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C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O   

 

 
 
  
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ELEFANTE FRANCESCO 
Indirizzo  N. 35, VIA GEN. GALLIANO – 72019 SAN VITO DEI NORMANNI (BR)  
Telefono  393-3675905 

E-mail  ing.francescoelefante@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  11/01/1979 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a) 
 
 
 

Date (da – a) 
 
 
 

Date (da – a)  
Principali mansioni responsabilità 

 
 
 
 

Date (da – a)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni responsabilità 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
APRILE 2007 – AD OGGI 
Iscritto all’Albo Professionale presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi 
(iscrizione n° 1234). 
 

GENNAIO 2020 – AD OGGI 
Professionista Antincendio iscritto negli Elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 5 
agosto 2011 (iscrizione n° BR01234I00417). 
 
LUGLIO 2020 – AGOSTO 2020 
Incarico professionale da Comune di San Vito dei Normanni (BR) per redazione Piani di 
Sicurezza ed Emergenza per eventi di pubblico spettacolo fino a 5000 partecipanti, con 
compiti di coordinamento di operatori di safety e security, ai sensi della circolare n. 
11001/1/110(10) del Ministero dell’Interno e del TULPS. 
 
APRILE 2017 – MAGGIO 2021 
COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L. 
Igiene urbana, lavori pubblici, costruzione strade, acquedotti e fognature 
INGEGNERE SENIOR E RESPONSABILE TECNICO DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE 
- Responsabile di commessa per servizi di igiene urbana svolti nei comuni dell’ARO BR1 

Ovest, BA2, BA5, ARO Mascalucia (CT), gestione rapporti con le stazioni appaltanti e 
adempimenti contrattuali; 

- Gestione operativa e amministrativa parco mezzi (n. 135) destinati alla raccolta rifiuti 
(manutenzioni, scadenze amministrative, revisioni, rapporti con officine autorizzate, 
indagini mercato per coperture assicurative); 

- Supporto ufficio gare, interpretazione bandi e redazione documenti di gara ai sensi del D. 
Lgs. 50/2016; 

- Direttore tecnico per servizio raccolta e trasporto rifiuti, pulizie aree esterne ed interne, 
disinfezione, disinfestazione e derattizzazione presso Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Meridionale – Porti di Brindisi e Monopoli; 

- Supervisione e coordinamento responsabili e squadre di raccolta dei servizi di igiene 
urbana nei vari comuni serviti; 

- Responsabile tecnico per attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e 
sanificazione ai sensi del D.M. 274/07; 

- Responsabile delle attività inerenti l’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie e 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46, 47 e 76 D.P.R. 
445/2000) 

 
Il sottoscritto Francesco Elefante, consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara 
che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità. 
 
Data, 01/06/2021                                                                                 In fede                                   
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Date (da – a)  
Principali mansioni responsabilità 

 
 
 
 

Date (da – a)  
Principali mansioni responsabilità 

 
 

Date (da – a)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                      
                                        
                                       Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni responsabilità          

classi di iscrizione; 
- Referente aziendale in merito agli aspetti di security delle varie sedi operative (impianti di 

videosorveglianza, rapporti con Ispettorato del Lavoro); 
- Supporto al Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza secondo gli 

standard ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018; 
- Gestione operativa ed amministrativa rifiuti speciali (deposito temporaneo rifiuti, formulari, 

registro carico/scarico, Mud). 
 
AGOSTO 2018 
Incarico professionale da Comune di San Vito dei Normanni (BR) per redazione Piani di 
Sicurezza ed Emergenza per eventi di pubblico spettacolo fino a 5000 partecipanti, con 
compiti di coordinamento di n. 20 operatori di safety e security, ai sensi della circolare n. 
11001/1/110(10) del Ministero dell’Interno e del TULPS. 
 
SETTEMBRE – DICEMBRE 2017 
Correlatore tesi di laurea magistrale in “Scienze della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro” presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”. 
 
