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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  Giuseppe Brullo 

Telefono  0932 663167 

Fax  0932 686151 

E-mail  gbrullo@cnaragusa.it  

Pec  giuseppe.brullo@pec.eppi.it  

Nazionalità  italiana 
Istruzione  Diploma di Perito Industriale Capotecnico 

 

ABILITAZIONI E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
   Iscrizione Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

della Provincia di Ragusa (n. 138 dal 12/02/1990) 
 tecnico competente in acustica (E.N.T.E.C.A. N.73) 
 tecnico addetto antincendio (Attestato di idoneità tecnica n.29/2001 del 

08/03/2001 - Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ragusa - 2001) 
   responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi: (art.32 

D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. –provvedimento del 26/01/2006 Conferenza Stato Regioni) 
 addetto pronto soccorso aziendale-gruppo A(art.3 all. III D.m. 88/03) 

 valutatore di Sistema di Gestione della Qualità nel Settore     
                                                       Costruzioni e Impianti(corso qualificato CEPAS reg. n. 28 – Attestato n. 138) 

 progettista e Consulente dei Sistemi di Gestione della  
                                                         Salute e Sicurezza sul Lavoro(corso qualificato CEPAS n. SH145 Attestato n. PSGLS 01/07-93) 

 responsabile tecnico “Gestione Rifiuti” (ECIPA RAGUSA) 

 formatore docente qualificato in materia di salute e sicurezza sul    
    lavoro(D.I. 6/3/2013) 

 responsabile del processo di erogazione dei servizi di Tecnaservice  
     s.r.l.(Ente di formazione accreditato dalla Regione Sicilia CIR Organismo GR3826) 

 
  
 
 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  02/96 -  02/99 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 CO.SE.I. soc. coop. a r.l. Centro Direzionale ASI – Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Servizi e consulenza alle imprese 

• Tipo di impiego  Consulenza alle imprese in materia di ambiente ed igiene e sicurezza 
del lavoro  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto ai servizi di consulenza in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro; a 
titolo esemplificativo si elencano alcune attività sviluppate: 
Valutazione dei rischi aziendali e sviluppo della relativa documentazione ai sensi 
del D. Lgs. 626/94 – 242/96 e s.m.i. 
Elaborazione di Piani Operativi di Sicurezza ( D Lgs. 494 e s.m.i.) 
Elaborazione Piani di Emergenza ed Evacuazione interni 
Elaborazione e verifica dei programmi di manutenzione di macchine – locali- 
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impianti – attrezzature -dispositivi di sicurezza ecc. 
Notifica Insediamenti Produttivi (ex art. 48 D.P.R. 303/56 e art. 20 l. 833/78) 
Rilievi fonometrici interni e relativo calcolo dei livelli di esposizione personale al 
rumore dei lavoratori (D. Lgs. 277/91) 
Consulenza e progettazione per interventi di risanamento e bonifica acustica 
negli ambienti di lavoro 
Rilievi in ambienti di lavoro di : Polveri – Solventi - Luminosità – Temperatura - 
Umidità relativa 
Predisposizione delle istanze per l’ottenimento dell’autorizzazione alle emissioni 
in atmosfera 
Predisposizione delle istanze per l’ottenimento dell’autorizzazione agli scarichi 
idrici 
Predisposizione delle istanze di richiesta per la classificazione di attività insalubre 
Predisposizione delle istanze per l’ottenimento del Nulla Osta all’Impianto 
Valutazione di Impatto Ambientale 
Rilievi fonometrici esterni per la valutazione dell’inquinamento da rumore 
Valutazione previsionale di Impatto Acustico 
Collaudo acustico 
Studi per la classificazione acustica del territorio 
Verifica - Accertamento - Indicazione degli interventi da attuare per la 
limitazione del rumore nei locali in cui sono installati impianti elettroacustici 
(DPCM 215/99 ) 
Regolamento EMAS – ECOAUDIT 
Sistemi di Gestione Ambientale ( ISO 14000) 

 
• Date (da – a)  03/99 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tecnaservice s.r.l. – Centro Direzionale ASI – Ragusa - Centro Direzionale 
Psaumida n. 38 – Ragusa  

• Tipo di azienda o settore  Servizi e consulenza alle imprese 

• Tipo di impiego  Consulenza alle imprese in materia di: ambiente, igiene e sicurezza del 
lavoro, Formazione 

 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in diversi Enti 
Pubblici ed imprese private 

 componente del Consiglio di Amministrazione della Tecnaservice 
s.r.l. dal 1.1.2003 ad oggi 

 amministratore delegato di Tecnaservice s.r.l. da settembre 2007 ad 
oggi 

 componente il Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Ragusa (dal 2006 ad 
oggi) 

 segretario del Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Ragusa (dal 2014 al 
2018) 

 responsabile del processo di erogazione dei servizi dell’Ente di 
Formazione Tecnaservice srl -Regione Sicilia CIR: GR3826- (dal 16 
Dicembre 2019) 

 responsabile provinciale CNA Associazione Provinciale di Ragusa 
area Ambiente e Sicurezza nei luoghi di lavoro, Formazione 

 docente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ambiente, ecc. 
presso vari Enti di Formazione  

 
 
 
 
