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Stato civile: coniugato

ESPERIENZA

Posizione attuale
Attività professionale di assisten za legale
Professione di avvocato civilista
Personalmente costituito, in ragione di mandato conferito in cause pendenti
presso vari ufficigiudiziari (prevalentemente in sede diTribunale)deifori di Napoli,
Pozzuoli e Nola

1996 -

2009

Consulente aziendale nelcampo dell'applicazione delle procedure sulla qualità
ln particolare siè interessato di:

,/
./
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./

Gestione della qualità riferita alle norme ISO
Applicazione delle norme ISO 17000 ed EN 45000 secondo ilsistema
visione 2000
Normazione e certificazione
Processidi pianificazione, organizzazione e politica diqualità quale
consulente aziendale
Sviluppo di piani gestionali del personale nell'ambito di processi di
gestione delle risorse umane. ln tale ambito ha eseguito le applicazioni
normative e gli indirizzi operativi del personale nonché il contenzioso del
lavoro

1990 -

1995

Responsabile del sistema di gestione della qualità in Ansaldo Trasporti S.p.a.

1973 -

1990

Responsabile del settore qualità e sviluppo in Whirpool S.p.a.
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

2005

Esamediabilitazione

2003

Laurea in Giurisprudenza
Università di Cassino, Frosinone, ltalia

1999

Laurea in scienze aziendali
Specializzazione in sistemi di qualità
Università di Lugano, ISSEA

ULTERIORI
INFORMAZIONI
Esperienze politico/amministrative

lncarichidi responsabilità presso I'Amministrazione comune di Cercola dal '1985:
Assessorati:

ServiziSociali
LavoriPubblici
Urbanistica
Pubblica lstruzione
lgiene e Sanità
Sport e Cultura
Polizia Urbana
Bilancio e Programmazione
Vice Sindaco
Presidente del Consiglio Comunale
1998 - 2002 lncarico diSindaco del Comune diCercola

1992 -1994
1998

-

2002 Referente Commissariato per l'EMERGENZA rifiuti della Regione Campania
Afilnando la conoscenza dei sistemi di smaltimento degli stessi e analisi del
tenitorio
Responsabile dell'unità di protezione civile del Comune di Cercola e del nucleo
Regionale dei volontari del Vesuvio

Datipersonali
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Autorizzo iltrattamento dei miei dati personali aisensidel Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
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