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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLO BASILI 

Indirizzo  VIA FRASCATI 232  - ROCCA DI PAPA (RM) 

Telefono  3408942794 

Fax   

E-mail  Lo.zar@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/12/1986 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 01/01/2007  al 01/01/2009 

 

 

 

Dal 02/01/2009  al Oggi 

 

 

Dal 24/03/2016  al 10/08/2016 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

Ricoperto il ruolo di magazziniere e consegne di materassi e macchinette per la produzione di 
caffè. 

 

 

 

Ricoperto il ruolo di consulente sulla sicurezza sul lavoro. ll Consulente per 
la Sicurezza  supporta l'azienda nell'adeguamento alle norme di legge vigenti, 
fornendo e integrando le informazioni pertinenti, analizzando le situazioni 
lavorative, individuando i rischi presenti e indicando le misure di sicurezza 
da adottare per ovviare agli stessi e così via. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 2006  Conseguito il diploma di scuola superiore  - Liceo Classico – MARCO TULLIO CICERONE –
FRASCATI (RM) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Con computer, attrezzature specifiche, macchinari. 
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Nato a Frascati (Roma) il 3 giugno 1974. Residente in Rocca di Papa (Roma) Via Borgo Valle Vergine 

n. 73. 

Presso la Facoltà di Giurisprudenza, dopo essere risultato vincitore per l’intero percorso di borse di 

studio, consegue la laurea nel 2003, in una delle più prestigiose Università cattoliche di Roma, 

discutendo la tesi sul diritto internazionale del lavoro. 

Fondatore dell'omonimo Studio (www.studiobottini.eu) nel 2005. 

Professore universitario in legislazione prevenzionale comparata ed in diritto del lavoro e tutela 

assicurativa anche nell'executive master in diritto del lavoro ed amministrazione del personale. 

Direttore scientifico all' Executive Master in Safety Manager. 

Presidente del Comitato Tecnico Scientifico della Associazione AIESIL di Bologna. 

Docente in legislazione relativa agli appalti pubblici di opere, servizi e forniture.  

C.E.O, dell'Ente di Certificazione WCS LTD con sede in Atene e Roma (www.wcsltd.eu). 

Giurista internazionale d'impresa. 

Direttore nazionale ufficio giuridico di garanzia delle Associazioni AIFES ed AIESIL. 

Presidente del Comitato Tecnico scientifico della Associazione AIESIL di Bologna. 

 

Specializzato in Diritto Penale del lavoro ed in crimini del lavoro con il massimo dei voti. 

Safety Leader - RSPP per Enti, Consorzi e Società a livello europeo. 

 
Autore di sei libri, di numerosi saggi, monografie, raccolte giurisprudenziali e pubblicazioni 
scientifiche di settore.  
 
Esperto in ambito D.lgs 231/2001 (Responsabilità amministrativa delle Imprese) e saggista sulle 
tematiche relative ai reati ambientali. 
 
Esperto in tematiche relative al contrasto della corruzione nelle amministrazioni pubbliche e private. 
Tematica alla quale ha dedicato il libro “combattere la corruzione si ma non così” 
 
Invitato come relatore ai maggiori convegni, in ambito prevenzionale, a livello nazionale ed 
internazionale. 
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Ha maturato significativa esperienza anche all'estero in quel di Bruxelles ed Atene già dal 2008. 

Professionista certificato a livello europeo in ottemperanza alla Norma Europea ISO/IEC 17024:2004 

CONFORMITY ASSESSMENT – GENERAL REQUIREMENTS FOR BODIES OPERATING 

CERTIFICATION OF PERSON. 

 
      ******* 
Elenco Pubblicazioni 
 

§ Italia Oggi: atti terroristici e risvolti in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro 

§ Rivista AIESIL: Sicurezza sul lavoro – normativa prevenzionale a tutela del lavoratore 

stagionale  

§ Il valore legale delle Circolari: ambiti applicativi ed efficacia di legge. 

§ La legge n. 4 del 2013 – la regolamentazione delle figure professionali non coperte da 

Ordini, Collegi ed Albi. 

§ La norma prevenzionale e l’obbligatorietà “ope legis” ed “ipso iure” 

§ Accordo Stato Regioni formazione dei lavoratori – luce ed ombre applicative. 

