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              CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI 
NOTORIETA’ 

 (ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 
28/12/2000, N 45) 

 

Nome  VALERIO 

Cognome  D’ANNA 

Residenza   VICO BORSELLI 23 AVELLA (AV) 

Telefono  0818252741 – 347.9057102 (cellulare)  

Fax  0825622216 

E-mail  valedanna@libero.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  29 –AGOSTO - 1974 

Luogo di nascita  TIONE DI TRENTO (TN) 

Codice fiscale  DNNVLR74M29L174P 

 

ISTRUZIONE  
 

• Titolo di studio e tipo di 
istituto di istruzione  

 Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri  “C. 
Theti “ di Nola  con voto 60 / 60. 

• Titolo di studio e tipo di 
istituto di istruzione 

 Laurea  in ingegneria Civile  conseguito presso l’Università degli Studi di 
Salerno con votazione 109 / 110. 
Titolo tesi: ”Valutazione della vulnerabilità sismica di edifici in muratura: 
Trattamento delle incertezze dei dati di rilievo “ 

• Titolo di studio e tipo di 
istituto di istruzione 

 Laurea Magistrale in ingegneria della sicurezza e  protezione civile presso 
l’università Sapienza di Roma  con votazione 107 / 110. 
Titolo tesi ” Effetto della circolazione ferroviaria sull'impatto acustico: rilievi 
sperimentali e simulazione acustica “ 
 

 
QUALIFICHE CONSEGUITE 

 

ISCRIZIONE ALBO  Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino. Numero di 
iscrizione 2769 

 

 

ALTRE QUALIFICHE  Iscritto nell’elenco della Regione Campania dei Tecnici Competenti in Acustica 
con D.G.R. n°2661 del 04/04/2000 
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CORSI DI  PERFEZIONAMENTO E/O 

DI SPECIALIZZAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 1998 a novembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società consortile Tecnos 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione professionale   della durata complessiva di 440 ore  per       
“ Tecnico competente in Acustica Ambientale”  

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a)  da febbraio 2000 a Giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Matematica Applicata 
dell’Università di Salerno. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di “Responsabile del servizio prevenzione e protezione (Decreti legislativi 
626/94e 242/96)” 

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a)  da febbraio 2000 a Giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Matematica Applicata 
dell’Università di Salerno. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di “Coordinatore della sicurezza nei cantieri edili (Decreti legislativi 
494/96)” 

• Qualifica conseguita   

   

• Date (da – a)  da febbraio 2000 a Giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Matematica Applicata 
dell’Università di Salerno. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di “Gestione delle emergenze (rischio medio e basso) 

• Qualifica conseguita   
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di formazione Aifos Sonora srl. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di specializzazione modulo C per RSPP 

• Qualifica conseguita   
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ATTIVITA’ PROFESSIONALI 
 

 

PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI NEL CAMPO  DELL’ACUSTICA  AMBIENTALE 
 
 

 
Dal 2002 ad oggi  
 

 Redazione di Piani di zonizzazione acustica  e risanamento acustico per diversi Enti comunali  
 Redazione del Certificazione Acustica degli edifici (requisiti acustici passivi) per circa 20 committenti 

 Esecuzione delle misurazioni e redattore delle Relazioni tecniche e valutazione dell’esposizione quotidiana 
personale al rumore, per circa 150 committenti. 

  

 Redazione del Certificazione Acustica degli edifici (requisiti acustici passivi) per circa 20 committenti 

 Esecuzione delle misurazioni e redattore delle Relazioni tecniche e valutazione dell’esposizione quotidiana 
personale al rumore e delle vibrazioni, per circa 150 committenti. 

 Esecuzione delle misurazioni e redattore delle Valutazioni di Impatto Acustico per circa 90 committenti; 

 Esecuzione delle misurazioni e redattore delle Perizie fonometriche in applicazione al DPCM 1 marzo 1991 per circa 10 
committenti 

 Progettazione Acustica del Locale Bulli & Pupe – AVELLINO  – Aprile 2004 
 

 Progettazione e collaudo acustico per barriera antirumore  Ipercoop srl – Avellino – maggio 2009   
 

Il sottoscritto è  stato inoltre, da maggio 2011- maggio 2013 , membro della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico 
Spettacolo della Prefettura di Avellino in qualità di esperto in acustica. 
Dal 2013  è  inoltre membro della commissione di vigilanza comunale locali e luoghi di pubblico spettacolo del Comune di 
Avella (AV) in qualità di esperto in acustica. 
 

PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI NEL CAMPO  DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

In qualità di libero professionista consulente  ha redatto una molteplicità (CIRCA 200)  documenti della  valutazioni 
del rischio, piani di emergenza  previsti dal D.Lgs 81/08  e  dal  D.Lgs 626/94  tra cui si segnalano: 

Ente /azienda Data di consegna ATTIVITA’ SVOLTA 

1. Multiservizi spa–C.mare di Stabia (BA) Giugno 2003 Redazione DVR 

2. Nusco Porte spa –Nola (BA) Luglio 2004 “ 

3. Ist. di vigilanza Massafra (TA) Aprile 2005 “ 

4. Comune di S. Martino V.C. (AV) Maggio  2007 “ 

5. F.LLI Carillo spa – Sperone (Av) 

 

