla Mancini & Associati Srl di Senigallia (AN), dall’Eurotecna srl e da Confindustria Servizi
di Ascoli Piceno.
Abilitato all’effettuazione di audit interni relativi a sistemi di gestione inerenti sicurezza e salute,
assicurazione della qualità, gestione ambientale, D.Lgs. 231/2001, sulla base della norma ISO 19011.
Partecipazione al corso “HACCP Sistema di autocontrollo dell’igiene dei prodotti alimentari nella
pratica aziendale” organizzato dall’ANGQ e dall’ENEA
Partecipazione al corso 40 ore qualificato CEPAS e superamento esame ANGQ con ottenimento
qualifica di “AUDITOR AMBIENTALE” (certificato n° 241)
Partecipazione a corso 24 ore qualificato CEPAS e superamento esame ANGQ con ottenimento
qualifica di “AUDITOR SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA OHSAS 18001”
Partecipazione al “Corso di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (equiparato al
mod. A) organizzato da EUROTECNA S.r.l. dal 10/11/1999 al 3/12/1999 di 32 Ore.
Partecipazione Corso per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione mod. C” RSPP
organizzato da SIPI srl di Ascoli Piceno del 29-30 Novembre e 6 Dicembre 2006 di 24 Ore.
Partecipazione, dal 2007 al 12 maggio 2018, a numerosi corsi di “Aggiornamento professionale RSPP”
per complessive 151 ore (vedi Requisiti Professionali RSPP, pag. 3)
Partecipazione a Corso di Qualificazione “Energy Manager” di 40 ore riconosciuto da MICA-AIFOS
Partecipazione a Corso di Qualificazione “HSE Manager” di 40 ore riconosciuto da AISF
Formatore qualificato su Sicurezza e Salute ai sensi del DM 6 marzo 2013 (vedi Requisiti
Professionali Formatore, pag. 4)

Esperienze lavorative:












Dal Novembre 1994 a Dicembre 2003 collabora con la “Mancini & Associati Srl” di Senigallia
Dal Gennaio 1995 ricopre il ruolo di Responsabile Settore Certificazione di Prodotto e Responsabile
dei Settori Sicurezza ed Ambiente per la società Eurotecna srl.
Svolge dal Novembre 1994 attività di consulenza volti alla Certificazione di Prodotto sulla base delle
direttive di armonizzazione tecnica in aziende impegnate nei settori delle costruzioni, metalmeccanico,
elettromeccanico, automazione, frigotecnico e alimentare.
Svolge dal Gennaio 1995 attività di consulenza volti all’implementazione di Sistemi di Qualità
conformità alle Norme della Serie UNI EN ISO 9000 in aziende dei settori metalmeccanico,
elettrotecnico, alimentare, impiantistico, servizi, petroltecnico, farmaceutico e delle costruzioni
Svolge dall’Aprile 1995 servizi di consulenza tecnica volti allo sviluppo di Sistemi di Gestione della
Sicurezza in conformità alle disposizioni dell’ex D.Lgs. 626/94 (ora D.Lgs. 81/2008) e alle norme
OSHAS 18001 e UNI ISO 45001 in enti ed aziende impegnate nei settori metalmeccanico, agricolo,
alimentare, commerciale e per conto dei Comuni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.
Ricopre dal 1997 il ruolo di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e di “Addetto al
Servizio di Prevenzione e Protezione” in aziende ed enti dei settori agricoltura, agroalimentare,
manifatturiero (metalmeccanico, gomma e plastica, legno), commercio ed ingrosso, pubblica
amministrazione, servizi (turistico-alberghiero, bancario, gestione rifiuti ed uffici).
Svolge dal 1997 attività di consulenza in relazione alle norme della serie UNI EN ISO 14000 e al
regolamento EMAS per conto di aziende operanti nei settori metalmeccanico, chimico arredamento,
gomma e plastica, elettrotecnico, petroltecnico, servizi, agricolo, agroalimentare, pubblica
amministrazione.
Svolge dall’Aprile 1998 servizi di consulenza tecnica volti allo sviluppo di Sistemi di Autocontrollo
dell’igiene dei prodotti alimentari in aziende impegnate nei settori enologico, dolciario, cerealicolo,
ortofrutticolo e logistica.
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Dal 1999 partecipa in qualità di “Responsabile” a diversi progetti di “Riorganizzazione Aziendale”,
“Consulenza di Direzione”, “Sviluppo sistemi di Controllo di Gestione e Contabilità Industriale”,
“Sviluppo e Start Up di Servizi Innovativi” per conto di Aziende Private e Associazioni di Categoria.
Ha partecipato in qualità di progettista e docente a diverse iniziative comunitarie e nazionali tra cui i
progetti “ADAPT - HOTELLERIE” relativo allo sviluppo di sistemi qualità nel settore alberghiero,
“ADAPT - BATIMANT” relativo allo sviluppo di sistemi qualità nel settore delle costruzioni.
Svolge dal 2000 attività di Perito in merito a valutazione tecnica e stima economica di beni ed
attrezzature (sia per aziende private che come Consulente del Giudice Civile), oltre a ricoprire incarichi
di Consulente Tecnico di Parte in diversi procedimenti civili e penali.
Svolge dal 2012 attività di consulenza in materia di corretta applicazione di quanto previsto dal D.Lgs.
231/2001 relativamente a “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica”.
Ha ricoperto il ruolo di Responsabile Tecnico Scientifico nel Progetto “Modello di organizzazione e
gestione aziendale integrato”, realizzato negli anni 2012 e 2014 con il contributo del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
E’ “Formatore Qualificato” in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, sulla base del D.M. 6
marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”
come da autocertificazione allegata.
A partire dal 2013 svolge attività di RUP e/o di Assistenza al RUP in Gare a Procedura Aperta o a
Procedura di Cottimo Fiduciario ai sensi dell’allora vigente D.Lgs. 163/2006 (ora D.Lgs. 50/2016,
Codice degli Appalti) per conto di Amministrazioni Comunali e Aziende Municipalizzate.
Dal 1998 redige e sviluppa piani di finanziamento, cofinanziamento e perizie finalizzate all’ottenimento
di incentivi alle imprese; in particolare, a partire dal febbraio 2017 svolge attività consulenziale presso
costruttori di macchinari rientranti nell’ambito del “Piano Nazionale Industria 4.0”, redigendo anche
perizie e analisi tecniche finalizzate all’iperammortamento per imprese del settore metalmeccanico,
calzaturiero, plastico, alimentare, medico-sanitario, chimico.
E’ Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Eurotecna s.r.l. dal Giugno 2000 ad
oggi ed ha ricoperto, nel corso degli anni, il ruolo di Consigliere di Amministrazione in diverse
società operanti nel settore dei servizi e del terziario innovativo.