§ Asseverazione dei modelli di gestione della sicurezza sul lavoro e gli interventi pubblici 

a sostegno delle imprese. 

§ Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione: evoluzione giurisprudenziale 

della figura. 

§ Maxi risarcimenti per le molestie sessuali in ambienti di lavoro – dottrina e 

giurisprudenza a confronto. 

§ Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: dalla consultazione alla esclusione 

dei lavoratori. 

§ Lavoro al Videoterminale e patologie visive. 

§ Lo stress emotivo ed il risarcimento del danno consequenziale. 

§ D.lgs 81/08: formazione dei lavoratori ed organismi paritetici: tra partecipazione 

normativamente imposta e contrasto normativo. 

§ La Corte di Cassazione e la responsabilità del delegato. 

§ Gli Enti Bilaterali tra partecipazione e supporto alle Aziende. 

§ Infortuni sui luoghi di lavoro: obblighi di comunicazione INAIL 

§ Corte di Cassazione: ammissibilità licenziamento lavoratore con brutto carattere. 
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§ Gare di appalto: la determinazione dei requisiti tecnico professionali alla luce del c.d. 

decreto correttivo T.U.S.L. 

§ Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: tra ruolo consultivo e ruolo 

sindacale. 

§ D.lgs 81/08 e l’attuale situazione in tema di Documento di valutazione dei rischi. 

§ Ministero del lavoro e concessione dei contributi per le attività in materia di sicurezza 

sul lavoro. 

§ Gare di appalto e rigidità requisiti di sicurezza. 

 
***** 
 

Elenco Interviste 

Intervista in diretta radiofonica su Italy web Radio sul tema: la riforma della norma penale 

sulla legittima difesa: quali prospettive a confronto. 

(http://www.spreaker.com/user/italywebradio-official/proteggersi-non-e-uno-sport-by-mm-

07-05) URL per ascoltarla 

§ Intervista in diretta radiofonica su Italy web Radio sul tema: “aggressioni sui luoghi di lavoro 

e misure di prevenzione e protezione da adottare”.  

§ intervista televisiva in occasione del Compliance Days – Milano 2016 

(https://www.youtube.com/watch?v=-hIPNmMCFh4) - URL per ascoltarla 

§ Intervista televisiva in occasione del Compliance Days Roma – 2015 

(https://youtu.be/5B9RdPgEfds) - URL per ascoltarla  

§ Intervista televisiva in occasione del Compliance Days Roma – 2014. 

(https://youtu.be/UKJLrjuL6DQ) - URL per ascoltarla 

§ Intervista televisiva in occasione del “Safety Day Calibration Meeting – 2013” Roma. 

Ascoltabile sul sito: www.safeh24.tv 

§ Intervistato da “Il Sole 24 Ore” del 26 maggio 2010 sulla importanza della bilateralità e la 

sicurezza come volano dello sviluppo industriale. 

§ Intervistato dalla rivista “TEME” sul tema: la nascita dell’Ente Bilaterale della Sicurezza sul 

Lavoro: prospettive partecipative ed ambito applicativo. 

§ Intervistato dalla redazione del sito: www.professionesicurezza.it Il regime delle proroghe in 

tema di sicurezza sul lavoro: esimenza in caso di ispezione? 
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§ Intervista televisiva nell’ambito di Ambiente e Lavoro Convention Modena sull’importanza 

ed il ruolo degli Enti Bilaterali alla luce delle novelle determinazioni prevenzionali.  

§ Web Tv 81/08 intervistato all’interno della rubrica “l’esperto risponde” 

§ Intervista Web TV 81/08 sul tema: l’importanza degli Enti Bilaterali nell’attuale assetto 

giuslavoristico italiano. 

§ Intervista Web TV 81/08 sul tema: l’evoluzione giurisprudenziale del diritto della sicurezza 

sul lavoro –commento a recenti sentenze della giurisprudenza di legittimità. 

§ Intervista televisiva in occasione della Convention Internazionale di PMI Italia a Nola 

(Napoli). Intervista ascoltabile sul sito www.ebsil.org. 

