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INFORMAZIONI PERSONALI MIRKO DEL GALLO 
 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

DA RSPP 
Mancinelli spa (dal 2008 – in corso) 
Comune di San Giovanni Teatino (dal 2009 al 2013) 
Motorizzazione civile di Chieti (dal 2010 al 2012) 
FB Servizi srl (dal 2009 al 2012) 
Consorzio ferestale CO.LA.FOR (dal 2008 al 2012) 
Autoimport Abruzzo srl (dal 2008 al 2012) 
Globo spa (dal 2008 al 2011) 

    Concorde srl (dal 2008 al 2011) 
  
DA DOCENTE 
 
(2017)                                                     Formazione per conto di SINERGIE srl (ore 24) – c/o FATER spa, Toto Spa, Velomat 
                                                                  Argomento : artt.36 e 37 Dlgs 81/08 e accordo stato regioni 22/02/2012 
                                                                Formazione per conto proprio (ore 94) c/o Clinica Villa Serena 
 Argomento : artt.36 e 37 Dlgs 81/08 
                                                                Formazione per conto di DOCEO SICUREZZA srl (ore 76) – c/o FATER spa 
                                                                  Argomento : accordo stato regioni 22/02/2012 (carrelli elev.; PLE) e On Boarding 
                                                                Formazione per conto di SICURLAV ABRUZZO srl (ore 52) – c/o Coldiretti e vari 
                                                                  Argomento : accordo stato regioni 22/02/2012 (trattori) e artt.36 e 37 Dlgs 81/08 
                                                                Formazione per proprio conto (ore 96) – c/o Mancinelli SpA 
                                                                  Argomento : accordo stato regioni 22/02/2012 (carrelli elevatori) e artt.36 e 37 Dlgs 81/08 
 
(2016)                                                      Formazione per conto proprio (ore 120) c/o Clinica Villa Serena 
 Argomento : artt.36 e 37 Dlgs 81/08 

 Formazione per conto di DOCEO SICUREZZA srl (ore 94) – c/o FATER spa, OMA Angelucci 
 Argomento : accordo stato regioni 22/02/2012 (carrelli elev.; PLE; Gru su autocarro e a torre) 
 Formazione per conto di CVP group (ore 112) – c/o FATER spa e vari 
 Argomento : artt.36 e 37 Dlgs 81/08 e accordo stato regioni 21/12/2011 
 Formazione per conto di SICURLAV ABRUZZO srl (ore 60) – c/o Coldiretti e vari 
 Argomento : accordo stato regioni 22/02/2012 (trattori) 
 
(2015)                                                      Formazione per conto di SIPE srl (ore 50) – c/o TRENITALIA spa – GEICOLENDER srl 

- Argomento : formazione ai sensi accordo stato regioni 22/02/2012 
                                                                 Formazione per conto di CVP group (ore 40) – c/o FATER spa e vari 

- Argomento : artt.36 e 37 Dlgs 81/08 e accordo stato regioni 22/02/2012  
                                                                 Formazione per conto proprio (ore 36) c/o Clinica Villa Serena 

- Argomento : artt.36 e 37 Dlgs 81/08 
                                                                 Formazione per conto proprio (ore 48) c/o Clinica Villa Pini D’Abruzzo 

- Argomento : artt.36 e 37 Dlgs 81/08 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO  

 

Libero professionista / consulente in materia di sicurezza sul lavoro 
Laurea triennale in tecniche della prevenzione (Università D’Annunzio di Chieti - 
anno 2003) 
Laurea triennale in Terapia Occupazionale (Università D’Annunzio di Chieti - anno 
2012) 
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(2014)                                                      Formazione per conto di SIPE srl (ore 128) c/o FATER spa, GEICOLENDER srl e vari 
- Argomento : artt.36 e 37 Dlgs 81/08 e accordo stato regioni 22/02/2012  

  Formazione per conto di CISL Pescara (ore 84) c/o Clinica Villa Pini D’Abruzzo 
- Argomento : formazione ai sensi accordo stato regioni 26/01/2006 e dlgs 81/08 
Formazione per conto di CVP group (ore 64) – c/o OMA spa 
- Argomento : formazione ai sensi accordo stato regioni 22/02/2012 

 
(2013) Formazione per conto di CISL Pescara (ore 58) c/o propria sede, rivolta ai professionisti 
 -       Argomento : formazione ai sensi accordo stato regioni 26/01/2006 e dlgs 81/08 
 Formazione per conto di CVP group (ore 56) c/o c. comm. ARCA rivolta alle aziende 

 -       Argomento : accordo stato regioni 21/12/2011, aggiornamento RLS e Antincendio                       
Formazione per conto proprio (ore 48) c/o varie aziende con contratto di consulenza 
- Argomento : artt.36 e 37 Dlgs 81/08 
 

(2012) Formazione per conto di CISL Pescara (ore 68) c/o propria sede, rivolta ai professionisti 
 -       Argomento : formazione ai sensi accordo stato regioni 26/01/2006 e dlgs 81/08 
 Formazione per conto di CVP group (ore 64) c/o c. comm. ARCA rivolta alle aziende 
 -       Argomento : accordo stato regioni 21/12/2011, aggiornamento RLS e Antincendio 
 Formazione per conto di CNA Pescara (ore 32) c/o TMTI  