Partecipazioni in qualità di docente a Corsi e Convegni










Dal 1996 partecipa in qualità di progettista e Docente a “Corsi di Formazione per Responsabili del
Servizio di Prevenzione e Protezione e Rappresentanti dei Lavoratori” organizzati dall’Eurotecna, dalla
Confindustria di Ascoli Piceno, dall’Unione degli Industriali di Teramo, dall’Associazione Albergatori di
San Benedetto del Tronto, dal Conad Adriatico di Monsampolo (AP), dal Comune di Ascoli Piceno, da
Lian sas (AP), da Cescot Pescara, da Sipi srl ed altre associazioni di categoria, aziende ed
organizzazioni.
Dal 1996 partecipa in qualità di progettista e Docente a corsi di formazione aziendali ed interaziendali
rivolti a personale dipendente dei macrosettori ATECO 1,3,4,5,6,7, in materia di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro.
Dal 1998 partecipa in qualità di progettista e Docente a diversi Corsi di formazione sul tema dei Sistemi
di Gestione Qualità, Sicurezza, Ambiente e Sistemi Integrati” e su “Gestione della manutenzione” per
conto di TopNet (AP), Eurobic Spa (AP), Istituto Tecnico Commerciale Statale “Adone Zoli” (Atri – TE),
Sipi srl (AP), ed altre associazioni di categoria, aziende ed organizzazioni.
Dal 1998 partecipa quale relatore a “Corsi relativi ad HACCP e all’igiene dei prodotti alimentari”
organizzati dall’Eurotecna S.r.l. e dall’Associazione viticultori VINEA di Offida.
Dal 1998 partecipa quale relatore e Docente a diversi Convegni, Work Shop e Corsi sui temi della
Certificazione di Prodotto e l’apposizione della Marcatura CE.
Dal 2002 partecipa quale relatore e Docente a diversi Convegni, Work Shop e Corsi sui temi della
Valutazione del Rischio e del Risk Management.
Dal 2012 partecipa quale relatore e Docente a diversi Convegni, Work Shop e Corsi su temi connessi
alla corretta applicazione del D.Lgs. 231/2001.

