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C U R R I C U L U M  V I T A E  

Alfredo  Lenci  Ingegnere 
 

                                                                           
 

       
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e Nome  LENCI ALFREDO 

Indirizzo Residenza  

Indirizzo Domicilio 

 VIA CICORI  N° 101_  C.A.P . 80010 _  QUARTO (NA) 

// 

Telefono  (Mobile) +39 348 86 36 527 

E-mail  ing.alfredolenci@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  23/07/1982 - NAPOLI 

 

Titolo di Studio  LAUREA QUINQUENNALE IN INGEGNERIA MECCANICA (Ante D.M. 509/99) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II (25 FEBBRAIO 2009) 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

da Dic.2017 ad oggi 
 Funzionario categoria D - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

presso l’UNIVERSITÀ degli STUDI DI NAPOLI FEDERICO II . 

 

da Apr.2009 a Nov.2017 
 CONSULENTE TECNICO OPERATIVO – Progettazione ed erogazione di servizi di 

consulenza per la sicurezza in cantieri temporanei e mobili, stazioni ferroviarie, uffici, 
attività commerciali, GDO, alberghi, sportelli esattoriali, motonavi, industrie ferroviarie, 
aeronautiche e marittime, aziende ospedaliere – Adempimenti al T.U. | D.Lgs. 81/08 – 
D.M. 10/03/98. 

Docente per i seguenti corsi di formazione: 

Formazione generale e specifica (D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 1-3; Nuovo 

Accordo Stato-Regioni sulla formazione del 21/12/2011); 

Formazione preposti (D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 7; Nuovo accordo stato 

Accordo Stato-Regioni sulla formazione del 21/12/2011); 

Formazione dirigenti (D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 7; Nuovo accordo stato 

Accordo Stato-Regioni sulla formazione del 21/12/2011); 

Formazione addetti all’emergenza incendio (D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 9; 

D.M. 10/03/1998, Allegato IX). 

 

 

 

 

 Incarichi professionali espletati: 

CONSORZIO GH , Via delle Arti, 123   00054  Fiumicino RM: incarico professionale, 
nomina come R.S.P.P. (responsabile del servizio prevenzione e protezione ex art. 33 del D. Lgs 81/08) per gli 
aeroporti di Bari, Brindisi, Cagliari. 

MD S.P.A., Gricignano di Aversa (CE), Zona ASI - Capannone n. 18: incarico 
professionale, nomina come A.S.P.P. per la rete commerciale (punti di vendita area sud) 
e per i CE.DI. (Centri di distribuzione). 
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PALAZZO CANINO S.R.L., Via Santa Lucia 173 Napoli: incarico professionale, nomina 
come R.S.P.P. per l’hotel Palazzo Esedra - Piazzale Tecchio n°50 Napoli. 

NTV - NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S.p.A., Viale del Policlinico n. 149/b, 00161 

Roma: incarico professionale, nomina come C.S.P e  C.S.E. (Coordinatore per la Sicurezza in fase 

di Esecuzione ex art. 92 del D. Lgs 81/08) per i lavori di allestimento della biglietteria NTV all’interno 
delle Stazioni Ferroviarie di Napoli Centrale; Firenze Santa Maria Novella; Bologna 
Centrale. 

BIG FOOD S.r.l., società di commercio, Via Provinciale Pianura 8 int.36 - Pozzuoli (NA): 
incarico professionale, nomina come R.S.P.P.. 

LUX VITAE S.r.l., società di costruzione, Via A. Volta n° 7 – Quarto (Na): incarico 
professionale, nomina come R.S.P.P.. 

NUBOLA COSTRUZIONI, società di costruzione,  Via Morosini n° 6 – Quarto (Na): 
incarico professionale, nomina come R.S.P.P.. 

IZZO MARIO COSTRUZIONI S.r.l., società di costruzione, Via Principe di Piemonte n° 
120 – Casoria (NA): incarico professionale, nomina come R.S.P.P.. 

PARIBELLO , società di costruzione, Via Principe di Piemonte n° 120 – Casoria (NA): 
incarico professionale, nomina come R.S.P.P.. 

