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INFORMAZIONI PERSONALI

Valerio Frioni
+39 339 7198448
v_frioni@libero.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date

Dal Gennaio 2001 ad oggi

Dati del datore di lavoro

Scuole Superiori Statali della Provincia di Frosinone

Tipo di azienda o settore

Scuola/Pubblica Istruzione

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date

Contratto a tempo indeterminato
Insegnamento di chimica e tecnologie chimiche
(classe di concorso A013)
Dal Gennaio 2001 ad oggi

Dati del datore di lavoro

Libero Professionista

Tipo di azienda o settore

Consulenza aziendale

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Consulenza aziendale e docenza in corsi di formazione presso enti,
aziende e centri di formazione
Analisi problematiche tecniche ambientali (emissioni in atmosfera,
scarichi acque reflue, rifiuti), consulenza sulla sicurezza sul lavoro,
redazioni DVR/POS/PSC/DUVRI, interfacciamento con enti pubblici e/o di controllo, misurazioni fonometriche e di inquinanti in
ambienti di lavoro, formazione svolta in azienda e presso centri di
formazione specializzati (centro IoIdea di Frosinone, centro Polistudio di Frosinone); corsi di formazione svolti principalmente su tutti i
settori della sicurezza sul lavoro (corso per RLS, preposti, dirigenti,
lavoratori (art. 37 D.Lgs 81), RSPP/datore di lavoro, antincendio,
attrezzature di lavoro, ambienti confinati), redazione di APE (attestato di prestazione energetica), redazione di stime immobiliari
incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) presso la società: Ambiente Surl (dal 2012) (settore: raccolta
e trasporto rifiuti), Samem sas (dal 2009)(settore: metalmeccanica), T.AT. srl (dal 2010 (settore: trattamento termico degli acciai),
Costantino Mandatori Arreda (dal 2008 (settore: falegnameria),
associazione per la ricerca APRE (dal 2013)(settore: uffici amministrativi), società di formazione “Leonardo” (dal 2013) (settore: uffici
e centro di formazione); società HTS srl (dal 2014) (settore: vendita
acciai speciali)

Date

Dal 11/07/2001 al 11/02/2002

Dati del datore di lavoro

BIOPROGESS SPA – Anagni (FR)

Tipo di azienda o settore

Azienda del settore farmaceutico – produzione conto/terzi

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date

Impiegato tecnico con contratto a tempo determinato
Responsabile ufficio tecnico di manutenzione impianti e servizi –
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), gestione
e supervisione ditte esterne di manutenzione, interfaccia con gli enti
di controllo (USL, ARPA)
Dal 11/07/2001 al 11/02/2002

Dati del datore di lavoro

SCALA SPA – Castrocielo (FR)

Tipo di azienda o settore

Azienda del settore chimico – produzione detergenti sintetici

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Impiegato tecnico con contratto a tempo determinato
Assistente al Responsabile tecnico della manutenzione impianti e
servizi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

Dal 1991 al 1998
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
Facoltà di Ingegneria
Chimica – fisica – termodinamica – scienze dei materiali – processi
chimici – operazioni unitarie – impianti chimici
Laurea in Ingegneria Chimica (indirizzo: materiali)
Votazione 110/110
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita
presso l’Università “La Sapienza” di Roma nella sessione di novembre 1998. Abilitazione all’insegnamento di chimica e tecnologie
chimiche (A013), conseguita presso la scuola SSIS (Università
“Roma Tre” di Roma), il 19/05/2005.
Inclusione nella graduatoria di merito del concorso a cattedre bandito ai sensi del D.D.G. n. 82 del 24 Settembre 2012, classe di
concorso A033 (Educazione Tecnica).

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

Dal 1986 al 1990
Liceo Scientifico “F. Severi” di Frosinone (FR)
Matematica – chimica – fisica – filosofia – storia –
geografia astronomica
Diploma di maturità scientifica
Votazione 58/60

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie professionali
oggetto dello studio

Date

Giugno 2002 – Agosto 2002
Associazione AICCRE – Fondazione LANZA presso la
Venice International University
Rifiuti – Emissioni in atmosfera – Scarichi idrici
Diploma di specializzazione
Votazione 71/100

Gennaio 2002 – Giugno 2002
Corso di formazione presso Iter srl di Frosinone (FR)
Esame di Abilitazione presso Ministero dei Trasporti
Trasporto merci pericolose – ADR
Abilitazione all’esercizio della professione di Consulente per il
Trasporto delle Merci pericolose

Febbraio 2003 – Maggio 2003

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Camera di Commercio di Frosinone – Arpa Lazio di Frosinone

Principali materie professionali
oggetto dello studio

Sistemi di gestione per l’ambiente (ISO 14000 – Regolamento
Emas)

Qualifica conseguita

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Consulente esperto in sistemi di gestione ambientali

Settembre 2002 – Dicembre 2002
CPT di Frosinone e Ordine degli Ingegneri di Frosinone (FR)

Principali materie professionali
oggetto dello studio

Sicurezza sul lavoro nei cantieri – Piano operativo di sicurezza –
Piano di sicurezza e coordinamento

Qualifica conseguita

Abilitazione allo svolgimento del ruolo di coordinatore in fase di
progettazione ed esecuzione per la sicurezza (effettuato corso di
aggiornamento come previsto dalla normativa)

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Settembre 2010 – Dicembre 2010
Ordine degli Geometri di Frosinone (FR)
Antincendio – Progetto per l’ottenimento del CPI – nuova normativa
in merito alla individuazione di attività soggette
Iscrizione all’albo dei professionisti della legge 818/84
Professionisti abilitati alle certificazioni antincendio
n° iscrizione: FR01168I00499