Uso del PC:


Esperienze in ambiente Windows; buon uso del pacchetto Office

Altre indicazioni:




E’ stato membro del Direttivo di Confindustria – Settore Terziario Innovativo di Ascoli Piceno,
ricoprendo anche il ruolo di Vicepresidente
Conoscenza scolastica della lingua Inglese
Patente di guida cat.B.

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. 196/03.

Ing. Nicola De Angelis

De Angelis Nicola

CURRICULUM VITAE

rev.31 del 01/07/2020 pag 3 di 4

Requisiti Professionali relativamente all’assunzione del ruolo di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:
Io sottoscritto Nicola De Angelis, in merito al riconoscimento dei requisiti professionali previsti dal D.Lgs.
195/2003 e dal successivo Accordo Stato Regioni del 26/01/2006, così come aggiornato dall’ Accordo
Stato Regioni del 7/07/2016, dichiaro di essere laureato in Ingegneria Meccanica vecchio ordinamento e
come tale abilitato allo svolgimento del ruolo di RSPP in tutti i macro settori Ateco sulla base di quanto
previsto dall’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 81/2008; dichiaro inoltre quanto segue:





















in merito al macro settore 1 (cod. ATECO A) relativamente ad attività inerenti l’agricoltura, ho
ricoperto con continuità il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dal
31/12/1996 presso l’impresa agricola F.lli De Angelis di Ripatransone (AP) fino al 31/12/2005;
sono al momento Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso diverse aziende
agricole operanti principalmente nel settore vitivinicolo;
in merito al macro settore 3 (cod. ATECO CA, CB, F) relativamente ad attività inerenti il settore
costruzioni, ho ricoperto con continuità il ruolo di Addetto del Servizio di Prevenzione e
Protezione dal 03/02/2003 presso la società EI Systems SpA (CH) e, successivamente, presso la
EI Systems Innovative srl (CH) e presso la Troiani & Ciarrocchi srl (AP); ad oggi sono RSPP delle
società Sunservice srl (AP) e T&C International srl (AP),
in merito al macro settore 4 (cod. ATECO DA, DB, DC, DD, DE, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, E, O),
ricopro con continuità il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dal
31/12/1996 presso l’Oleificio F.lli De Angelis di Ripatransone (AP) e dal 01/03/2003 presso altre
azienda operanti principalmente nei settori alimentare e metalmeccanico,
in merito al macro settore 5 (cod. ATECO DF, DG, DH), ricopro con continuità il ruolo di Addetto
e/o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dal 09/12/2002 presso l’azienda
Plasgomma di Esanatoglia (MC),
in merito al macro settore 6 (cod. ATECO G,I) relativamente ad attività di commercio ed ingrosso,
ho ricoperto con continuità il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (dal
10/04/2002 fino alla data odierna) presso l’azienda CONAD ADRIATICO Soc. Coop. a r.l. sita in
Monsampolo del Tronto, via Manzoni, e presso numerosi punti vendita associati alla cooperativa;
in merito al macro settore 7 (cod. ATECO N) ricopro con continuità il ruolo di Addetto e/o
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dal 10/04/2002 presso l’azienda Coop.
Sociale La Picena, sita in Grottammare (AP), via L. da Vinci,
in merito al macro settore 8 (cod. ATECO L,M) relativamente ad attività inerenti la Pubblica
Amministrazione, ho ricoperto con continuità il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione dal 31/12/1996 al 30/06/2010 presso il Comune di Torano Nuovo ubicato in
provincia di Teramo e dal 31/03/2009 al 31/12/2017 presso il del Comune di Ascoli Piceno; ad
oggi sono RSPP del Comune di San Benedetto del Tronto e del Comune di Ripatransone,
in merito al macro settore 9 (cod. ATECO H, J, K, O, P, Q), ricopro con continuità il ruolo di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dal 30/04/2000 presso l’azienda
Eurotecna s.r.l di Martinsicuro (TE);
ho svolto nei mesi di novembre/dicembre 2006 il modulo C di abilitazione al ruolo e superato le
verifiche di idoneità, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del Gennaio 2006 e
sono in possesso dell’esonero ex. Art 32 comma 5 D.Lgs. 81/2008 in base alla laurea da me
conseguita in data 20/07/1994,
secondo quanto previsto dalla legge, nel primo quinquennio di attività (anni 2007-2013) ho
partecipato ai moduli di aggiornamento professionale previsti per il Ruolo di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione relativamente ai codici ATECO: 1,3,4,5,6,7,8,9; per un
totale complessivo di 111 ore rispetto alle 100 previste per legge. Tali aggiornamenti hanno avuto
inizio nell’agosto 2007 e si sono conclusi a dicembre 2011; pertanto, sulla base dell’Accordo
Stato Regioni del 25/07/2012 la mia abilitazione al ruolo di RSPP permaneva fino 15 maggio
2018,
secondo quanto previsto per legge, nel secondo quinquennio di attività (anni 2013-2018) ho
partecipato ai moduli di aggiornamento professionale previsti per il Ruolo di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione relativamente ai codici ATECO: 1,3,4,5,6,7,8,9; per un
totale complessivo di 40 ore rispetto alle 40 previste dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016. Tali
aggiornamenti hanno avuto inizio nel marzo 2016 e si sono conclusi a gennaio 2018; sulla base
dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 la mia abilitazione al ruolo di RSPP permane fino 15
maggio 2023,
secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 ho avviato l’aggiornamento
professionale al ruolo di RSPP (prevedo almeno un totale di 40 ore di aggiornamento nel terzo
quinquennio 2018-2023).