Elenco delle maggiori commesse gestite: 

• ALSTOM S.p.A. – Corso di formazione per addetti alla gestione delle emergenze ed 
evacuazione. Collaboratore  R.S.P.P. per la redazione del D.V.R., indagini ambientali 
di microclima, luminanza ed illuminamento, agenti biologici. Redazione relazioni 
tecniche. Indagine sull’ergonomia delle postazioni di lavoro (valutazione posture 
statiche – ISO 11226; Movimentazione manuale dei Carichi – ISO 11228-1; Azioni di 
spinta e traino – ISO 11228-2; Movimenti ripetitivi – ISO 11228-3; Valutazione dello 
Stress Lavoro Correlato. 

• SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA S.p.A. –  Indagini ambientali 
(Radiazioni ottiche artificiali, microclima, illuminamento, rumore). 

• ATITECH_S.p.A. c\o Aeroporto Internazione di Napoli Capodichino – Collaboratore  
R.S.P.P. per la redazione del D.V.R., Rilievi metrici,  indagini ambientali di microclima, 
luminanza ed illuminamento, rumore, elettromagnetismo, inquinanti aerodispersi. 
Redazione relazioni tecniche. 

• MD S.p.a. – Collaboratore R.S.P.P. per la  redazione del D.V.R. e per il Servizio di 
Prevenzione e Protezione. Rilievi metrici,  indagini ambientali di microclima e 
illuminamento. Redazione del D.U.V.R.I.. Redazione del Piano di emergenza e del 
Piano di evacuazione. Formazione generale ed informazione ai lavoratori; corsi di 
formazione per addetti alle emergenze(rischio medio); Corsi di formazione per dirigenti 
e preposti. Analisi statistica degli infortuni di tutta la rete vendita. 

• Grandi Stazioni S.p.A. (gruppo ferrovie dello stato) 

1. Assistente al C.S.P. per la redazione del P.S.C. per i lavori di riqualifica e 
adeguamento funzionale delle stazioni ferroviarie di: Bologna Centrale; Firenze 
Santa Maria Novella; Venezia Santa Lucia; Venezia Mestre; Verona Porta Nuova; 
Napoli Centrale; Palermo Centrale. 

2. Assistente di cantiere al C.S.E. per i lavori di riqualifica e adeguamento funzionale 
e manutenzione delle Stazioni di: Napoli Centrale; Firenze Santa Maria Novella.  
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3. Assistente al C.S.P. per i lavori di Manutenzione e Pulizie per tutte le 13 grandi 
stazioni d’Italia. Collaborazione nella redazione dei Piani di sicurezza e 
coordinamento. 

4. Collaboratore R.S.P.P. per la  redazione dei D.V.R. per tutte le 13 grandi stazioni 
d’Italia. Rilievi metrici,  indagini ambientali di microclima, illuminamento, polveri di 
amianto, elettromagnetismo, rumore, legionella. Redazione relazioni tecniche. 

• UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI – FEDERICO II – Assistente di cantiere al 
C.S.E. per i lavori di riqualifica e adeguamento normativo ai fini dell’ottenimento del 
C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi)  delle sede centrale della facoltà di 
Ingegneria di Napoli in Piazzale Tecchio. 

• ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (I.M.E). –  Indagini ambientali 
(microclima, qualità dell’aria, legionella nell’acqua ed aerodispersa, potabilità 
dell’acqua, inquinanti aerodispersi, alimenti, superfici da contatto con terreni di coltura) 
nei locali di competenza I.M.E. presso il Policlinico di Tor Vergata. Redazione delle 
relazioni tecniche conclusive. 

• CLINICA MEDITERRANEA – Collaboratore R.S.P.P. . 

• Centro Diagnostico di Medicina Nucleare Vomero S.r.l. (BASILE)- Collaboratore 
R.S.P.P. . 

• Istituto di Diagnostica chimica clinica del Prof. Fumo Errico & CO S.r.l. - 
Collaboratore R.S.P.P. . 

• RSI ITALIA_S.p.A.  – Collaboratore  R.S.P.P.. Rilievi metrici, indagini ambientali di 
microclima, illuminamento, rumore. Redazione relazioni tecniche. 

• SNAV S.p.A. – Verifica dei livelli di luminescenza delle Low Location Light delle 
motonavi per trasporto passeggeri. 

• Cantieri del Mediterraneo S.p.A. – Collaboratore R.S.P.P.. Rilievi metrici, chimici, 
microclimatici ambientali e di illuminamento, rumore e vibrazioni meccaniche. 
Formazione generale ed informazione ai lavoratori; corsi di formazione per addetti alle 
emergenze(rischio medio). 

