
  

Curriculum vitae
 

 
 

Informazioni personali
 

Nome  Nalbone Piergiuseppe 

Indirizzo  Caserma “Bianchi” – Via Nomentana 274 

Telefono 
Cellulare 

 06517053265 
 

Fax  0650233428 

E-mail  canuantinfortunistica@comtec.esercito.difesa.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29 giugno 1958 
 

Esperienza lavorativa
  - Dal 1990 al 1993, Capo Centro di Sicurezza Antinfortunistico Locale dell’8° 

Deposito di Torricola (A.M.) – Incarico previsto dal D.M. 16/4/1992; 
- Dal 1993 al 1999, Addetto al Centro di Sicurezza Antinfortunistica ed Igiene del 

Lavoro Intermedio del Comando Regione Militare Centrale; 
- Dal 1999, Addetto nella sez A.Me.L.T.A.I. del Comando Logistico dell’Esercito; 
- Dal 08 novembre 2003, al 11 ottobre 2015 - RSPP del Comando Logistico 

dell’Esercito; 
- Dal 2003 cura il portale di Antinfortunistica del Comando Tecnico del Comando 

Logistico dell’Esercito. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Difesa – Comando Logistico dell’Esercito – Via Nomentana 274, 
00162 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Comando Tecnico -  Ufficio Pianificazione Tecnica e Sperimentazione 
• Tipo di impiego  Funzionario tecnico  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Capo Nucleo Antinfortunistica ed Ambiente -  Responsabile della gestione del il 
portale di Antinfortunistica del Comando Tecnico – Direttore corsi del Comando 
Logistico dell’Esercito. 

 
Istruzione e formazione

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.T.I.S. Galileo Galilei 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aerotecnica, meccanica, elettrotecnica, tecnologia dei materiali e attività in 
laboratori di officina meccanica e falegnameria  

• Qualifica conseguita  Perito Capotecnico per le Costruzioni Aeronautiche 

Masters/Corsi/Seminari   
Presso la “Scuola di Formazione e Perfezionamento del Personale Civile della 
Difesa” (Civilscuoladife): 
 
- 1991 - Corso di aggiornamento sulla gestione dei materiali; 

(dal 10/6 al 26/6 1991, con esame finale) 

- 1992 - Seminario di informazione sulla tutela ambientale; 

(dal 9/11 al 14/11 1992, con esame finale)  

- 1994 - Corso teorico-pratico di specializzazione per la effettuazione delle verifiche 

delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche 

atmosferiche nonché degli impianti di messa a terra; 

(dal 27/11 al 17/12 1993 - I fase con esame - e dal 5/5 al 17/ 1994 - II fase 

- con esame finale) 

 



  

- 1994 - Corso di specializzazione in materia di prevenzione incendi; 

(dal 3/10 al 21/10 1994, con esame finale) 

 

- 1996 - 1^ fase del corso teorico pratico di specializzazione per le verifiche 

periodiche ed i collaudi su  scale aeree, ponti sospesi, apparecchi di 

sollevamento; 

(dal 14 al 31 ottobre 1996, con esame finale) 
-  1998 - Seminario sull'inquinamento acustico; 

(5 gg con esame finale) 
- 2005 - Seminario informativo per i datori di lavoro; 

(3 gg. con esame finale) 
- 2005 - Corso di formazione per gli incaricati del servizio di pronto soccorso; 

 (3 gg. con esame finale) 
- 2007 - Corso di formazione per formatori “OFF/ON LINE”; 

(dal 10/12 al 21/12 2007 con esame finale) 
- 2006 - Corso “Microsoft Access”. 

 (3 gg.) 

 
Presso la “Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali” 

(CEIDA): 
 
- 1996 - Corso” La disciplina della produzione e lo smaltimento dei rifiuti e il 

recupero dei residui” 

 (3 gg.) 

- 1996 - Master sulla sicurezza del lavoro: 

 (dal 7/10 al 21/12 1996, con esame finale) 
    a) Argomenti trattati: 

Diritto comunitario della sicurezza - Principi giuridica - Normativa generale - 

Il dovere di sicurezza - Il nuovo sistema sanzionatorio - La nuova 

organizzazione della sicurezza aziendale -Criteri di valutazione dei rischi - Il 

piano della sicurezza - I requisiti degli ambienti di lavoro -Macchine ed 

attrezzature - Impianti elettrici - Videoterminali - Prevenzione e bonifica da 

rumore - Prevenzione incendi - Informazione e formazione alla sicurezza - 

Igiene dell’alimentazione - I controlli ispettivi - Documentazione. 
    b) Tesi presentata sulla” Prevenzione Incendi” 
    c) Colloquio finale e discussione della tesi con l’ing. Marchionne. Votazione 

riportata 60/60;  
- 2002 - Master in diritto e gestione dell’ambiente: 