Altri interventi rinvenibili nel profilo Facebook e Linkedin  

 
 
Trattati scientifici pubblicati: 
 

• “Combattere la corruzione si, ma non così” – analisi critica delle norme di settore con 
particolar riferimento agli appalti pubblici di opere, servizi e forniture. Edito dalla casa editrice 
DEI – tipografia del genio civile (Roma). 

• “Senza via di scampo” – dall’attività di prevenzione al bisogno pubblico di repressione. Libro 
edito dalla Associazione Italiana Esperti in Sicurezza Lavoro” 

• “I quaderni della sicurezza” – Il modello organizzativo D.lgs. 231/2001 ed i nuovi reati 
ambientali.  Rivista edita dalla Associazione Italiana Formatori Sicurezza lavoro (AIFOS) 
__________________________________________________________ 
La gestione della sicurezza sul lavoro nel lavoro che cambia 

• “luci ed ombre nella difficile applicazione del c.d. Testo unico della sicurezza, tra tutela del 
lavoratore e tutela ambientale” – Libro Edito dalla CM Formazione 
__________________________________________________________ 

•  “Se qualche cosa può andar male nella sicurezza…..sicuramente lo farà”…… Chiarimenti e 
corrette interpretazioni sul D.lgs 81/08 e sui modelli di gestione per la sicurezza” - Libro Edito 
da Freni Angelo Editore 

                    ___________________________________________________ 
• “L’Asseverazione dei modelli organizzativi per la sicurezza” 

   Metodi e tecniche per valutare la conformità al D.lgs 81/08 integrato con il  D.lgs   106/09 – 
EPC Editore  
_________________________________________________________ 

Amministrazione del personale (schedario operativo per argomenti dalla A alla Z). 
Maggioli Editore (Contributo in volume) 
_______________________________________________________ 

• Le lezioni della Thyssen Krupp: formare il managment aziendale alla adozione ed alla efficacia 
attuazione dei sistemi di gestione. Edito da Professionesicurezza Safety Professional Comunity 
________________________________________________________ 
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• Manuale ad uso degli operatori OASI WWF. Rischi specifici attività lavorativa e misure di 
prevenzione e protezione adottabili a tutela dell’operatore. 
________________________________________________________ 

• Raccolta giurisprudenziale prevenzionale: La formazione del Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza tra obblighi di rappresentanza e rappresentatività aziendale.  
________________________________________________________ 

• Manuale operatore di magazzino. Corretta movimentazione dei carichi e prescrizioni 
normative di riferimento. 
 
Firma 
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Martina CippitelliNome

Via della portella 10, 00040 Rocca di papaIndirizzo

3475839298Numero di telefono

martinacippitelli36@gmail.comE-mail

20-05-1996Data di nascita

MarinoLuogo di nascita

DonnaSesso

ItalianaNazionalità

BPatente di guida

Terza mediaset 2009 - giu 2010

Cassiera
Top supermercati

Cassiera presso il top supermercati da 3 anni

giu 2017 - lug 2019

giu 2016 - lug 2016

Inglese

PERSONALEPERSONALE

EDUCAZIONE E QUALIFICHEEDUCAZIONE E QUALIFICHE

ESPERIENZA PROFESSIONALEESPERIENZA PROFESSIONALE

LINGUELINGUE

0620976041

Babysitter dal 2016-2017
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Curriculum Vitae Edoardo Palozzi 
 

INFORMAZI0NI PERSONALI Edoardo Palozzi 
Rocca di Papa (RM), via Cavour 55, 00040 

3463780202 

edoardopalozzi87@gmail.com 
 
 

Sesso Maschile I Data di nascita 15 /07/1987 I  Nazionalità Italiana / 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

OCCUPAZIONE  DESIDERATA 

Addetto/ResponsabileVendite, acquisti e rapporti con il pubblico 

 
Vendita al dettaglio, responabile, cassa, rapporto con il pubblico, controllo e sicurezza 

 
 

2001-2006 
TITOLI DI STUDIO Diploma di Tecnico Commerciale Indirizzo Giuridico Economia Aziendale(IGEA) 

