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Dati anagrafici: 

- Nato a Napoli il 28/03/1965, residente a Portici (NA) in Via De 

Gregorio n.13, studio professionale: tel. 081 19715329, fax: 081 

19715301, portatili: 338 1391167, 328 6145264; posta elettronica: 

info@zuddas.eu, sito web: www.zuddas.eu, Codice Fiscale: ZDD CRL 

65C28 F839S, Partita IVA: 02977921218. 

Studi: 

- Diploma di Perito Industriale Capotecnico con Specializzazione in 

Elettronica Industriale, conseguito presso l’I.T.I.S. A. Righi di Napoli 

nell’anno scolastico 1983-84. 

- Laureato in Ingegneria con specializzazione Industriale, conseguito 

presso la Parthenope di Napoli nell’anno scolastico 2012-13. 

Esperienze professionali: 

- Svolgimento del praticantato presso studio di un Fisico Sanitario per 

cinque anni dal maggio 1988 al gennaio 1993, 

- Durante il praticantato ha svolto le seguenti mansioni: 

� verifiche non invasive a generatori di radiazioni ionizzanti, 

� planimetria e sezioni verticali di edifici al fine di evidenziare caratteristiche 

strutturali e funzionali, 

� rilievi utili alla stesura di progetti di sale radiologiche, laboratori di Medicina 

Nucleare, Laboratori di Radioimmunologia, sale di Radioterapia e altri luoghi 

di lavoro con impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, 

� controlli tecnici e misurazioni radiologiche connesse all’espletamento della 

Sorveglianza Fisica della Radioprotezione con l’impiego di specifica 

strumentazione elettronica. 

- Iscritto dal giorno 06/03/1991 nell’Elenco Nazionale degli Esperti 

Qualificati per la Sorveglianza Fisica della Radioprotezione, tenuto 

presso l’Ispettorato Medico Centrale del Lavoro di Roma, 
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- Esperienza ventennale di sicurezza sul lavoro e di Radioprotezione con 

particolare riguardo alla protezione degli operatori e della popolazione, 

- Da oltre 15 anni esegue controlli di qualità su apparecchi radiologici 

per la protezione del paziente, 

- Dal 2005 a tutto il 2017 misurazioni di Gas Radon in siti interrati di 

Napoli e provincia, 

- Nel 2016 misurazioni di Gas Radon in siti della Regione Campania, 

- Partecipazione al “Corso su apparecchiature elettromedicali e sistemi 

di qualità” in qualità di Esperto Aziendale dal 26/4/2004 al 

03/06/2004, presso l’I.P.S.I.A. di Ponticelli Napoli, 

- Partecipazione in qualità di Esperto agli Esami di Qualifica a.s. 2003-

2004 presso l’I.P.S.I.A. di Miano Napoli, 

- Partecipazione al “Corso su apparecchiature elettromedicali e sistemi 

di qualità” in qualità di Esperto Aziendale dal 26/4/2004 allo 

03/06/2004, presso l’I.P.S.I.A. di Ponticelli Napoli. 

- Partecipazione al “Corso su Esperienze on the job nel settore 

elettromedicale” in qualità di Esperto Aziendale dal 08/11/2004 al 

19/01/2005, presso l’I.P.S.I.A. di Ponticelli Napoli, 

- Partecipazione in qualità di Esperto agli Esami di Qualifica a.s. 2004-

2005 presso l’I.P.S.I.A. di Miano Napoli. 

- Partecipazione in qualità di Esperto agli Esami di Qualifica a.s. 2006-

2007 presso l’I.P.S.I.A. di Portici. 

- Consulente per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Napoli. 

- Relatore al corso di Radioprotezione della Associazione Italiana 

Odontoiatri nelle date 27/10/2008 e 03/11/2008. 
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- Iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di 

Napoli al numero 11826. 

- Iscritto presso l’ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

dall’aprile 2014. 

Esperienze formative: 

- Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

Perito Industriale con specializzazione in Elettronica Industriale nella 

sessione di ottobre 1993, 

- Corso di aggiornamento per RSPP maggio 2005, 

- Corso Antincendio relativo alla Legge 818/84 da giugno a novembre 

2005 con esame finale di apprendimento, 

- Corso di aggiornamento Quinquennale per Esperti Qualificati ai sensi 

del D.Lgs. 187/2000 dicembre 2005 e dicembre 2009, dicembre 2014, 

novembre 2016. 

- Corso di aggiornamento per RSPP gennaio-febbraio 2008, 

- Corso per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (ex 494/96), 

- Corso RSPP per i 9 codici ATECO moduli A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, 

B7, B8, B9 e C, conseguiti nell’anno 2010, 

- Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

Ingegnere con specializzazione Industriale sessione giugno 2013, 

- Corso RSPP aggiornamento quinquennale 40 ore, conseguito a 

settembre 2016. 
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Incarichi Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: 

� T.M.S. S.r.l. – Napoli dal 1999 in corso, 

� Centro GATTA S.a.s. – S.Giorgio a Cremano (NA) dal 2008 in corso, 

� Teleoggi S.p.A. dal 2015 in corso, 

� Associazione M. Naples International Scuola TAIS – Napoli dal 2016 

in corso, 

� Centro Palumbo S.r.l. – Giugliano in Campania dal 2017 in corso, 

� Villa Floria – Mignano Monte Lungo dal 2017 in corso, 

� CMM Diagnostica – Cava Dè Tirreni dal 2017 in corso, 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. 


