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CURRICULUM  

VINCENZO BISOGNO 

 

 

 

 

Elenco della formazione 

 

1 descrizione del titolo: attestato di “Corso di Primo Soccorso- Corso di Richiamo” 

data 23/05/2017 

rilasciato da: CNR, Area di Ricerca di Napoli 

Periodo di attività dal 23/05/2017 al 23/05/2017 

 

2.descrizione del titolo: certificato di completamento e superamento di tutti i moduli del corso 

“Prevenzione nei luoghi di lavori” 

data 05/12/05/2013 

rilasciato da: CNR – U.P.P. con codice di Identificazione: pD5agz4Sad 

 

3 descrizione del titolo: attestato di frequenza al corso di Formazione per “Addetto antincendio” 

data 07/09/2009  prot. 10887/09 cnr (4) 

rilasciato dal: Ministero dell’Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco- Napoli 

periodo di attività dal 12/05/2009 al 15/05/2009 

 

4 descrizione del titolo. attestato di “Corso di primo Soccorso” 

data 11/03/2009 

rilasciato da: CNR- Servizio di Prevenzione e Protezione 

periodo di attività dal 10/03/2009 al 11/03/2009 

 

5 descrizione del titolo: Attestato di frequenza al corso di Inglese. 

data 20/06/2008  

rilasciato da ONEWORLD, consulenze linguistiche. 

periodo di attività dal 08/01/2008 al 20/06/2008 

 

6 descrizione del titolo: attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento rilasciato al termine 

del corso (modulo C) per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione del 

D. Lgs 195/03 e dell’accordo 14 /02/2006”.  

data 20 /10/2006  

rilasciato dalla Scuola Superiore di Politiche per la Salute presso l’Università di Bologna. 

periodo di attività dal 17/10/2006 al 20/10/2006 

 

7 descrizione del titolo: attestato di frequenza di un corso di formazione presso l’Istituto Motori-

CNR “Metodologie di sicurezza suoi luoghi di lavoro”. 

Data: 07/04/2000  Prot. N.29-017/2000 

Rilasciato da: Servizio di Prevenzione e Protezione  

Periodi di attività: 04/04/2000 al 07/04/2000 

 

8 descrizione del titolo: attestato di frequenza e relativo superamento degli esami al corso di lingua 

tedesca.  

Data 31-03-1995- 

Rilasciato da Istituto di Lingue L.G.S. di Freiburg (Germania). 

Periodo di attività dal: 09/01/1995 al 31/03/1995 
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9 descrizione del titolo: tirocinio svolto presso la Facoltà di Fisica dell’Università Albert Ludwig in 

Freiburg (Germania) per la formazione relativa alla realizzazione, uso e manutenzione delle 

apparecchiature scientifiche. 

data 30/01/1995  protocollo 0179 

rilasciato dal: Consolato d’Italia Friburgo/Brisgovia 

periodo di attività 01/03/1995 al 07/04/1995 

 

10 descrizione del titolo: attestato di un corso di prevenzione e protezione incendi. 

Data: 13/04/1994  

Rilasciato da: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

Periodo di attività: 28/03/1994 al 13/04/1994 

 

 

Elenco dei titoli 

 

1 descrizione del titolo: incarico di collaboratore del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) 

in qualità di assistente alla “Direzione dei Lavori “secondo il nuovo codice appalti decreto 

legislativo 18 Aprile 2016, n. 50.  

data 19/10/2016  protocollo 0001210 

rilasciato da: Amministrazione Centrale C.N.R. 

periodo di attività dal 19/102016 al 31/12/2016. 

 

2 descrizione del titolo: incarico di componente supplente della commissione per la sede IRPPS di 

Fisciano (SA) per la ricognizione ed il rinnovo degli inventari. 

data: 23/07/2014 protocollo: 0000705 IRPPS-CNR (RM) 

rilasciato da: dr. Corrado Bonifazi direttore dell’ IRPPS-CNR. 

 

3 descrizione del titolo: incarico di responsabile per la verifica e la sostituzione delle attrezzature di 

primo soccorso  per la sede IRPPS di Penta di Fisciano 

data: 04/04/2013 protocollo: 0000315 IRPPS-CNR 

periodo di attività dal 13/12/2012 al 12/12/2015  

rilasciato da: dottoressa Sveva Avveduto direttore dell’IRPPS-CNR. 

 

4 descrizione del titolo: nomina “Componente commissione per i beni inventariali per la sede 

IRPPS di Fisciano (SA)”  

data: 13/03/2012 protocollo: 0000264 IRPPS-CNR (SA) 

rilasciato da: dr. Andrea Barbieri Responsabile UOS di Penta di Fisciano dell’IRPPS-CNR. 