San Benedetto del Tronto, 15/06/2020

Ing. Nicola De Angelis
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Requisiti Professionali di “Formatore Qualificato” in materia di sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro
Io sottoscritto Nicola De Angelis, in merito al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 6 marzo
2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”,
dichiaro quanto segue:






relativamente al prerequisito di cui all’allegato del suddetto Decreto Ministeriale dichiaro
di essere in possesso di Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado conseguito
presso il Liceo Scientifico “B. Rosetti” di San Benedetto del Tronto nell’anno scolastico
1984-1985
relativamente al criterio 2 di cui all’allegato del suddetto Decreto Ministeriale, dichiaro di
essere in possesso di Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita presso la Facoltà di
Ingegneria di Bologna il 20/07/1994;
relativamente al criterio 6 di cui all’allegato del suddetto Decreto Ministeriale, dichiaro di
svolgere il ruolo di RSPP da più di sei mesi per diversi macrosettori, come evidente
dall’autocertificazione di cui alla pagina 3 del presente curriculum,
relativamente al criterio 2 e al criterio 6 di cui all’allegato del suddetto Decreto
Ministeriale, dichiaro di aver svolto attività di docenza in materia di sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro nel periodo compreso tra il 6 marzo 2011 e il 5 marzo 2014 per più
di 32 ore complessive come dimostrato dall’elenco non esaustivo di cui alla tabella
seguente:
periodo

Settembre-Ottobre 2011
Gennaio 2012
Marzo – Giugno 2012
Novembre – Dicembre
2012
Gennaio 2013
Dicembre 2013









Ente di Formazione
Cliente
E.N.F.A.P. Marche
Confindustria Servizi srl
Ascoli Piceno
Ascoli Servizi Comunali

Sito – Azienda - Progetto

ore

Prog. SINE CURA 2010 – Cod. AV/76/S10
piano formativo sofare - AVM/12/10

28
16

Piano formativo Rinnoviamoci

Assindustria Servizi
srl Macerata

Piano Sistema Sicurezza 2012 cod.
AV/47/S11II

24
24

Confindustria Servizi srl
Ascoli Piceno

piano formativo "SICU.RI - sicurezza e
rischi 2011" avviso 1/2011
Obiettivo Sicurezza COD AV/26/S12II
avviso 1/2012

Assindustria Servizi
srl Macerata

12
8

di aver svolto dal 18 marzo 2014 al 18 marzo 2017 più di 48 ore di docenza in materia
di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, relativamente alle tematiche dell’area di
competenza “normativa/giuridica/organizzativa” e dell’area di competenza “rischi
tecnici/igienico-sanitari”;
di aver partecipato a corso di 24 ore relativamente all’area di competenza
“relazioni/comunicazione” a gennaio 2018;
di aver svolto dal 18 marzo 2017 al 18 marzo 2020 più di 48 ore di docenza in materia
di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, relativamente alle tematiche dell’area di
competenza “normativa/giuridica/organizzativa” e dell’area di competenza “rischi
tecnici/igienico-sanitari”;
di aver partecipato a corso di 24 ore relativamente all’area di competenza
“relazioni/comunicazione” a marzo 2020;
che la mia qualifica di Formatore in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
rimane in essere fino alla data del 18/03/2023, data entro la quale porterò a chiusura le
mie attività di aggiornamento triennale, secondo quanto previsto dallo specifico punto
del D.M. 6 marzo 2013.

San Benedetto del Tronto, 15/06/2020

Ing. Nicola De Angelis