SETTEMBRE 2015 – MARZO 2017 
SRB S.P.A.  
Industria alimentare - zuccherificio 
HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT MANAGER 
- Gestione Autorizzazione Integrata Ambientale del sito; 
- Gestione operativa ed amministrativa rifiuti speciali (area rifiuti, formulari, Sistri, registro 

carico/scarico, adempimenti quali Mud, Dichiarazione EPRTR); 
- Esperienza diretta nella gestione delle più significative Direttive ambientali e Regolamenti 

Comunitari tra i quali I.P.P.C., VOC, Emission Trading, REACH, SEVESO; 
- Attività di Valutazione dei Rischi (Luoghi di lavoro, Macchine ed attrezzature, MMC, VDT, 

Rumore, Rischio Chimico, Incendi, ATEX) e redazione del relativo Documento; 
- Miglioramento continuo mediante audit e azioni preventive/correttive; 
- Supporto agli Enti sterni preposti agli adempimenti ed ai controlli, quali ASL, VV.F., 

Provincia, Arpa come rappresentante aziendale; 
- Gestione e coordinamento appaltatori secondo art.26 del D.Lgs. 81/08; 
- Mantenimento Sistema di Gestione Ambientale secondo standard ISO 14001;  
- Gestione adempimenti antincendio (coordinamento verifiche periodiche, gestione fornitori, 

tenuta registro dei controlli antincendio); 
- Attività di formazione ai lavoratori in materia di Sicurezza (D. Lgs. 81/2008, D.P.R. 

177/2011), procedure e istruzioni di sicurezza/ambientali; 
- Gestione rapporti con medico competente e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

(RLS). 
 
AGOSTO 2013 – AGOSTO 2015 
SATIZ TECHNICAL PUBLISHING & MULTIMEDIA s.r.l.  – Brindisi 
Ingegneria - Editoria Tecnica  
Responsabile Ambiente e RSPP - Integrated Logistic Support Engineer 
- Responsabile area Ambiente e Servizio Prevenzione e Protezione di Satiz TP&M e delle 

controllate T.P.S., Neos e AVIOTRACE Swiss;  
- Redazione di pubblicazioni tecniche, quali manuali di manutenzione e revisione, cataloghi 

parti di ricambio, in ambito aeronautico, navale, automotive; 
- Analisi del supporto logistico. 
 

Date (da – a)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni responsabilità  

 
 
 

 FEBBRAIO 2012 – LUGLIO 2013 
SATIZ s.r.l. - Moncalieri (TO), Gallarate (VA), Milano 
Industria Stampa – Servizi – Editoria Tecnica 
Responsabile Ambiente e RSPP – Auditor interno Ambiente e Sicurezza 
- Adempimenti e controlli finalizzati ad ottenere l’Autorizzazione Integrata Ambientale 

(A.I.A.) da parte della Provincia di Torino;  
- Valutazione di impatto ambientale in progetti di energie rinnovabili; 
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                                       Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni responsabilità  
 
 

Date (da – a)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni responsabilità          

 

Date (da – a)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni responsabilità          

         
 
 

Date (da – a)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni responsabilità 

 
Date (da – a)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni responsabilità 

Date (da – a)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Principali mansioni responsabilità 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date 
Nome e tipo di istituto di formazione 

Principali materie 
 

Date 
Nome e tipo di istituto di formazione 

- Gestione rifiuti speciali (formulari, registro carico/scarico, Mud, Sistri); 
- Implementazione, monitoraggio e mantenimento Sistema di Gestione Ambientale e 

Sicurezza aziendale, secondo standard ISO 14001 e OHSAS 18001; 
- Esperienza diretta nella gestione delle più significative Direttive ambientali e Regolamenti 