 

5 descrizione del titolo: nomina di “Responsabile della gestione della squadra di emergenza” per la 

sede dell’IRPPS-CNR (SA)  

data: 15/12/2008 protocollo: 0001319 IRPPS-CNR (SA) 

rilasciato da: dr. Andrea Barbieri responsabile della sezione territorialmente distaccata dell’IRPPS-

CNR (SA). 

 

6 descrizione del titolo: incarico di responsabile per la verifica e la sostituzione delle attrezzature di 

primo soccorso “per la sede dell’IRPPS-CNR (SA) 

data: 1/12/2008 protocollo: 0001339 IRPPS-CNR (SA) 

periodo di attività dal 15/12/2008 al 15/12/2010  

rilasciato da: responsabile della sezione territorialmente distaccata dell’IRPPS-CNR (SA) dr. 

Andrea Barbieri. 
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7 descrizione del titolo: nomina di “Componente della commissione per la gara d’appalto e la 

stipula del contratto per la fornitura del servizio di pulizie per la sede dell’IRPPS-CNR (SA)” 

data: 24/09/2007 protocollo: 0000784 IRPPS-CNR (SA) 

rilasciato da: dr. Andrea Barbieri Delegato del Direttore dell’IRPPS. 

 

8 descrizione del titolo: ordine servizio per la gestione, manutenzione e funzionalità di ogni forma 

di collegamento fisico della rete informatica della sede UOS di Penta di Fisciano dell’IRPPS. 

data 15/06/2007 protocollo 0000466 IRPPS-CNR (SA) 

rilasciato dal delegato del direttore IRPPS dr. Andrea Barbieri. 

periodo di attività dal 15/06/2007 ad oggi 

 

9 descrizione del titolo: ordine di servizio relativo ad un incarico per la realizzazione di misure di 

sicurezza nell‘ IRPPS-CNR (SA)  

Data: 28/01/2003 prot. 16/2003 IRPPS-CNR (SA) 

rilasciato da: dal responsabile della sezione territorialmente distaccata di Penta di Fisciano (SA) dr. 

Andrea Barbieri. 

Periodo attività dal 15/12/2008 al 15/12/2010 

 

10 descrizione del titolo: affidamento incarico di docenza corso di Formazione. 

data 24/06/2002  protocollo 204 IRPPS –CNR (SA) 

rilasciato da; responsabile della sezione territorialmente distaccata di Penta di Fisciano (SA) dr. 

Andrea Barbieri. 

periodo di attività dal 24/06/2002 al 24/07/2002. 

 

11 descrizione del titolo: nomina di “referente per la sicurezza” per la sede UOS dell’IRPPS-CNR 

(SA)  

data: 17/05/2001 protocollo: 0000476 IRPPS-CNR (RM) 

rilasciato da: dottoressa Sveva Avveduto direttore dell’IRPPS-CNR  

Periodo attività dal 17/05/2001 ad oggi. 

 

12 descrizione titolo::incarico ricevuto dal direttore prof. Guardiola di sostituire il dirigente del 

Servizio Tecnico dell’Istituto Internazionale di Genetica e Biofisica-CNR.  

Data 02/08/1995 prot. 567/95 IIGB_CNR  

Periodo di attività dal 03/08/1995 al 21/08/1995 

 

13 descrizione del titolo: nomina di responsabile del Servizio Tecnico dell’Istituto Internazionale di 

Genetica e Biofisica (IIGB-CNR)  

data 05/08/1993  protocollo 517/93IIGB-CNR 

rilasciato dal prof. M. Iaccarino direttore del IIGB-CNR  

periodo di attività dal 09/08/1993 al 30/08/1993 

 

14 descrizione del titolo: nomina di componente della squadra di reperibilità del IIGB-CNR ai sensi 

del DPR 12/2/91.  

data 22/07/1993  protocollo 459/93 IIGB-CNR 

rilasciato dal prof. M. Iaccarino direttore del IIGB-CNR  

periodo di attività dal 06/09/1993 al 01/08/2002 

 

15 descrizione del titolo: nomina di responsabile della zona n. 1, “cabine elettriche ad alta 

tensione”.  

data 01/03/1993  protocollo 169/93 IIGB-CNR 

rilasciato dal prof. M. Iaccarino direttore del IIGB-CNR  
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periodo di attività dal 01/03/1993 al 01/08/2002 

 

16 descrizione del titolo: Titolare di brevetto CNR n. 127 per l’invenzione di una apparecchiatura 

automatica per l’amplificazione del DNA. 

Data 06/12/1989 protocollo 22628 ufficio provinciale Ind. Comm. Art. di Milano cod. 15 

rilasciato da: Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato 

 

 

 

 

 

FIRMA 

 

 

 

................................................................  