• Montanino S.p.a. – Collaboratore R.S.P.P.. Rilievi metrici,  microclimatici ambientali e 
di illuminamento. Indagine fonometrica, valutazione esposizione alle vibrazioni, alle 
polveri ed agli agenti chimici. Formazione generale ed informazione ai lavoratori; corsi 
di formazione per addetti alle emergenze(rischio medio). 

• Decora Sud S.r.l. - Collaboratore R.S.P.P.. Rilievi metrici,  microclimatici ambientali e 
di illuminamento. Indagine fonometrica, valutazione esposizione alle vibrazioni, alle 
polveri ed agli agenti chimici. Formazione generale ed informazione ai lavoratori; corsi 
di formazione per addetti alle emergenze(rischio medio). 

• GRUPPO MAGAZZINI GENERALI – NAPOLI TERMINAL – DEPOSITI 
PARTENOPEI – Collaboratore R.S.P.P. . Rilievi metrici,  microclimatici ambientali e di 
illuminamento. Indagine fonometrica, valutazione esposizione alle vibrazioni, alle 
polveri ed agli agenti chimici. Redazione del D.U.V.R.I. e di procedure operative per 
l’attività di imbarco materiale di vario genere (ecoballe, cemento, profili metallici, ecc.). 
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• MERISMAR S.r.l. – KLINGENBERG S.r.l. - Collaboratore R.S.P.P.. Rilievi metrici,  
microclimatici ambientali e di illuminamento. Indagine fonometrica, valutazione 
esposizione alle vibrazioni, alle polveri ed agli agenti chimici. Redazione del D.U.V.R.I. 
e di procedure operative per l’attività di imbarco materiale di vario genere (ecoballe, 
cemento, profili metallici, ecc.). 

• NAPOLI SERVIZI S.p.a. – Collaboratore  R.S.P.P.. Rilievi metrici,  microclimatici 
ambientali e di illuminamento. Indagine fonometrica, valutazione esposizione alle 
vibrazioni, alle polveri ed agli agenti chimici. Redazione D.U.V.R.I. per attività esterne, 
P.O.S.  e P.S.C. per attività rientranti nel Titolo IV del D.Lgs. 81/08. 

• EQUITALIA POLIS S.p.A., Collaboratore  R.S.P.P.. 

• INTERPORTO SUD EUROPA S.p.A., Assistente di cantiere al C.S.E. (per i lavori di 
costruzioni di n° 8 Capannoni industriali  all’interno dell’area dell’Interporto Sud 
Europa ricadente nei comuni di Maddaloni (CE) e Marcianise (CE). 

• Sirti – Collaboratore  R.S.P.P..  

• I.M.P.E. S.p.A.– Collaboratore  R.S.P.P.. Rilievi metrici,  indagini ambientali di 
microclima, illuminamento, rumore. 

• Porto Turistico di Capri – Collaboratore R.S.P.P.. Rilievi metrici,  indagini ambientali 
di microclima ed illuminamento. 

PUBBLICAZIONI  
• ACEN (Associazione Costruttori Edili di Napoli)  & CAMERA Di COMMERCIO di 

NAPOLI – Redazione del “Vademecum per l’apertura di cantieri edili” in 
collaborazione con altri autori. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
ISTRUZIONE  

 

 

 
24 Febbraio 2010  Iscrizione all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, sezione A,  

n° matricola 19144. 
6 Ottobre 2009 

 
 Abilitazione alla Professione di Ingegnere  presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II. 
25 Febbraio 2009 

 

 

 Laurea in Ingegneria Meccanica (Ante D.M. 509/99) -  con 104/110  presso 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Tesi di Laurea in Meccanica Applicata alle 
macchine - Relatore Prof. Ing.  Ernesto Rocca – “Correlazione teorico sperimentale per 
l’analisi del comportamento non lineare delle ruote dentate in presenza di “gear rattle”: 
influenza della viscosità del lubrificante”. 

Luglio 2000 

 

 

 Diploma di Liceo Classico con 100/100 presso il Liceo Classico A.Genovesi – Napoli, 
lingua straniera studiata inglese. 

