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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

• Nome e Cognome MARIO FIORE 

• Indirizzo residenza VIA MONS. FARES, 8 – 71122 FOGGIA 

 • Indirizzo domicilio VIA MONS. FARES, 8 – 71122 FOGGIA 

•Telefono 0881204655 - 3284335894 

• Fax 0881204655 

• E-mail mario_fiore@libero.it – fiore.mobile@gmail.com  

PEC mario.fiore@geopec.it 

• Nazionalità Italiana 

• Data e  Luogo di nascita 04/07/1971 - Foggia 

• Codice Fiscale FRI MRA 71L04 D643Z 

• Partita Iva 03479470712 

Legale Rappresentante c/o CONSULTEC STUDIO TECNICO ASSOCIATO 

• Indirizzo Viale Michelangelo, 145 - 71121 Foggia 

•Telefono/fax 0881204655  

• E-mail info.consultecstudio@libero.it  

• Partita Iva 03715730713   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

                         geom. MARIO FIORE 

mailto:fiore.mobile@gmail.com
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Dal 1985 al 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Istituto Tecnico per Geometri “E.Masi” di Foggia 

• Indirizzo del titolo di studio Tecnico 

• Qualifica e votazione conseguita  Diploma di Geometra - 40/60 

• Abilitazione e votazione conseguita  Abilitazione alla professione di geometra – 69/100 

• Iscrizione albo professionale Anno 2004 – n° 2090 – Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Foggia 

 
• Date  Dal settembre 1994 al giugno 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Centro Formazione Professionale “E.N.A.P.A.I.C.A.” di Foggia 

• Indirizzo del titolo di studio Attestato di 600 ore  corso di “Gestione informatizzata in Agricoltura” 

 
• Date  Dal marzo 2002 al luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione “Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia” 

• Indirizzo del titolo di studio Attestato di frequenza al corso in materia di Sicurezza Cantieri ai sensi  

dei DD.Lgs 494/96-528/99 (120 ore) 

 
• Date  Dal novembre 2006 al dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione “Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro” AIFOS 

• Indirizzo del titolo di studio Attestati di frequenza al corso in materia di Sicurezza Sul Lavoro D.lgs. 
626/94 di 76 ore 

Moduli A – B (macrosettore 6) - C 

 
• Date  Dal l’ottobre 2007 al dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione “R&D INSITUTE”  

• Indirizzo del titolo di studio Attestati di frequenza ai corsi in materia di Sicurezza Sul Lavoro D.lgs. 
626/94 di: 

- 36 ore Modulo B (macrosettore 1)  

- 60 ore Modulo B (macrosettore 3) 

- 48 ore Modulo B (macrosettore 4) 

- 68 ore Modulo B (macrosettore 5) 

- 60 ore Modulo B (macrosettore 7) 

- 24 ore Modulo B (macrosettore 8) 

- 12 ore Modulo B (macrosettore 9) 

• Date  Nel novembre 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione “R&D INSITUTE”  

• Indirizzo del titolo di studio Attestato di frequenza al corso di aggiornamento quinquennale in materia di 
Sicurezza Cantieri ai sensi del D.Lgs.81/08 (ex D.Lgs 494/96-528/99) (40 ore) 

 
• Date  Dal Gennaio 2010 al marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione “DELTA SRL – Formazione e Progettazione”  

• Indirizzo del titolo di studio Attestati di frequenza ai corsi in materia di Sicurezza Sul Lavoro D.lgs. 81/08 
e ss.mm.ii. comprensivi di aggiornamento: 

- Modulo A  

- Moduli B (tutti i macrosettori Ateco dal n. 1 al n. 9) 

- Modulo C 

• Date  Dal Ottobre 2014 al Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione “FEDERSICUREZZA Italia – Federazione Nazionale della Sicurezza nei luoghi 
di lavoro e della Formazione”  

• Indirizzo del titolo di studio - Attestati per Corso di Aggiornamento per il ruolo di RSPP esterno 
per complessive 100 ore (ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i.) validità 
fino al Novembre 2019 
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ESPERIENZA LAVORATIVA  
  
Edilizia-Cantieri-Progettazioni-Pratiche Catastali 
 

• Date  Anno 2000-2003 

• Incarico Collaborazione Tecnica con Studio di Ingegneria ed assistenza in cantieri 
per realizzazione Lotti  in zona P.E.E.P. 167 - Foggia 

 

• Date  Anno 2004 - 2006 

• Incarico Collaborazione Tecnica con Studio di Ingegneria ed assistenza in cantieri 
per realizzazione e ristrutturazioni Aree di servizio (Distribuzione 
Carburanti)- Foggia e Provincia 

 

• Date  Anno 2007 - 2008 

• Incarico Collaborazione Tecnica con Imprese edili in Foggia (Progettazione e 
Ristrutturazione Fabbricati) - Foggia 

 

• Date  Dal ottobre 2007 al luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa GENDIS SRL – (CACCAVO FRANCESCO) - Foggia 

