FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome, Nome

BONASERA ANTONINO

Data di nascita

06/04/1960

Sede di lavoro

Segretariato Generale della Difesa/DNA
Dirigente di 2^ fascia

Qualifica
Telefono ufficio

0646915568

Fax
E-mail istituzionale
Nazionalità

sgd@sgd.difesa.it
Italiana

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI E
ESPERIENZE LAVORATIVE
• TITOLI DI STUDIO
•

Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita presso il Politecnico di Milano
Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere con iscrizione all’ordine
degli ingegneri della provincia di Roma

• INCARICHI RICOPERTI

Incarico attuale

Incarichi precedenti

Capo del 4° Ufficio del I Reparto di Segredifesa “Antinfortunistica centrale,
sanità, ambiente e vigilanza” del I Reparto di Segredifesa
dal 31/07/2016 al 01/04/2016 incarico specifico del Segretario Generale della
Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti avente per oggetto: “Supportare il
Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti nelle
attività volte a consentire lo sviluppo di una puntuale analisi giuridico
amministrativa del Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, con
particolare riferimento all'organizzazione di Segredifesa, da compiersi attraverso
l'elaborazione di uno studio del piano di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
comune alle strutture del Segretariato generale interessate alla rilocazione
presso le nuove sedi di Centocelle e di Palazzo ESTO anche finalizzato alla
preparazione di personale esperto nel controllo e valutazione dei rischi”.
dal 31/03/2016 al 02/05/2013 Capo 3° Ufficio “Codificazione, Assicurazione
Qualità, Normazione Tecnica e Standardizzazione” del V Reparto di
Segredifesa;
dal 21/11/2011 al 03/07/2008;Capo 2° Ufficio “Affari Industriali” dell’U.G.C.T. di
Terrarm

dal 31/01/2008 al 01/01/2008;Ingegnere Coordinatore nell’ambito dell’ U.G.C.T.
di Navarm
dal 31/12/2007 al 01.02.2002Capo della 3^ Sezione Assicurazione Qualità del
2° Ufficio dell’U.G.C.T. di NAVARM
in data 20/05/1987 assunto nel Ministero della Difesa presso l’Ufficio Tecnico
Territoriale di Milano con la qualifica di Capo Tecnico
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUISTICHE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

INGLESE
LIVELLO: CERTIFICAZIONE EUROPEA B1

LIVELLO: CERTIFICAZIONE EUROPEA B1
LIVELLO: CERTIFICAZIONE EUROPEA B1
FRANCESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

BUONA
BUONA
BUONA

USO DELLE TECNOLOGIE

LIVELLO: OTTIMO

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corso di formazione per il personale incaricato dei servizi di vigilanza in materia
di igiene e salute sui luoghi di lavoro (EX D.M. 25/05/2005)
Seminario sul sistema di misurazione e valutazione delle performance
individuale del personale civile delle aree funzionali del Ministero della Difesa
c/o DIFEFORM (anno 2016)
Corso specialistico per responsabili e referenti della prevenzione della
corruzione c/o SNA (anno 2015)
Corso specialistico per responsabili e referenti della prevenzione della
corruzione c/o SNA (anno 2015)
Corso di Decision Making School di MBDA (anno 2014)
Frequenza ed idoneità al “1° Corso sperimentale Life Cycle Costs (LCC)” c/o
DIFEFORM (anno 2009)
Project Management e sistemi di gestione per la qualità nella gestione delle
commesse c/o AICQ Roma (anno 2005)
AQAP 2000 e CMMI: Modelli/Standard complementari c/o UNAVIA Roma (anno
2005)

frequenza ed idoneità al corso Valutatori di Sistemi di Gestione per la Qualità
c/o AICQ – Centroinsulare di Roma (anno 2004)
Corso di formazione per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione c/o DIFEFORM (anno 2003)
Corso di specializzazione del personale con compiti di verificatore di ascensori
e montacarichi c/o DIFEFORM (anno 2002)
La transizione dalle ISO 9000:1994 alle ISO 9000:2000 c/o AICQ – Centronord
di Milano (anno 2000)
L’attuazione del D.Lgs. 626/94 e 242/96 per la sicurezza c/o la SSPA di
Bologna (anno 2000)
Corso di formazione ed informazione di antinfortunistica c/o UTT di Milano
(anno 1998)
La valutazione dei rischi: un obbligo permanente per i processi produttivi
aziendali (anno 1997)
Frequenza ed idoneità agli esami del corso: Valutatori di Sistemi Qualità c/o
AICQ – Centronord di Milano (anno 1997)
Manuale della Qualità: istituire e documentare il Sistema di Gestione della
Qualità c/o AICQ – Centronord di Milano (anno 1993)
“Garanzia della Qualità – Controlli non distruttivi – Metallurgia e corrosione degli
acciai” c/o OMECO di Milano (anno 1990)
Corsi ai vari livelli di lingua inglese
Corsi ai vari livelli di lingua francese
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, “Codice in materia di trattamento dei dati
personali”.
Roma, 20/12/2017

