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CURRICULUM PROFESSIONALE 
Ing. CIMMINO Raffaele 

INFORMAZIONI PERSONALI
 

Cognome e Nome  CIMMINO RAFFAELE 
Indirizzo  

Telefono  

Fax  

ESPERIENZA LAVORATIVA
  

• Date (da – a)   DAL 18/10/2004  AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero degli Interni – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa 

Civile 
• Comando di Assegnazione  Dal 01.01.2006 al 31.03.207 c/o il Comando Provinciale Alessandria 

Dal 01.04.2007  c/o la  Direzione Regionale Molise 
Dal 01/03/2012 al 28/02/2015 c/o Comando Provinciale di Napoli 
Dal 01/03/2015 al 10/09/2015 c/o la  Direzione Regionale Molise 
Dal 11/09/2015  c/o Comando Provinciale di Salerno 
 

• Tipo di impiego  Direttore Antincendio  - vicedirigente 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 

 

  Organizzazione del soccorso tecnico urgente 
 Attività di Prevenzione Incendi 
 Formazione nel settore sicurezza sul lavoro 
 Ufficiale di polizia giudiziaria 
 Analista di rischio 
 Responsabile delle Attività a Rischio di Incidente Rilevante 
 Responsabile dell’Ufficio Formazione 
 RSPP 

 
Attività significative   Componente di vari Gruppi di Lavoro nell’ambito della formazione sui Dissesti 

Statici e puntellamenti 
 Componente del Nucleo Coordinamento delle Opere Provvisionali, istituito 

nell’ambito delle attività di soccorso successive al territorio de L’Aquila 
 Componente della Commissione di Sorveglianza dei Lavori, incaricato dal Prefetto 

di Campobasso (commissario straordinario), nell’ambito dei lavori finalizzati alla 
rimozione di rifiuti radioattivi, stoccati in circa 2000 fusti, in una abitazione privata 
nel centro storico del Comune di Castelmauro (CB) 

 Componente di apposito Gruppo di Lavoro finalizzato alla Certificazione di Qualità 
(ISO 9001) del settore formazione del Comando Provinciale di Alessandria 

 Redazione di progetto esecutivo e direzione lavori per la realizzazione di un 
campo di addestramento in macerie per unità cinofile, in collaborazione con la 
Regione Molise – Servizio per la Protezione Civile 

 Progettista incaricato per la progettazione definitiva di interventi di efficientamento 
energetico della sede centrale del Comando Provinciale di Napoli 

 
• Date (da – a)   OTTOBRE 2003 – OTTOBRE 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria 
• Tipo di impiego  Collaborazione nell’elaborazione e realizzazione di progetti in ambito civile 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegno tecnico,Calcolo strutturale, Infrastrutture ed opere idrauliche 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

 

E-mail  

Nazionalità  

Data di nascita  
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• Date (da – a)  Maggio-Novembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla Legge 494/96 Sicurezza sui cantieri mobili e temporanei 

• Qualifica conseguita  Esperto in sicurezza sui cantieri mobili e temporanei 
 
 

• Date (da – a)  Giugno 2003 –Ottobre  2004) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dipartimento di ingegneria gestionale dell’Università “Federico II” di Napoli  in collaborazione 

con il M.I.U.R. 
Master GENE: ingegneria dell’impresa per la gestione dell’innovazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Organizzazione aziendale 
 Organizzazione della produzione 
 Marketing e comunicazione aziendale 
 Gestione della qualità 
 Gestione risorse umane 
 Strategia aziendale 
 Logistica 
 Analisi ambientale 

 
• Date (da – a)  1995-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Progettazione civile,edile, idraulica 
 disegno CAD 
 programmazione 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria civile indirizzo idraulico 
• Tesi di Laurea  Tesi in costruzioni idrauliche: Analisi delle precipitazioni estreme, finalizzata alla 

pianificazione delle reti di misura – Relatore Prof. Fabio Rossi 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 109/110 

• Date (da – a)  1997-1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 INU - Istituto nazionale di urbanistica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 conoscenza dei programmi urbani complessi 

• Qualifica conseguita  Esperto in Programmi urbani complessi 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI
. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  programmazione con  MATLAB 
 disegno tecnico con CAD 
 calcolo strutturale  
 conoscenza dei programmi GIS 
 esperto in sicurezza sul lavoro e sicurezza antincendio 
 esperto in analisi dei rischi industriali 
 esperto in analisi dei rischi idrogeologici 

AUTORIZZO, AI SENSI DELLA LEGGE 675/96, IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA ME TRASMESSI.  
 

DATA   03/02/2018                                                                                                                           ING. CIMMINO RAFFAELE 
                                                                                                        


