
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
MAIOLO Alberto 

  

  

 

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

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALBERTO MAIOLO 
Indirizzo  C/O DIREZIONE REGIONALE DEI VV.F. DEL FVG – VIA DEL TEATRO ROMANO N.17 - TRIESTE 

Telefono  040/7707511-512 

Fax   

E-mail  alberto.maiolo@vigilfuoco.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  30/12/1970 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  19.06.2014 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa 

Civile - Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia 
• Tipo di azienda o settore  Struttura della Repubblica italiana ad ordinamento civile 

• Tipo di impiego  Funzionario Direttivo 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione, coordinamento ed indirizzo delle attività della Direzione Regionale 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01.06.2010 – 16.06.2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa 

Civile 
• Tipo di azienda o settore  Struttura della Repubblica Italiana ad ordinamento civile 

• Tipo di impiego  Ufficio di Staff del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione, coordinamento e indirizzo delle attività del Corpo Nazionale  dei Vigili del Fuoco 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   11.01.2013 – 31.05.2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
• Tipo di azienda o settore  Struttura Commissariale di governo 

• Tipo di impiego  Componente della Struttura commissariale straordinaria per gli interventi urgenti di bonifica, 
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione, coordinamento e indirizzo delle attività di bonifica, ambientalizzazione e 
riqualificazione 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   15.05.2000 – 01.06.2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa 

Civile - Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia (già Ispettorato Reg.le) 
• Tipo di azienda o settore  Struttura della Repubblica italiana ad ordinamento civile 

• Tipo di impiego  Funzionario 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione, coordinamento ed indirizzo delle attività della Direzione Regionale 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   23.07.1993 – 14.05.2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Interno – Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Struttura della Repubblica italiana ad ordinamento civile 
• Tipo di impiego  Funzionario ex carriera di concetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione, coordinamento ed indirizzo delle attività del Comando Provinciale 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Corsi / Convegni e Seminari 
 
 

 Master di II livello in Homeland Security conseguito presso l’Università “Campus Bio-Medico” di 
Roma – Facoltà di Ingegneria nel 2011 
 
Master di II livello in Ingegneria dell’Emergenza conseguito presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” nel 2011 
 
Abilitazione alla professione di ingegnere – Sezione A - conseguita nel 2004  
 
Laurea magistrale in ingegneria conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste nel 2004 
 
Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale “G. G. Marinoni” di Udine nel 
1988 
 
 
 

- Corsi vari in materie di sicurezza, igiene sul lavoro e ambientali 
- Relatore in numerosi convegni e seminari in materie di sicurezza, igiene sul lavoro e 

ambiente 
- Organizzatore e Docente nell’ambito di Corsi di Specializzazione e di Aggiornamento, 

interni ed esterni all’Amministrazione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco 
- Docente in Corsi di Perfezionamento e di alta Specializzazione svolti dalle Università 

degli Studi di Trieste e di Udine, Facoltà di Ingegneria 
- Docente e Componente delle Commissioni d’esame per l’accertamento dell’idoneità in 

Corsi di specializzazione in prevenzione incendi riservati ad iscritti agli Ordini e ai 
Collegi professionali della Regione Friuli Venezia Giulia 

- Docente in Corsi per Coordinatori della sicurezza nei cantieri, in Corsi per Lavoratori 
Preposti ed in Corsi di formazione per Responsabili dei Servizi di Prevenzione e 
Protezione per datori di lavoro ai sensi del DDLgss 626/1994 e 81/2008 

- Docente nell’ambito dell’attività di formazione in materie di sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro e classificate a rischio d’incendio “Alto” e “Medio” ai sensi del D.M. 
10/03/1998 

- Presidente e Componente di varie Commissioni incaricate dell’accertamento 
dell’idoneità tecnica dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di cui all’art.3 della legge 28 
novembre 1996 n.609 
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• Incarichi particolari  Consulente della magistratura in occasione di incidenti coinvolgenti aziende chimiche, attività 

industriali e civili 
   

• Incarichi   - Relatore in seno al Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi 
del Ministero dell’Interno (D.P.R. 577/82 e s.m.i.) 

- Segretario del Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi della Regione Friuli 
Venezia Giulia (D.P.R. 577/82 e s.m.i.) 