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Anno 2014
Provincia di Bolzano
Sicurezza sul lavoro
Iscrizione all’elenco degli esperti della sicurezza della provincia di
Bolzano (II grado) – n° iscrizione 485

CORSI DI AGGIORNAMENTO

Anno 2008

Corso normativa Reach presso la Federlazio di Frosinone (durata 4
ore - 2008)
“La marcatura CE” presso il Palmer di Frosinone (durata 8 ore 2008)
Le novità introdotte dal D.Lgs 81/08 presso FederLazio di Frosinone
(durata 12 ore – ottobre 2008 – valido come aggiornamento RSPP)
Autotrasporto e logistica: buone prassi -presso Federlazio di Frosinone (durata 4 ore – novembre 2008 – valido come aggiornamento
RSPP)

Anno 2009

Corso “Le radiazioni Ottiche” presso Ispesl (Roma – febbraio 2009
– (durata 8 ore – valido come aggiornamento RSPP)
Aspetti sanzionatori del D.Lgs 81/08 presso FederLazio di Frosinone (durata 4 ore – febbraio 2009 – valido come aggiornamento
RSPP)
Corso “Direttive Atex” presso CNR-Ispesl (Roma – luglio 2009)
(durata 8 ore – valido come aggiornamento RSPP)
Corso di Practitioner di Programmazione Neuro Linguistica (Roma –
giugno 2009) (durata 40 ore)

Anno 2010

Corso per Auditor per Sistemi di Gestione per la Sicurezza seguito
presso il Rina (gennaio/febbraio 2010) (durata 32 ore)
Corso di aggiornamento sulla sicurezza nei cantieri secondo quanto
previsto dal D.Lgs 81/08 (presso CPT di Frosinone – durata 8 ore
– ottobre 2010)
I sistemi di gestione per la sicurezza (durata 4 ore – Informa presso
Fiera Ambiente e Sicurezza di Modena – ottobre 2010)
Il rischio stress-correlato (durata 4 ore – Ente di formazione accreditato dalla Regione Emilia Romagna presso Fiera Ambiente e Sicurezza di Modena – ottobre 2010)

Anno 2011

Gli obblighi del REACH (durata 4 ore – presso Confindustria di
Latina – Marzo 2011)
La Prevenzione degli infortuni negli ambienti confinati (durata 8 ore
– presso Inail di Roma Maggio 2011 – valido come aggiornamento RSPP)

Anno 2012

Corso di aggiornamento per RSPP (per tutti i macrosettori ATECO)
(durata 24 ore – presso ente bilaterale EFEI – Febbraio 2012)
Asseverazione dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza (durata 16
ore – presso ente bilaterale EFEI – marzo 2012)
Corso di aggiornamento per RSPP (per tutti i macrosettori ATECO)
(durata 16 ore – presso ente bilaterale EFEI – Marzo 2012)
Formazione per formatori sui SGS (durata 16 ore – presso ente
bilaterale EFEI – Marzo 2012)
Primo livello di specializzazione in PNL (comunicazione – motivazione –leadership) (durata 42 ore – Marzo 2012)
Corso di formazione sul protocollo BBS (Behaviour Based Safety)
organizzato dall’associazione AARBA (valido come aggiornamento
RSPP – durata 4 ore – presso Pontificia Università Urbaniana –
giugno 2012)

Anno 2013

Corso di aggiornamento per lo svolgimento di coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
(con Ente Bilaterale EFEI)

Anno 2014

Corso di formazione in PNL (programmazione neuro-linguistica) e
Public Speaking per il perfezionamento dell’attività di docente e
formatore

Anno 2015

Corso di aggiornamento sulla redazione del DUVRI per i lavori in
appalto, organizzato da FederLazio di Frosinone
Corso di aggiornamento per RSPP esterno (tutti i macrosettori)
Corso di aggiornamento per la didattica sui BES presso IIS San
Benedetto di Cassino (FR) (durata 12 ore)

Anno 2016

Corso di aggiornamento per la didattica di laboratorio ed utilizzo
delle tecnologie informatiche presso Istituto Magistrale Statale “M.T.
Varrone” di Cassino (FR) (durata 12 ore)

CORSI DI PERFEZIONAMENTO
per la didattica nelle scuole (con esame finale)

“Valutazione e programmazione” dell’anno accademico 2004/05,
presso consorzio Forcom di Roma (durata 1500 ore);
“Didattica delle scienze ambientali” dell’anno accademico
2005/06, presso il consorzio Forcom di Roma (durata 1500 ore);
“Didattica della chimica” dell’anno accademico 2006/07, presso
il consorzio Forcom di Roma (durata 1500 ore);
“Elementi di didattica, handicap e disabilità” dell’anno accademico
2007/08, presso il consorzio Forcom di Roma (durata 1 anno).

CAPACITÀ E COMPETENZE
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA INGLESE (9°
Lettura Buono
Scrittura Elementare
Espressione orale Buono

livello del Trinity College)

CAPACITÀ RELAZIONALI

Abitudine al lavoro in gruppo nelle aziende in cui sono stato dipendente, abitudine alla convivenza ed alla collaborazione con
altre persone avendo fatto parte varie volte di squadre sportive di
gruppo, lavoro di gruppo ed organizzazione di seminari relativi ad
associazioni varie

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE

Organizzazione e gestione di corsi di formazione presso aziende e
presso enti di formazione

CAPACITÀ TECNICHE

Esperienze di programmazione in ambienti: Pascal, Fortran, Basic.
Padronanza dei supporti informatici più comuni: Office, Grapher.
Discreta conoscenza di Autocad 14.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente automobilistica di tipo A e B
Servizio di leva assolto nell’Aeronautica Militare
(dal 30/08/98 al 30/06/99)

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di selezione della candidatura (ai sensi dell’art. 13
del D.LGS. n. 196/03).

