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F O RM 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  FERRULLI SANTE 
Indirizzo  VIA OFANTO, N. 15, 70022 ALTAMURA (BA) ITALIA 
Telefono  339 7442788 

Fax   
E-mail  santeferrulli@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [ 01/05/1975 ] 
 

Sesso   Maschile 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da giugno 2017 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sud Progetta S.r.l. con sede presso: Ospedale della Murgia "Fabio Perinei" 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 
• Principali attività e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

 
 

• Date (da – a)  Da Maggio 2016 ad oggi   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Petra S.r.l. con sede Verbania (VB) IN via G. Marconi, 21 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti postali per conto di Poste Italiane Spa 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

 
 

• Date (da – a)  Da aprile 2015 ad oggi   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Nuovo Consorzio di Vigilanza con sede ad Altamura (BA) in Via Vittorio Veneto 95 

 
• Tipo di azienda o settore  Servizi di sorveglianza e vigilanza 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 
 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2010 ad oggi   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SMART’S  S.r.l. con sede a Martina Franca (TA) in via Mercadante 87 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti postali per conto di Poste Italiane Spa 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 
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• Date (da – a)  Da Gennaio 2010 ad oggi   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Officina Stella del Sud S.r.l.– con sede a Martina Franca (TA) SS 172 Km 46+000 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti postali per conto di Poste Italiane Spa 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2008 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TRA.DE.CO. S.r.l. con sede legale ad Altamura (BA) in via del Noce 26 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani, differenziati e speciali 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 
   
 
Altri lavori/incarichi attinenti la professionalità 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2013 ad agosto 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TRA.DE.CO. S.r.l. con sede legale ad Altamura (BA) in via del Noce 26 / Cantiere ANAS FG1, 

FG2 
• Tipo di azienda o settore  Servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani, differenziati e speciali 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di cantiere per i lavori di pulizia aree di pertinenza stradale 
 
 

• Date (da – a)  Da luglio 2015 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TRA.DE.CO. S.r.l. con sede legale ad Altamura (BA) in via del Noce 26 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani, differenziati e speciali 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del sistema SA 8000:2014 

 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2012 a aprile 2013. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TRA.DE.CO. S.r.l. con sede legale ad Altamura (BA) in via del Noce 26/Cantiere ANAS LE, 

BA1,BA2, FG1 e FG2 
• Tipo di azienda o settore  Servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani, differenziati e speciali 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di cantiere per i lavori di pulizia aree di pertinenza stradale 
 
 

• Date (da – a)  Da febbraio 2012 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Banca Popolare di Puglia e Basilicata ScpA con sede legale in Altamura (BA) in Via Ottavio 

Serena 13  
• Tipo di azienda o settore  Istituto di Credito 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (revisione della 
Valutazione dei Rischi e stesura del Sistema di Gestione della Sicurezza conforme alla 
Norma OHSAS 18001/2007) 

   
 

• Date (da – a)  Da luglio 2011 a luglio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Bari Multiservizi S.p.A. con sede legale a Bari (BA) in Via Viterbo 6  

• Tipo di azienda o settore  Conservazione urbana tramite la custodia dei luoghi pubblici, la manutenzione programmata 
degli immobili comunali e delle aree a verde 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente dell’Organismo di Vigilanza e Controllo per l’attuazione del modello di 
gestione organizzativa e controllo di cui al D. Lgs. N. 231/01 presso la in relazione ai reati 
in materia di sicurezza e ambiente. 
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• Date (da – a)  Da maggio 2010 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TRA.DE.CO. S.r.l. con sede legale ad Altamura (BA) in via del Noce 26 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani, differenziati e speciali 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del sistema OHSAS 18001:2007 

 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2008 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TRA.DE.CO. S.r.l. con sede legale ad Altamura (BA) in via del Noce 26 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani, differenziati e speciali 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei sistemi ISO 9001:2015 e 14001:2015 

 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2014 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TRA.DE.CO. S.r.l. con sede legale ad Altamura (BA) in via del Noce 26 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani, differenziati e speciali 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Tecnico DM 274/97 (disinfestazione, derattizzazione e sanificazione) presso 

la CCIAA di Bari 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2006 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 In proprio Ing. Ferrulli Sante 