DICHIARAZIONI PERSONALI - ' 
2006-2010 
Laurea Triennale - Scienze Motorie 
Centro di studi - Università di Roma Tor Vergata. 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
Dal 04 Marzo 2019   Nome dell’azienda – Clarks Calzature - ASAK & CO. S.P.A. (via del Tritone, Roma) 

e attualmente  dipendente addetto alle vendite 
 

Da Settembre 2015 al 02 
Marzo 2019 

 
 
 

Maggio/ Settembre 2015 

Nome dell'azienda - Melluso (Valmontone Outlet) 
Settore dell'azienda- Commercio 
Incarico - vendita/ cassa/ magazzino 

 
 

Nome dell'azienda - Havaianas temporary stare (Valmontone Outlet) 
Settore dell'azienda - Commercio 
Incarico - vendita/ cassa/ magazzino 

 
 
 

2012-2015  Nome dell'azienda PARATO s.r.l 
Settore dell'azienda - lnterior design 
Incarico - Impiegato commerciale 

 
 
 

2010-2012 
Nome dell'azienda – Sport 85 
Settore dell'azienda - Commercio 
Incarico - vendile 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2007 
 
 
 

2014 
 
 
 

2015 
 
 
 

2016 
 
 
 

2016 
 

 

           2017  

 

 

 

 

2018 

   

    

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 
 

Corso d'inglese o 
Centro di studi - Kings South London (Londra) 

 
Corso sulla sicurezza sul lavoro e primo soccorso 

 
 
 
 

Corso di formazione aziendale Melluso (Napoli) 
 
 
 
 

Corso di formazione in Marketing & Communication (Adecco) 
 
 
 

Corso di formazione in Digitai Marketing & Pubblicità (Adecco) 
 

 
      
     Adecco Workshop – Esercizi di stile 
 
     Adecco Workshop – La forza dell’empatia nella vendita 
 
     Adecco Workshop – La resilienza   
 
     Adecco Workshop – Storytelling nella vendita 
 
 
     Randstad Workshop – Clienti difficili? Non per noi 
 
     Randstad Workshop -  Esperienza da vivere: una vendita su misura 
 
     Randstad  Workshop -  Le parole sono �mportant 
 
     Randstad Workshop – I clienti stranieri 
 

 

Lingua madre Italiano 
 
 

Altre lingue 
 
 

Inglese 
 
 

Competenze comunicative 
 
 
 
 

Competenze  organizzative e 
gestionali 

 
 
 

Competenze professionali 

Buono Buono Buono Buono Buono 
 

 

Elevate capacità relazionali, comunicative, di ascolto e di lavoro in team. 
Predisposizione per la formazione, la ricerca e le relazioni interpersonali. 

 
 
 

Altamente motivato a svolgere attività dinamiche dove vengono valorizzate le capacità 
organizzative e di gestione. 

 
 
Comunicazione-Gestione di mezzi di comunicazione e comunicazione interna. 
Vendite- Commerciale- Campagne commerciali- Accoglienza clienti- Coordinazione addetti 
alla vendita- Elaborazionedi proposte- Piani di vendita. 

                  Prospettive di mercato- Gestione clienti- Servizi post e prevendita. 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto I Lettura Interazione Produzione orale  
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Direzione- Visione del business- Team leadership- Relazioni con gli investitori. 
Azione e posizionamento marchio e nuovo prodotto nel punto vendita. 

 
 
 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazlone 
delle 

Informazioni 

 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Buono  
- 

 
Buono 
-    -  ···--· ---  - 

 
Buono ·--·-- --- ·-- - ····-·--·.  - 

 
 

·-. 
 
-- . Buono 

  
Buono 

 
 
 

                     Patente di guida A/B 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Convivente con due figli, amante dello sport e della famiglia. 
Disponibilità immediata full time/part time 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
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INFORMAZIONI PERSONALI Sellati Fabrizio

Piazza Duomo 10, 00040 Rocca di Papa (Italia) 

069495877    

fabriziosellati@libero.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2003–2017 Cuoco/cuoca
Ristorante La Macchia Di Rocca, Rocca di Papa (Italia) 

Cuoco professionale 

2017–2018
ristorante Mamaflo 

cameriere, responsabile di sala.

2018–2020
Ristorante Lo Spuntino, Grottaferrata 

cameriere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

16/06/2004 Commercio Relativo al settore Merceologico Alimentare

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A2 A1 A2 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 
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