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ANTONIO PEDONE 
--------------------------- 
Professione: Operatore Tecnico VII livello Enti di Ricerca 
Nazionalità: Italiana 
Data di nascita: 25 marzo 1963 
Indirizzo: Via Del Pino 34 - 80012 Calvizzano (NA) 
Telefono: 3384584633 
Email: antonio.pedone@szn.it 
 
ISTRUZIONE 
 
Diploma di licenza media di secondo grado 
Istituto Tecnico Industriale Statale "Augusto Righi VIII" 
Napoli, Italia 2002 
 
Qualifica di "Perito Industriale Capotecnico" con votazione 60/60 
 
LINGUE 
-Italiano 
·Inglese: Livello base 
 
 
DESCRIZIONE 
 
Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione da più di 10 anni   
 
ESPERIENZA 
 
Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione 
Della Stazione Zoologica Anton Dohrn Napoli 
Dal 01/02/ 1993 – Attualmente 
 
 
INCARICHI PROFESSIONALI 
 
- Preposto alla gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; 
delegato dal Datore di Lavoro all’acquisto e custodia del registro di carico e scarico dei rifiuti 
speciali e alla custodia dei dispositivi USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al 
sistema;  
-controllo della corretta esecuzione di tutte le procedure relative per gli adempimenti della norma 
(D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). fino al conferimento alla ditta appaltante autorizzata allo smaltimento. 
componente di commissione nella procedura di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di 
appalto del contratto per i rifiuti speciali; 
-registrazione del flusso documentale dei rifiuti nel registro di carico e scarico e archiviazione di 
tutta la documentazione in ottemperanza alle disposizioni di legge e secondo specifiche normative 
vigenti.; 
- Direttore esecuzione contratto presidi antincendio fissi e mobili della SZN per le sedi di Napoli, 
Ischia e Portici; 
- addetto alla gestione della sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori della SZN;  
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-coordinazione, archiviazione e custodia delle cartelle sanitarie di tutti i Lavoratori sottoposti a SS 
nel D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
- addetto all’acquisto, gestione e distribuzione dei Dispositivi Protezione Individuali di tutti i 
lavoratori delle sedi della SZN e tenuta della documentazione dei moduli di consegna; 
- interventi in regime di reperibilità per la gestione degli impianti tecnologici per le sedi di Napoli e 
Portici della SZN; 
addetto alla procedura di acquisto e consegna delle cassette di primo soccorso per tutte le sedi della 
SZN;  
-collaborazione allo svolgimento del documento di valutazione dei rischi (DVR) con analisi dei rischi 
specifici (chimico, biologico, rumore, vibrazioni, stress-lavoro correlato, ecc.) in funzione delle 
mansioni e relativi aggiornamenti;  
- partecipo alla riunione periodica indetta dal Datore di Lavoro sulla all’applicazione della normativa 
di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro – D. Lgs. 81/08 e s.m.i.,.  
 
 
 
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE CONSEGUITI 
 

• Centro Campano Antincendio s.a.s. - Corso di Formazione Antincendio. Data 16-10-2002 
• Ministero dell'Interno - Dipartimento dei VV.FF. del soccorso pubblico e della difesa civile 
• Comando provinciale del VV.FF. di Napoli. Attestato addetto antincendio rischio ELEVATO. 

Data 13-11-2002  
• CEDIF Centro Documentazione Informazione e Formazione per la promozione della salute 

occupazionale "osservatorio salute lavoro". Corso RSPP - D.Lgs 195/2003 - Modulo A. Data 
14-09-2006  

• CEDIF Centro Documentazione Informazione e Formazione per la promozione della salute 
occupazionale "osservatorio salute lavoro". Corso RSPP - D.Lgs 195/2003 - 626/94 Modulo 
A. Data 09-04-2008  

• CEDIF Centro Documentazione Informazione e Formazione per la promozione della salute 
occupazionale "osservatorio salute lavoro". Corso RSPP/ASPP - D.Lgs 195/2003 - 626/94 
Modulo B - ATECO 7. Data 24-04-2008  

• Ministero dell'Interno - Dipartimento dei VV.FF. del soccorso pubblico e della difesa civile - 
Comando provinciale del VV.FF. di Napoli. Attestato addetto antincendio rischio MEDIO. 
Data 30-07-2012 

• WORKIN 626 consulenza per la salute e la sicurezza del lavoro. Attestato corso formazione 
per Responsabile e Addetto del servizio di prevenzione e protezione - Modulo B9. Data 28-
01-2013   

• WORKIN 626 consulenza per la salute e la sicurezza del lavoro. Attestato corso formazione 
per Responsabile e Addetto del servizio di prevenzione e protezione - Modulo C. Data 01-
03-2013  

• PSS Professional - Corso First AID/CPR. Data 29-07-2016 
• RTI COM Metodi - Corso di formazione Qualificazione e idoneità per lavori elettrici (PES 

PAV PEI). Data 07-03-2017 
• RTI COM Metodi - Corso Aggiornamento RSPP. Data 06-02-2018 

 
 
 
 



Curriculum vitae Antonio Pedone 
 

 3 

 
 
 
 
COMPETENZE ORGANIZATIVE E PROFESSIONALI 
 
Ottime capacità comunicative ed organizzative con colleghi di lavoro, molto meticoloso e scrupoloso 
nelle attività di gestione relativamente all’applicazione della normativa di prevenzione e sicurezza 
nei luoghi di lavoro – D. Lgs. 81/08 e s.m.i., con lo scopo di rendere al meglio le proprie competenze 
acquisite durante il percorso formativo della propria attività lavorativa.     
 
 
Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 
veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti del decreto legge 196/2003. 
 
 
Napoli 26/06/2020 
 
Antonio Pedone 
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