• Tipo di azienda o settore  Vari settori 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Tecnico presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali cat 4 (raccolta e 

trasporto di rifiuti non pericolosi), cat 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi), cat 9 
(bonifica siti) e cat 10/A (bonifica siti contenenti amianto) 
Progettazione isola ecologica a servizio del Comune di Policoro (MT); 
Progettazione isola ecologica a servizio del Comune di Terlizzi (BA); 
Progettazione isola ecologica a servizio del Comune di Spinazzola (BA);  
Direzione dei lavori dell’intervento di Bonifica e messa in sicurezza della discarica 
dismessa in agro di Santeramo in Colle alla C.da “Alessandriello”;  
Direzione dei lavori dell’intervento di Bonifica dell’area protetta in c.da “Le Quite” in agro 
di Santeramo in Colle; 
Progettazione di 11 impianti di trattamento acque meteoriche a servizio di opifici 
industriali/artigianali; 
Consulente in materia di ambiente e di sicurezza sui luoghi di lavoro per diverse aziende 
pugliesi e lucane. 
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Esperienza da docente 
 

• Date (da – a)  Dal 2012 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Varie aziende 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Docente/coordinatore della formazione di cui all’art 37 del D.lgs 81/08 secondo l’accordo 

Stato Regioni del 21/12/2011 per alcune delle società per cui ricopro il ruolo di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 
 

• Date (da – a)  Da maggio a luglio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COID SRL Gravina in Puglia (Ba) Via De Gasperi, 140/P 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di formazione 
• Tipo di impiego  Coordinatore e docente in un corso di formazione specifica per Responsabile Tecnico di 

Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti cat. 1,4,5,9 e 10, autorizzato dalla Provincia 
di Bari 

 
 

• Date (da – a)  Da Maggio 2013 a aprile 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Banca Popolare di Puglia e Basilicata ScpA con sede legale in Altamura (BA) in Via Ottavio 

Serena 13 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di credito 

• Tipo di impiego  Docente in 9 corsi di formazione per PREPOSTI secondo l’accordo Stato Regioni del 
21/12/2011 nell’ambito della formazione dei lavoratori della Banca Popolare di Puglia e 
Basilicata 

 
 

• Date (da – a)  Da Maggio 2013 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Banca Popolare di Puglia e Basilicata ScpA con sede legale in Altamura (BA) in Via Ottavio 

Serena 13 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di credito 

• Tipo di impiego  Docente in 23 corsi di formazione per LAVORATORI secondo l’accordo Stato Regioni del 
21/12/2011 nell’ambito della formazione dei lavoratori della Banca Popolare di Puglia e 
Basilicata 

 
 

• Date (da – a)  Dal 06/09/2012 al 20/09/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “I.S.P.A Centro Servizi Formativi” accreditata dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 1503 del 

28/10/2005 
• Tipo di azienda o settore  Scuola di formazione 

• Tipo di impiego  Docente in un corso di formazione della durata di 12 ore per DATORI DI LAVORO/RSPP 
(settore agricoltura) nell’ambito della Misura 111 – “formazione” del PSR 2007-2013 della 
Regione Puglia  

 
 

• Date (da – a)  Dal 11/09/2012 al 30/09/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Agenzia Formativa ULISSE accreditata dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 1503 con sede 

legale in  
• Tipo di azienda o settore  Scuola di formazione 

• Tipo di impiego  Docente in un corso di formazione della durata di 6 ore per DATORI DI LAVORO/RSPP 
(settore agricoltura) nell’ambito della Misura 111 – “formazione” del PSR 2007-2013 della 
Regione Puglia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  18/02/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IEA Italia e Fondoimpresa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La sicurezza in azienda. Addetto antincendio rischio medio” 
 

• Qualifica conseguita  Addetto antincendio rischio medio 
 
 

• Date (da – a)  19/10/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formapi Srl Consortile e Cerpes Sas “organismo di formazione” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento per Addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica Amianto Gestionale 
 

• Qualifica conseguita  Addetto gestionale rimozione amianto 
 
 

• Date (da – a)  7, 8 e 9/10/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IEA Italia e Fondoimpresa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La sicurezza in azienda – preposto alla sicurezza 
 

• Qualifica conseguita  Preposto alla sicurezza 
 
 

• Date (da – a)  18/01/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IPS – Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Basilicata. Patrocinato dell’Ordine 

degli ingegneri di Matera 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Aggiornamento per RSPP valido per tutti i macrosettori relativo alla “Sicurezza negli ambienti 

confinati 
• Qualifica conseguita  RSPP 

 
 