- Argomento : artt.36 e 37 Dlgs 81/08 
 

 
(2011) Formazione per conto di CISL Pescara (ore 80) c/o propria sede, rivolta ai professionisti 
 -       Argomento : formazione ai sensi accordo stato regioni 26/01/2006 e dlgs 81/08 
 Formazione per conto di CVP group (ore 48) c/o c. comm. ARCA rivolta alle aziende 
 -       Argomento : Formazione RSPP e RLS ai sensi del DM 16/01/97 e Antincendio 
 Formazione per conto di Pianeta Formazione (ore 48) c/o propria sede, rivolta alle aziende 
 -       Argomento : artt.36 e 37 Dlgs 81/08 

 Formazione per conto proprio (ore 52) c/o varie aziende con contratto di consulenza 
- Argomento : artt.36 e 37 Dlgs 81/08 

 Formazione per conto di CISL Pescara (ore 68) c/o AGENZIA DELLE ENTRATE 
 -       Argomento : formazione ai sensi accordo stato regioni 26/01/2006 e dlgs 81/08 
 
(2010) Formazione per conto di CISL Pescara (ore 72) c/o propria sede, rivolta ai professionisti 
 -       Argomento : formazione ai sensi accordo stato regioni 26/01/2006 e dlgs 81/08 
                                                                Formazione per conto di HUMANFORM (ore 12) c/o propria sede, rivolta ai propri utenti 
 -       Argomento : artt.36 e 37 Dlgs 81/08 
 Formazione per conto di CVP group (ore 32) c/o c. comm. ARCA rivolta alle aziende 
 -       Argomento : Formazione RSPP e RLS ai sensi del DM 16/01/97 e Antincendio 
 Formazione per conto proprio (ore 48) c/o varie aziende con contratto di consulenza 

- Argomento : artt.36 e 37 Dlgs 81/08 
Formazione per conto di S.Z.S. srl (ore 36) c/o propria sede, rivolta ai professionisti 
 -       Argomento : formazione ai sensi accordo stato regioni 26/01/2006 e dlgs 81/08 

 
(2009) Formazione per conto di CISL Pescara (ore 88) c/o propria sede, rivolta ai professionisti 
 -       Argomento : formazione ai sensi accordo stato regioni 26/01/2006 e dlgs 81/08 
 Formazione per conto di COLLEGIO PERITI Chieti (ore 48) c/o propria sede, rivolta agli iscritti 
 -       Argomento : formazione ai sensi accordo stato regioni 26/01/2006 e dlgs 81/08 
 Formazione per conto di CVP group (ore 36) c/o c. comm. ARCA rivolta alle aziende 
 -       Argomento : Formazione RSPP e RLS ai sensi del DM 16/01/97 e Antincendio 
 Formazione per conto proprio (ore 36) c/o varie aziende con contratto di consulenza 

- Argomento : artt.36 e 37 Dlgs 81/08 
 Formazione per conto di CO.LA.FOR (ore 48) c/o propria sede – aziende agricole 

- Argomento : artt.36 e 37 Dlgs 81/08 in ambito agricolo / forestale 
 
(2008) Formazione per conto di CISL Pescara (ore 92) c/o propria sede, rivolta ai professionisti 
 -       Argomento : formazione ai sensi accordo stato regioni 26/01/2006 e dlgs 81/08 
 Formazione per conto proprio (ore 48) c/o varie aziende con contratto di consulenza 

- Argomento : artt.36 e 37 Dlgs 81/08 e 626/94 
 
(2007) Formazione per conto di CISL Pescara (ore 88) c/o propria sede, rivolta ai professionisti 
 -       Argomento : formazione ai sensi accordo stato regioni 26/01/2006 e Dlgs 626/94 
 Formazione per conto proprio (ore 60) c/o varie aziende con contratto di consulenza 

- Argomento : artt.36 e 37 Dlgs 626/94 
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COMPETENZE PERSONALI   

 
 

VOLONTARIATO 
 
Per conto della CRI 
(tempo di militanza 2000/2005)                                   

Missione IRAQ (Agosto - Settembre 2003) - MEDICATORE 
                                                              Terremoto Molise (Novembre 2002) – SERVIZIO AMBULANZA 
                                                                                            Servizi Ambulanza (Dicembre 2000 – maggio 2005) 
 
Per conto del PIME Servizio c/o Ospedale / lebbrosario in Kammam di Hyderabad (INDIA) 
 (Ottobre – Novembre 2005) - MEDICATORE 
 
Per conto 
suore francescane S. Filippa Mareri Servizio c/o missione Torovice (Albania) 
 (stagionale;  agosto 2002 - agosto 2004) - MEDICATORE 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
San Giovanni Teatino (CH), 15.11.2017 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono  Buono  buono buono sufficiente 

 Scolastico A1/2 

francese  Buono  Buono  buono buono sufficiente 

 

Buono  Buono  buono buono sufficiente 

 

Buono  Buono  buono buono sufficiente 

 

Buono  Buono  buono buono sufficiente 

 

sufficiente Buono  buono buono sufficiente 

 

 Scolastico A1/2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docente nei corsi 
di formazione sulla sicurezza 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Altre competenze ▪ Buona manualità : operaio per Fater SpA in produzione (dal 1997 al 2004) 

▪ Capacità nella vendità : agente di commercio per Manzoni SpA (dal 1995 al 1997) 

Patente di guida Patente B 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