• Tipo di azienda o settore Impresa Edile  

• Tipo di impiego Collaborazione professionale e dall’ottobre 2007 impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità - Redazione di Piani di Sicurezza e coordinamento e POS 
- Pratiche catastali, frazionamenti e stime 
- Prese visioni, sopralluoghi e ritiro documentazioni (elaborati 

progettuali) di appalti pubblici; 
- Redazione modulistica per partecipazione gare di appalto per Enti 

Pubblici; 
- Redazione Documentazione per ottenimento e rinnovo SOA 

 

• Date  Anno 2008 - 2010 

• Incarico Collaborazione Tecnica per esecuzione lavori per realizzazione elettrodotti 
ENEL – Foggia e Provincia 

 

• Date  Dall’ Anno 2007 all’anno 2013 

• Incarico Progettazioni e Direzione lavori per interventi di Manutenzione Ordinaria e 
straordinaria in alloggi e per Realizzazione Nuove aree di servizio per 
distribuzione Carburanti e Fabbricati ex rurali. -  Foggia e Provincia. 

 
Consulenze , incarichi e Docenze Sicurezza sul Lavoro 
 

• Date  Dal dicembre 2002 all’aprile 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico associato L.I.S.T.  – Foggia 

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico – Settore Sicurezza nei luoghi di lavoro (Scuole) 

• Tipo di impiego Collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità Redazione di Piani di evacuazione in caso di pericolo nelle strutture 
scolastiche 

• Principali lavori effettuati  Redazione Piani di evacuazione di diverse scuole della Provincia di Roma. 

 

• Date  Dal maggio 2003 al dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio tecnico e di Consulenza sulla Sicurezza sul Lavoro Ing. SALCUNI  – 
(Manfredonia) 

• Tipo di azienda o settore Consulenza sulla sicurezza sul lavoro (Scuole) 

• Tipo di impiego Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità Redazione di: DVR - Piani di evacuazione in caso di pericolo 
                        prevalentemente nelle strutture scolastiche – DOCENZE per  
                        corsi di Formazione sulla sicurezza sul lavoro per aziende  
                        private 
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• Date  Dal gennaio 2004 a Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro MADIN sas – Foggia 

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico e di Consulenza Aziendale sulla Sicurezza sul Lavoro 

• Tipo di impiego Prevalentemente Consulente, per Aziende Clienti, in materia di Sicurezza 
sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94 – 494/96 e s.m.i.)  

• Principali mansioni e responsabilità -Consulenza in materia di  Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94 – 494/96)   di 
diverse aziende di Foggia e provincia e Molise 
-Redazione di Documenti di Valutazione del Rischio - Redazione di Piani di  
  Evacuazione – Redazione di POS e Piani di Sicurezza e Coordinamento    
  nei  cantieri edili; 
-Rilievi fonometrici e Redazione del Documento di Valutazione del Rischio  
 derivante da Rumore sui luoghi di lavoro; 
- Redazione del Documento di Valutazione del Rischio derivante da agenti chimici  
presenti sui luoghi di lavoro; 
-DOCENZE per corsi di Formazione ed informazione ai lavoratori di aziende private;  

 

• Date  Dal Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Esercizio libera professione di geometra esperto in sicurezza sul lavoro 
 in proprio 

• Tipo di azienda o settore Sicurezza sui Luoghi di Lavoro  

• Tipo di impiego Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità DOCENZE  e Consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro Redazione DVR – POS – 
PSC – PIANI DI EVACUAZIONE Incarichi di Coordinatore in fase di progettazione ed 
esecuzione 

 

• Date  Dal gennaio 2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico geom. Mario Fiore 
Esercizio libera professione di geometra in proprio con specializzazione 
nel campo della sicurezza sui luoghi di Lavoro  

• Tipo di azienda o settore  Tutti i macro settori per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro 

• Tipo di impiego Consulenza - Libera professione di geometra 

• Principali mansioni e responsabilità -Consulenza in materia di  Sicurezza sui luoghi di lavoro  
 (D.Lgs. 626/94 – 494/96 – 81/08 e ss.mm.ii.)  di diverse aziende di Foggia e  
provincia e Molise 
-Redazione di Documenti di Valutazione del Rischio - Redazione di Piani di  
  Evacuazione – Redazione di POS e Piani di Sicurezza e Coordinamento 
nei  cantieri edili; 
-Rilievi fonometrici e Redazione del Documento di Valutazione del Rischio  
 derivante da Rumore sui luoghi di lavoro; 
- Redazione del Documento di Valutazione del Rischio derivante da agenti 
chimici  presenti sui luoghi di lavoro; 
-DOCENZE per corsi di Formazione ed informazione ai lavoratori di aziende 
private; 
- Assunzione diretta del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e   Protezione in  circa 150 aziende in Foggia e Provincia- Puglia-Basilicata-
Molise in diverse tipologie di   attività:   

- Artigianale, 
- Industria,  
- Ediliza,  
- Agricoltura,  
- Commercio, 
- Servizi Sociali, 
- Uffici, 
- Assicurazioni, 
- Ristorazione. 