FORMAZIONE 

 
 

 
 

Aprile 2015  ''Aggiornamento RSPP per Macrosettori ATECO B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - 
B9'' 



Curriculum Vitae Ing. Alfredo Lenci 5 

Agosto 2013  Socio AIFOS (Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro) n°3585 
Luglio 2013  

 

 

Corso BLSD – Basic Life Support and Defribillation (Rianimazione cardiopolmonare di 
base e defribillazione precoce per la comunità, conseguito con IRC e SNS 

Gennaio 2012  

 
Iscrizione nell’elenco dei professionisti antincendio (ex L. 818/84). 

Novembre 2011  Attestato di  Frequenza al Corso di specializzazione in prevenzione incendi (Legge 
818/84). 

23 Luglio 2010  Attestato di frequenza  del corso base di 24 ore per Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione (Modulo C), conseguito presso Sviluppo e Ambiente s.r.l. in 
convenzione con la CLAII – Confederazioni delle Libere Associazioni Artigiane e PMI 
Italiane. 

22 Luglio 2010  Corso di formazione teorico – pratico sul campionamento microbiologico delle acque da 
rete idrica, aria e superfici di contatto promosso dalla PBInternational. 

27 Giugno 2009  Attestato di frequenza del corso di 60 ore per Responsabile  del servizio di prevenzione 
e protezione – settore costruzioni (Modulo B3), conseguito presso Sviluppo e Ambiente 
s.r.l. in convenzione con la CLAII – Confederazioni delle Libere Associazioni Artigiane e 
PMI Italiane. 

Esonerato dalla frequenza dei corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti 
sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative in quanto in possesso di Laurea in 
Ingegneria (art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008) 

14 Maggio 2009 

 
 Abilitazione come C.S.E (Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione). e C.S.P. 

(coordinatore sicurezza in fase di progettazione) ex D.Lgs 494/96 per la redazione dei 
P.S.C. (piano di sicurezza e coordinamento) e P.O.S. (piano operativo sicurezza). 

3 Aprile 2009  Attestato di frequenza del corso base di 28 ore per Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione (Modulo A), conseguito presso Sviluppo e Ambiente s.r.l. in 
convenzione con la CLAAI – Confederazioni delle Libere Associazioni Artigiane e PMI 
Italiane. 

13/07/2005 - 08/02/2006  Qualifica di Terminalista interportuale presso l’ente regionale E.FO.P.A.S – Napoli. 
Attività svolte: corsi di inglese, logistica distributiva, informatica; stage formativo presso 
l’A.N.M.(Azienda Napoletana Mobilità) di Napoli per apprendere lo sviluppo del sistema 
SAE (telecontrollo della flotta di bus). 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 

http://www.puntosicuro.it/italian/Testo_unico_decreto_81_sicurezza_salute_luoghi_lavoro.php
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Notevole spirito di gruppo, dovuto anche alla pratica di sport di squadra(calcio, 

pallacanestro) dall'età di 10 anni. 

Ottima capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali. 

Ottima capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla lunga esperienza nella 
recitazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buona esperienza nella gestione di progetti e gruppi di lavoro. All'attivo due 
progetti di gruppo in ambito universitario: Progettazione di un riduttore di 
velocità ad assi ortogonali; analisi e prove sperimentali sulle principali 
lavorazioni per asportazione di truciolo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

INFORMATICHE 

 

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft windows. 
Ottima conoscenza dei browser internet Internet Explorer e Mozilla Firefox. 

Ottima conoscenza del software di progettazione al pc – Autodesk Autocad.  

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office . 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Buona pratica nell’ utilizzo di strumentazione per rilievi microclimatici (centraline 

meteo), rilievi di illuminamento (luxmetro), rilievi di luminanza (luminanzometro), 
rilievi di rumore (fonometro), vibrazioni (accelerometro), misuratore di campi 
elettromagnetici, campionatore SAS per inquinanti aerodispersi, polveri, 
amianto, radon, legionella e potabilità dell’acqua, low location light in ambito 
marittimo. Compilazione relazioni tecniche. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE. 
 

Lunga esperienza come animatore ed attore amatoriale di teatro. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida europea tipo A, B, D, CQC (Carta di qualifica del conducente 

per autobus di linea) senza limitazioni e senza alcuna decurtazione di punti. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 
Napoli,  23 ottobre 2018                                                                                          Dott. Ing. Alfredo Lenci 

                                                                                                                      