Comunitari tra i quali REACH, SEVESO, I.P.P.C., VOC, Emission Trading; 
- Attività di Valutazione dei Rischi (Luoghi di lavoro, Macchine ed attrezzature, MMC, VDT, 

Rumore, Rischio Chimico, Incendi, ATEX) e redazione del relativo Documento; 
- Supporto agli Enti sterni preposti agli adempimenti ed ai controlli, quali Provincia, ARPA, 

ASL, Inail; 
- Attività di formazione ai lavoratori in materia di Sicurezza (D. Lgs. 81/2008), procedure e 

istruzioni ambientali;  
- Attività di tutoraggio per stage sulla sicurezza e salute dei lavoratori; 
- Gestione team di lavoro; 
- Utilizzo del sistema informatico aziendale SAP; 
- Gestione rapporti con RSU e Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 
 

DICEMBRE 2010 – GENNAIO 2012 
Gruppo ILTE - Moncalieri (TO), Loc. Oricola (AQ), Gallarate (VA) 
Industria Poligrafica – Servizi – Editoria Tecnica 
Responsabile Ambiente e RSPP  delle società del Gruppo (ILTE S.p.A., SATIZ s.r.l., 
ILTE Promo s.r.l., TPS s.r.l., Rotosud S.p.A.). 
 
MARZO 2010 –  NOVEMBRE 2010 
NICMA CONSULTING s.r.l. - Trofarello (TO) 
Società di Ingegneria – consulenza 
Ingegnere/Tecnico della Sicurezza 
 

FEBBRAIO 2008 – FEBBRAIO 2010 
SATIZ S.R.L. (GRUPPO ILTE) – Moncalieri (TO) 
Industria Grafica – Editoria Tecnica - Servizi 
- Responsabile Ambiente e RSPP per SATIZ s.r.l.; 
- Consulente ADR per la società ILTE S.p.A; 
- Addetto ambiente e sicurezza per la società ILTE S.p.A. 
 

MAGGIO 2007 – GENNAIO 2008 
ILTE S.p.A. - Moncalieri (TO) 
Industria Poligrafica 
Addetto area Ambiente e al Servizio Prevenzione e Protezione. 

 
SETTEMBRE 2006 – APRILE 2007 
ILTE S.p.A. - Moncalieri (TO) 
Industria Poligrafica 
Ingegnere di produzione 
 
OTTOBRE - NOVEMBRE 2004 
Simply London Service - Oil painting artists, Londra, Holloway Road 
Terziario/Artistico 
- Supporto reclutamento nuovi clienti ed assegnazione appartamenti; 
- Manutenzione e cura giardini; 
- Vendita quadri a domicilio. 
 
 
 

5 GIUGNO 2020 (24 ORE) 
Beta Formazione  
Corso di Formazione per Formatori per la Sicurezza e verifica finale 
 
15 GIUGNO 2019 – 23 NOVEMBRE 2019 (120 ORE) 
Gestinnovation e Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Puglia 
Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi ed esame finale 
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Date      

Nome e tipo di istituto di formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Date      
Nome e tipo di istituto di formazione 

Principali materie  
 

Date      
Nome e tipo di istituto di formazione 

Principali materie 

 

 
GIUGNO 2012 (32 ORE) 
Certo SAI GLOBAL - 38, C.so Montevecchio - 10129 Torino 
Corso e qualifica di Auditor interno del sistema di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001) 
e del sistema di gestione salute e sicurezza (OHSAS 18001). 
 

FEBBRAIO 2012 (30 ORE) 
Fondazione Ordine Ingegneri Provincia di Torino - 1, via Giolitti, 10123 Torino 
Corso Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) – Ambito Penale. 
 