 
CORSI E FORMAZIONE (stralcio) 
 aggiornamento professionale per Tecnici Competenti in Acustica 

riconosciuto dalla Regione Sicilia con provvedimento prot. n. 73269 
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del 07/11/2019 ECIPA RAGUSA dal 14/02/2020 al 15/02/2020 (ore 12) 
 aggiornamento professionale per Tecnici Competenti in Acustica 

riconosciuto dalla Regione Sicilia con provvedimento prot. n. 73269 
del 07/11/2019 ECIPA RAGUSA dal 29/11/2019 al 30/11/2019 (ore 12)  

 seminario Associazione Italiana di Acustica “l’evoluzione normativa 
sull’inquinamento acustico dopo l’emanazione del D. Lgs. 42/2017” 
Università degli Studi di Catania 01/03/2019 

 corso di “Formazione per formatore-docente per la salute e 
Sicurezza sul lavoro” I.S.A. CONFEDERAZIONE 22/06/2017 

  corso con verifica dell’apprendimento “Responsabile del Servizio di 
Prevenzione eProtezione (RSPP) – Modulo B Tutti i macrosettori” 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Ragusa 
10/10/2016 (ore 100) 

 corso per l’ottenimento della qualifica professionale di Responsabile 
Tecnico imprese che effettuano la raccolta e lo smaltimento dei 
rifiuti (cat. 1,4,5) – Ragusa dal 20/11/2015 al 19/02/2016 (ore 84)   

 progettazione e realizzazione del “corso di formazione dei lavoratori 
in materia di igiene e sicurezza del lavoro” inserito quale percorso 
formativo di qualità nel database nazionale dei percorsi formativi di 
qualità e presentato al wokshop sulla formazione alla sicurezza dei 
lavoratori (Ass. Sanità Centro Documentazione per la salute – Ispesl –
Fiera Ambiente e Lavoro Modena anno 2000 

 relatore convegno internazionale “La formazione utile: la qualità nei 
percorsi formativi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro” 
Regione Emilia Romagna (Ass. Sanità Centro Documentazione per 
la salute – Ispesl – BTS (Bureau Technique Syndacal Europeen pour la 
Santè et la Securitè) – Fiera Ambiente e Lavoro Modena anno 2000 

 corso “Misura e valutazione del rumore ambientale” ISPESL –Roma 
maggio 2008  

 giornata di studio “La protezione del territorio dal radon: dal Piano 
Nazionale Radon alla realizzazione in Sicilia” Provincia Regionale di 
Ragusa - Arpa Sicilia – Ragusa ottobre 2008  

 seminario “Regolamento Reach: aspetti tecnico operativi” Ordine 
dei chimici della Provincia di Ragusa giugno 2012 

 seminario “Il campionamento a diffusione per la valutazione della 
qualità dell’aria” Fondazione Maugeri – Università di Catania marzo 
2007 

 corso “Didattica e sperimentazione di acustica e vibrazioni” 01dB-
Associazione e Collegio Periti Industriali di Ragusa ottobre 2005   

 corso “strumentazione e tecniche per la misura di rumore e 
vibrazioni in ambiente di lavoro e in ambiente di vita” Spectra srl 
Catania aprile 2005 

 seminario “Campi elettromagnetici” I.T.I.S. “E.Majorana”- ARPA Sicilia 
– Collegio Periti Industriali Ragusa dicembre 2006 

 corso “Sistemi di Gestione Ambientale e certificazione” CERMET 15-
16-17 maggio 2000 

 corso “Impianti di illuminazione d’emergenza” Ordine degli 
ingegneri-Collegio dei Periti Industriali di Ragusa ottobre 2002 

 convegno “Impianti a gas” Direzione Generale Protezione Civile e 
dei Servizi Antincendi” novembre 2000 

 seminario “ Impianti antincendio” CNA Ass. Prov. di Ragusa – Ordine 
degli ingegneri e Collegio dei Periti Industriali di Ragusa – ANIM 
Ragusa- UNI ragusa 28-29 settembre 2001  
  

 corso “La modernizzazione degli ascensori preesistenti Norme UNI 
10411-1 e 2:2008” CCIIAA di Ragusa- CNA Unione Installazione e 
Impianti ragusa maggio 2009 

 convegno “Il ruolo dei Dispositivi di Protezione Individuali 
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nell’ambito della Prevenzione” Regione Emilia Romagna – USL 
Modena – INAIL Modena 20-21-22 settembre 2000 

 convegno nazionale “Elettrosmog”Associazione Ambiente e Lavoro 
settembre 2000 

 seminario “Tecnici della sicurezza sulla valutazione del rischio 
chimico” CNA ASQ Network Villa Bellago Baschi (TR) 20-21-22 
maggio 2003 

 Conferenza Nazionale “salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 
ISPESL-UNIVERSITA’ DI PERUGIA – COMMISSIONE EUROPEA – ENWHP 
Siracusa 5-6-7 Aprile 2001 

 corso “Misura e valutazione degli agenti fisici: Vibrazioni” ISPESL 
CNA ASQ Network Roma 13-14-15 luglio 2005 

 relatore al convegno “Giornata della Salute e Sicurezza nei Luoghi 
di Lavoro” Assessorato della Salute Regione Sicilia – ASP Ragusa 
Dipartimento di Prevenzione dicembre 2011 

 seminario di approfondimento tecnico “Lavori in spazi confinati 
secondo il DPR 177/2011” CPT Siracusa – S.Pre.S.A.L. Siracusa – 
Siracusa ottobre 2012 

 
 

REFERENZE 
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese - 
C.N.A. - Associazione Territoriale di Ragusa (Via Psaumida n. 38 tel.0932/686144 - 97100 
Ragusa) 
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, come previsto dalla Legge 675/96 e s.m.i.. 

 
                                                         Ragusa 01/09/2020 
 
 
 
 
 
     

 