Febbraio 2006 “ 

6. Bar Tiffany- Camposano (NA) Dicembre 2008 “ 

7. Industria pannelli Sorrentino srl –Domicella 
(Av) 

Maggio 2009 
 

8. Comune di Comiziano (NA) Aprile 2010 “ 

9. America Rent srl –Avella (AV) Gennaio 2011 “ 

10.  INDUSTRIA F.lli Sntorelli –Avella (AV) Luglio 20103  

11. Industria Frutta sciroppata SAMI frutta Gennaio 2014 “ 
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DOCENZA 
Ha svolto e svolge , in qualità di docente, attività di formazione ed informazione come libero professionista e   per 
conti di vari Enti (CNA, ECIPA, Centro di  Medicina sul Lavoro, ect.) sulle tematiche inerenti la  sicurezza nei luoghi 
di lavoro. Di seguito si riportano le principali attività formative: 

Docenza per attività di formazione per RSPP svolte per conto del CNA-ECIPA Campania- Centro Medicina 
e Servizi Sicurezza sul lavoro. 

Docenza per attività di formazione ed informazione dei lavoratori  presso vari Enti e Aziende sulle 
tematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro secondo gli accordi stato regioni del 21/12/2011. 

Docenza per corsi inerente  l’abilitazione all’uso delle attrezzature di lavoro secondo gli accordi stato 
regioni del 22/02/2012. 

Docenza per diversi Corsi di addetti antincendio presso aziende della Campania. 

 

Ha svolto e svolge , in qualità di docente, attività di formazione su tematiche inerenti l’acustica negli ambienti di 
lavoro ed ambientale . Di seguito si riportano le principali attività formative svolte  

Docenza 8 ore  al seminario di aggiornamento “LE NUOVE NORME TECNICHE UNI 9432:2011 UNI EN ISO 
9612:2011 UNI TR 11347:2011 – cosa cambia nella misurazione, prevenzione e protezione del rischio 
rumore nei luoghi di lavoro”, tenutosi a Caserta il 19 Maggio 2011. 

Docenza 8 ore al seminario di aggiornamento “LE NUOVE NORME TECNICHE UNI 9432:2011 UNI EN ISO 
9612:2011 UNI TR 11347:2011 – cosa cambia nella misurazione, prevenzione e protezione del rischio 
rumore nei luoghi di lavoro”, tenutosi a Salerno giugno 2012. 

Docenza 4ore Seminario di aggiornamento “Requisiti acustici passivi. Nuova classificazione acustica. 
Progettazione, realizzazione e verifiche.”, tenutosi presso il Centro di Formazione di Sicurezza di 
Atripalda -  maggio 2012. 

Docenza 8 ore al Seminario di aggiornamento “Requisiti acustici passivi. Nuova classificazione acustica. 
Progettazione, realizzazione e verifiche.”, tenutosi a Caserta  -  30 ottobre 2012. 

Docenza teorico- pratica di 80 ore Corso di Formazione di 200 ore per abilitazione a Tecnico Competente 
in Acustica presso l’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Avellino - ottobre 2010 – 
maggio 2011. 

Docenza teorico- pratica di 80 ore Corso di Formazione di 200 ore per abilitazione a Tecnico Competente 
in Acustica presso l’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno - ottobre 2012 – aprile 2013. 

 Docenza teorico- pratica di 80 ore per Corso di Formazione di 200 ore per abilitazione a Tecnico 
Competente in Acustica presso l’Ordine degli degli Ingegneri di Napoli  - ottobre 2013 – Maggio 2014. 

Docenza teorico- pratica di 80 ore al  Corso di Formazione per abilitazione a Tecnico Competente in 
Acustica presso l’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Avellino - ottobre 2014 – 
aprile  2015. 

Docenza teorico- pratica di 16 ore per Corso di Formazione di 120 ore per  Coordinatore della sicurezza 
presso l’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Avellino  - novembre  2014 – aprile  2015  

Docenza n°16 ore per conto dell’azienda R&S Formazione al corso di formazione per lavoratori(rischio alto) 
presso la sede UFFICI della SIMAV Pomigliano (aprile 2015) 

Docenza n°16 ore  per corso di RLS effettuato c/o centro di formazione Aifos Sonora srl (settembre 2015) 

Docenza n°8 ore per conto dell’azienda R&S Formazione al corso di formazione per RLS presso la sede 
UFFICI della SIMAV Pomigliano (settembre 2015) 

Docenza n°8 ore per corso RSPP rischio basso effettuato c/o centro di formazione Aifos Sonora srl con 
sede a Caserta  (settembre-ottobre 2015)  

 

Docente  per Corso di formazione FAD VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE NEI LUOGHI DI LAVORO- 
CORSO ON LINE durata 8 ore - (8 crediti CFP) accreditato presso CNI (Id Evento:8380-2015) Organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri di Avellino  (2015) 
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Docente per Corso di formazione FAD MISURAZIONI DI RUMORE IN AMBIENTE DI VITA - CORSO ON LINE 
durata 8 ore - (8 crediti CFP) accreditato presso CNI (Id Evento:8357-2015) Organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri di Avellino  

 

Il sottoscritto Valerio D’Anna  ai sensi del D.P.R. 430/98, dell’art. 3 della Legge n. 127/97, l’art. 2 della Legge n. 
191/98 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

dichiara 
che quanto su riportato corrisponde a verità, pertanto allega fotocopia del proprio documento di 
riconoscimento e autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. 

Firma 

Valerio D’Anna 

........................................ 

 