GENNAIO 2009 E DICEMBRE 2010 
Studio tecnico “Consulenza Sicurezza Trasporti” - 17, via Torre Pellice, 10156 Torino 
Accordo ADR – Edizioni 2009 e 2011 - Corsi di aggiornamento professionale sul trasporto di 
merci pericolose su strada 
 

Date 
Nome e tipo di istituto di formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Date 
Nome e tipo di istituto di formazione 

Principali materie 
 

Date  
Nome e tipo di istituto di formazione 

Principali materie 
 
 

Date 
Nome e tipo di istituto di formazione 

Principali materie 

Date 
Nome e tipo di istituto di formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

Date 
Nome e tipo di istituto di formazione 

Principali materie  
 

Date 
Nome e tipo di istituto di formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

                                                    Date 
Nome e tipo di istituto di formazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

 DICEMBRE  2007 
Ufficio Provinciale M.C.T.C. di Torino - 41, Via Bertani, Torino 
Esame e Conseguimento dell’Abilitazione di Consulente per la Sicurezza nel trasporto di 
merci pericolose (ADR) per Modalità Stradale –  Specializzazioni Classe 2 e Classi Varie. 
 

OTTOBRE – DICEMBRE 2007 (50 Ore) 
CSAO - Centro Sicurezza Applicata all’Organizzazione - 25, Corso Trapani, 10138 Torino 
Corso di formazione per Consulenti per la Sicurezza nel trasporto di merci pericolose (ADR). 
 

LUGLIO 2007 – FEBBRAIO 2008 (92 Ore) 
Skillab e Assocam-Scuola Camerana – Unione Industriale di Torino - 38, corso Stati Uniti, 
10128 Torino 
MODULO A, B e C – Formazione per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. 
 
MARZO 2007 
Politecnico di Torino - Esame di Stato 
Conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere. 

LUGLIO 2006 
LAUREA QUINQUENNALE, vecchio ordinamento, in Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio conseguita presso il Politecnico di Torino con votazione 98/110 
Materia della tesi: Trattamento e smaltimento rifiuti 
Titolo: “Studio sull’applicazione di un sistema integrato di gestione rifiuti nel bacino 
pinerolese”. 
 

 

NOVEMBRE 2005 (40 Ore) 
Contacta S.p.A. - 250, Via P. Veronese, Torino 
Corso di formazione professionale per operatore call-center, dai contenuti: 
 

GENNAIO – APRILE 2005 
Stage formativo presso “Acea Pinerolese” - Pinerolo (TO) per stesura tesi di laurea 
- Approfondimenti pratici della materia di tesi; 
- Collaborazione all’attività di ripianificazione del servizio di igiene urbana e dei giri di raccolta;  
- Attività di comunicazione telefonica volta ad illustrare nuove sperimentazioni agli utenti  

coinvolti.  
 

ANNO SCOLASTICO 1997/1998 
Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo ginnasio “A. Calamo” di Ostuni (BR) 
con votazione 60/60. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

LINGUE 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
 

 
PATENTE O PATENTI 

 
 
 

 
 
 
INGLESE 
Buona 
Buona 
Buona 
 

- Capacità di comunicazione perfezionata nei rapporti di lavoro con le diverse funzioni 
aziendali e con gli Enti esterni incaricati alle autorizzazioni ed ai controlli in materia di 
ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro;  
- Predisposizione ai lavori di gruppo che impongono un continuo raffronto ed una costante 
crescita personale; 
- Capacità di gestione, coordinamento e motivazione team di lavoro.  
 

- Capacità di leggere, capire ed interpretare disegni meccanici; 
- Conoscenza dei sistemi operativi Windows; 
- Utilizzo dei programmi applicativi: word, power-point, excel, internet explorer; Mozzilla; 
- Capacità personale e professionale nel supportare adeguatamente la funzione di   
appartenenza (S.P.P.) nei confronti degli Enti esterni preposti agli adempimenti ed ai controlli. 
 
 

Patente A-B 
Automunito                                                                                                                                           

                                                               
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 del 27/04/2016                                                                                          

                                                                       
                                                                 
                                                        Dott. Ing. Francesco Elefante 

   01/06/2021                                                                       

 