(6 gg. Con esame finale) 
    a) Argomenti trattati: 

Principi e istituzioni generali di diritto ambientale – La tutela 

dall’inquinamento atmosferico – La valutazione di impatto ambientale – La 

gestione dei rifiuti solidi liquidi e degli imballaggi – La tutela 

dall’inquinamento acustico – La tutela delle acque dall’inquinamento. 
    b) Tesi presentata La “Difesa” dell’Ambiente, la “Difesa” nell’Ambiente; 
    c) Colloquio finale e discussione della tesi con il Dott. Amedeo POSTIGLIONE. 

Votazione riportata 56/60. 
- 2007 - Modulo B, per l’esercizio della funzione di R.S.P.P. e Addetto in tutti i 

settori di attività ATECO pubblici e privati. 
(12 gg con esame finale) 

 
Presso la “Qualità and Management Service s.r.l.”: 

 
- 2006 - Modulo C, per l’esercizio della funzione di R.S.P.P. in tutti i settori di 

attività ATECO. 
(28 ore) 



  

Madrelingua  Italiana. 
 

Capacità e competenze 
relazionali

. 

 Precedente incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 

 
 

Capacità e competenze 
organizzative  

 

 Precedente incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 

 
 

Capacità e competenze 
tecniche

 

 Conoscenza informatica di base. 
Corso “Microsoft Access” presso il Comando Logistico dell’Esercito – Ufficio 
Sistemi Informativi dell’Esercito. 
Attività scolastica in laboratori di officina meccanica e falegnameria. 

 

 

 

 

 
Presso il “Consiglio Nazionale delle Ricerche”: 
 
- 2007 - Legge 123/2007: prime applicazioni dell’art. 3 e dell’art. 8 negli Enti Pubblici 

(8ore di aggiornamento per tutti i gruppi ATECO). 
(8 ore) 

 
Presso “Istituto Ambiente Europa”: 
 
- 2008 - Corso di aggiornamento per macrosettori di attività 1-2-3-4-5-6-7-8-9- “Il 

quadro normativo dal D.lgs. 626/94 al D.lgs. 81/08: novità e implicazioni 
attuative”; 

(8 ore); 
- 2008 - Corso "La stima preliminare del rischio da stress lavoro correlato". 

(8 ore) 
 
Presso l’Istituto “Innovazione & Risorse” corsi qualificati KHC: 
 
- 2010 “Auditor/Lead Auditor di Gestione per la Qualità”; 

(dal 3/12 2009 al 27/01 2010, con esame finale)  
- 2010 - ”Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Sicurezza – BS OHSAS   

18001:2007; 
(dall’1/2  all’8/2 2010, con esame finale) 

 

Capacità e competenze 
personali

 

 Esperienze di insegnamento 
 
Dal 1997, collaborazione con la Scuola di formazione per il personale dell’A.D., 
attuale DIFEFORM, nel settore antinfortunistico. 
 
Area d’insegnamento 
 
Antinfortunistica ed igiene del lavoro nei seguenti settori: 
- Normativa di base; 
- Valutazione del rischio; 
- Nozioni d'igiene del lavoro e ambientale; 
- Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 
- Macchine utensili e DPI; 
- Normativa di base sugli impianti 
- Prevenzione incendi e gestione delle emergenze. 
 



  

Ulteriori informazioni  Pubblicazioni/collaborazioni 
 
Durante il precedente impiego presso il Centro di Sicurezza Antinfortunistico 
Intermedio della RMCE, tra il 1994 ed il 1996, collaborazione fattiva alla stesura dei 
seguenti testi: 
- Vademecum sulla gestione dei rifiuti; 

- Guida alla prevenzione incendi; 

- Guida alla valutazione del rischio “Ufficio”; 

- Guida alla valutazione del rischio “L’Officina”; 

- Guida alla valutazione del rischio “Il Magazzino”; 

- Guida alla valutazione del rischio “L’Infermeria”; 

- Guida alla valutazione del rischio “Mensa e Cucina”; 

- Miglioramento della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori sul Luogo di Lavoro 

(Testo coordinato dei D. Lgs 626/94, 758/94, e 242/96). 
 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI . 
 

Io sottoscritto Piergiuseppe Nalbone autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi del D.lgs. 
196/2003. 
 
Roma, 19 gennaio 2017 
 

Piergiuseppe NALBONE 
 
 

 