- Assunzione diretta del ruolo di COORDINATORE IN FASE DI 
PROGETTAZIONE   ED ESECUZIONE in diversi cantieri edili di Foggia e 
provincia. 
-PRATICHE ANTINCENDIO 
-PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, e relative pratiche catastali, 
riguardanti la realizzazione di impianti di Distribuzione carburanti per 
autotrazione in Foggia e Provincia 
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• Date  Dal settembre 2008 al luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro E.N.A.I.P. (sede di FOGGIA) 

• Tipo di azienda o settore Formazione Professionale  

• Tipo di impiego Docente dei corsi di formazione Sulla Sicurezza sul Lavoro ed Autocad 

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento  

 

• Date  Dal 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro CONSULTEC STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI CONSULENZA 
INTEGRATA ALLE AZIENDE (FOGGIA) 

• Tipo di azienda o settore CONSULENZA AZIENDALE in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Tipo di impiego Professionista Associato 

• Principali mansioni e responsabilità -Consulenza in materia di  Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94 – 
494/96 81/08 e ss.mm.ii.)   di diverse aziende di Foggia e provincia e Molise 
-Redazione di Documenti di Valutazione del Rischio -DUVRI- Redazione di 
Piani di  Evacuazione – Redazione di POS e Piani di Sicurezza e 
Coordinamento nei  cantieri edili; 
-Rilievi fonometrici e Redazione del Documento di Valutazione del Rischio  
 derivante da Rumore sui luoghi di lavoro; 
-Redazione di Documenti di Valutazione del Rischio derivante da agenti 
chimici  presenti sui luoghi di lavoro; 
-DOCENZE di Corsi di Formazione (sia Generali che specifiche) ed 
informazione ai lavoratori di Aziende private per conto dell’ENTE di 
formazione “FEDERSICUREZZA ITALIA”; 
-Redazione di Progetti Antincendio per l’ottenimento del Certificato 
Prevenzione  Incendi da parte dei Vigili del Fuoco 

 

• Date  Dal gennaio 2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AMGAS SPA - Foggia  

• Tipo di azienda o settore Azienda Municipalizzata del gas 

• Tipo di impiego Incarico Professionale per il Ruolo di Responsabile del Servizio di prevenzione e 
Protezione dai rischi in Azienda ai sensi del D.lgs.81/08 e ss.mm.ii. 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione dai rischi in Azienda 

 

• Date  Dal gennaio 2012 al dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AMSERVICE SRL - Foggia  

• Tipo di azienda o settore Azienda di Servizi all’Azienda Municipalizzata del gas 

• Tipo di impiego Incarico Professionale per il Ruolo di Responsabile del Servizio di prevenzione e 
Protezione dai rischi in Azienda ai sensi del D.lgs.81/08 e ss.mm.ii. 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione dai rischi in Azienda 

 
 

   CAPACITÀ , COMPETENZE E 

CONOSCENZE PERSONALI 

 
La mia esperienza professionale mi ha portato da una parte ad avere una conoscenza approfondita delle problematiche 
riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e sugli adempimenti necessari in materia, in quanto già da diverso tempo ricopro in 
prima persona il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in diverse aziende che operano sul territorio di 
Foggia e Provincia, prevalentemente, ma anche fuori Regione. Inoltre il mio bagaglio di esperienza in ambito di Sicurezza sul 
lavoro è maturato anche nelle precedenti esperienze lavorative di collaborazione in studi professionali e di consulenza che si 
occupavano della medesima materia.  
 
Utilizzo di software:  
Software per la redazione di DVR-POS-PSC-VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE 
Autocad (redazione di disegni)  
Pacchetto office  
Digitalizzazione grafica di mappe, cartografie etc. 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 

PRIMA LINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE INGLESE 
  

• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Sufficiente 

• Capacità di espressione orale Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Durante il mio percorso professionale ho sempre  colto con entusiasmo le opportunità di crescita 
e di fornire contributi  in  diverse aree.  
Dal diploma ad oggi  la  mia formazione tecnica si è arricchita dell’esperienza  lavorativa in 
ambiti professionali di buon  livello,  consentendomi  di  espandere  le capacità  tecnico-
organizzative,  e  di sviluppare anche propensione per il lavoro di team. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Il mio modo di operare è stato sempre quello di coordinare tutte le fasi lavorative, seguendo ogni lavoro 
dalla “A” alla “Z”, coinvolgendo tutti gli adetti ad operare in gruppo, ho potuto così ottenere sempre il miglior 
risultato possibile.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Problem Solving in materia di Sicurezza ed Igiene sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.)  

 

 

PATENTE  B 

  
 
Foggia  - Novembre 2016                      geom. Mario Fiore 
 

         
 
                                                                           

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 
Il sottoscritto ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche: 
– presta il proprio CONSENSO, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili. 

                          FIRMA 
                                                                             

                                                                                                 
 

 
– presta il proprio CONSENSO  alla comunicazione dei dati personali a terzi per attività funzionali all’attività della Società, indagini di mercato, socio-
economiche e statistiche. 

                    FIRMA 

 
                                                                                                           

 

                     

 