- Segretario del Comitato Tecnico Regionale Integrato sui Rischi di Incidente Rilevante 
della Regione Friuli Venezia Giulia 

- Componente del Comitato Nazionale sui Rischi di Incidente Rilevante del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco 

- Componente del Comitato Regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia 

- Coordinatore del Tavolo Tecnico Regionale di Coordinamento in materia di 
Prevenzione Incendi 

- Componente supplente della Commissione Tecnica per l’uso delle sostanze esplosive 
ed infiammabili per la provincia di Trieste 

- Componente supplente della Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza sui Locali 
di Pubblico Spettacolo 

- Referente per i Grandi Rischi Industriali per la Regione Friuli Venezia Giulia 
- Componente del numerosi Gruppi di Lavoro incaricati dal Comitato Tecnico Regionale 

del FVG di svolgere l’istruttoria dei Rapporti di Sicurezza degli stabilimenti a Rischio di 
Incidente Rilevante ubicati sul territorio regionale 

- Componente di numerose Commissioni incaricate dal Comitato Tecnico Regionale del 
FVG di svolgere l’attività di accertamento all’interno di stabilimenti a Rischio di 
Incidente Rilevante 

- Componente di numerose Commissioni  Interministeriali per la Verifica del Sistema di 
Gestione della Sicurezza all’interno degli Stabilimento a rischio di incidente rilevante 

- Componente di numerose Commissioni di collaudo previste dall’art. 48 del 
Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione per attività di Deposito 
Costiero 

- Componente di Commissioni di collaudo previste dall’art. 48 del Regolamento di 
esecuzione al Codice della Navigazione per attività di Deposito Costiero 

- Coordinatore e componente di numerosi Gruppi di Lavoro incaricati della valutazione 
del rischio di attività complesse e di Gruppi di Lavoro misti costituiti in seno al 
Ministero dell’Interno nell’ambito della prevenzione degli incendi e degli incidenti 
rilevanti e all’ISPRA (già APAT) per la definizione delle metodologie di valutazione 
delle conseguenze ambientali in caso d’incidente 

- Componente del numerosi Gruppi di Lavoro per la definizione delle linee di indirizzo e 
per il riordino delle competenze e dell’organizzazione del CNVVF 

- Componente del numerosi Gruppi di Lavoro per la razionalizzazione, il coordinamento 
dell’attività di soccorso, l’accasermamento, l’innovazione, la revisione delle piante 
organiche e l’impiego del volontariato nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.  

 
 
 

• Pubblicazioni  Autore di numerose pubblicazioni su riviste specialistiche e di settore sulla valutazione del 
rischio e sulla sicurezza nelle attività industriali, civili e commerciali. 
 
Coautore di pubblicazioni di particolare rilievo, quali: 

- “Il Manuale di Prevenzione Incendi” pubblicato da UTET Scienze Tecniche – ISBN 
978-88-598-1047-6; 

- “Linee di indirizzo per la riduzione della vulnerabilità sismica dell’impiantistica 
antincendio” – Dicembre 2011 – Pubblicazione del 17 aprile 2012 sul sito 
www.vigilfuoco.it; 

-  “La nuova Prevenzione Incendi” pubblicato da UTET Scienze Tecniche – ISBN 978-
88-598-0742-1; 

- “I giorni dell’Aquila – Il cuore, l’ingegno e la sicurezza negli interventi dei Vigili del 
Fuoco e del CNR” realizzata dal CNVVF in collaborazione con il CNR – Pubblicazione 
ISBN 978-88-6315-266-1 del 2010; 

- Manuale “Opere provvisionali – L’intervento tecnico urgente in emergenza sismica” – 
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Pubblicazione ISBN 978-88-904999-1-3 del settembre 2010 a cura del Corpo 
Nazionale; 

- Monografia “Stabilimenti a rischio di incidente rilevante” pubblicata nella serie “I Corsi” 
di ISL (Igiene & Sicurezza del Lavoro) - n°9/2006; 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA 
 
 

ALTRE LINGUE 

 ITALIANA 
 
 
 
INGLESE 

 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
   
   
   
   

 
 
 
 
 

Trieste, 9 ottobre 2014 
 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
 
           
 

Alberto MAIOLO 
 
 