• Date (da – a)  31/01/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IEA Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Più sostenibilità più vita: il sistema di gestione della Sicurezza in base alla normativa OHSAS 
18001, il sistema di Gestione Ambientale in base alla normativa EMAS, il Lean Behaviour Based 
Safety and Environment  

• Qualifica conseguita  Consulente sistema di gestione della Sicurezza 
 
 

• Date (da – a)  07/03/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Assoimprenditori e svoltosi a Gravina in Puglia (Ba). Attestato rilasciato da Coid Centro di 

Formazione Professionale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Aggiornamento di tutti i macrosettori (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 e B9) per RSPP – 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale D. Lgs. 81/2008, art. 32 
• Qualifica conseguita  RSPP 
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• Date (da – a)  31/03/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 COID – Scuola di formazione professionale – Gravina in Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Novità degli accordi stato-regioni sulla formazione - sicurezza nei lavori in ambienti confinati 

• Qualifica conseguita  RSPP 
 
 

• Date (da – a)  4-5/04/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Kiwa Cermet Italia di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo propedeutico Auditor/Resp. Gruppo di Audit - ISO 19011 

• Qualifica conseguita  Resp. Gruppo di Audit - ISO 19011 
 
 

• Date (da – a)  02/04/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 INAIL e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione dei comportamenti: un rilevante fattore di prevenzione negli ambienti di lavoro 

• Qualifica conseguita  RSPP 
 
 

• Date (da – a)  04/07/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASL BA – SPESAL - Servizio di Prevenzione e Protezione negli Ambienti di Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto – livello gestionale – 60 ore 

• Qualifica conseguita  Addetto alla gestione delle bonifiche di amianto 
 
 

• Date (da – a)  27/10/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IEA ITALIA e FONDOIMPRESA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche per comunicare e gestire la sicurezza per abbattere i rischi e gli infortuni 

• Qualifica conseguita  RSPP 
 
 

• Date (da – a)  11/12/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 COID – Scuola di formazione professionale – Gravina in Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro correlato 

• Qualifica conseguita  RSPP 
 
 

Date (da – a)  14/09/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Assoimprenditori - Altamura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione del D. Lgs. 195/03 e 
dell’Accordo 14/02/2006 – MODULO A 

• Qualifica conseguita  RSPP 
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• Date (da – a)  13/10/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Assoimprenditori - Altamura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione del D. Lgs. 195/03 e 
dell’Accordo 14/02/2006 – MODULO C 

• Qualifica conseguita  RSPP 
 
 

• Date (da – a)  24/11/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Assoimprenditori - Altamura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione del D. Lgs. 195/03 e 
dell’Accordo 14/02/2006 – MODULO B (ATECO 4) 

• Qualifica conseguita  RSPP 
 
 

• Date (da – a)  09/03/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 COID Scuola di Formazione Professionale - Gravina in Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinatore per la Progettazione e per la Esecuzione dei Lavori in attuazione del D.Lgs 494/96 
e D.Lgs 528/99 

• Qualifica conseguita  Formazione CSP e CSE 
 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2002 - 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi della Basilicata  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria ambientale, legislazione relativa alla sicurezza e all’ambiente, trattamento delle 
acque, gestione dei rifiuti, geologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio indirizzo: gestione del ciclo integrato 
delle acque 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea di primo livello 

   
 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1994 - 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale “F.M. Genco” di Altamura (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione, costruzioni ed impianti, topografia, estimo, tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica, gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Istruzione secondaria di 2° grado              
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buona attitudine sia al lavoro individuale che in team con predisposizione all’ascolto e al 
confronto, capacità acquisite nella organizzazione di gruppi di lavoro di varie dimensioni. Buone 
competenze comunicative e chiarezza espositiva acquisite grazie al lavoro di docente in corsi di 
formazione.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di gestione del tempo e conseguente rispetto delle scadenze, grazie alla attitudine alla 
pianificazione e alla buona capacità di gestire i progetti anche attraverso la predisposizione di 
obiettivi (intermedi e finali) prefissati. Buona capacità di lavorare sotto stress e ottima 
predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo di strumenti informatici (PC, stampanti, plotter A0). Ottima padronanza dei software 
Microsoft Office, Autocad. 
Software Specialistici: EPC PSL (redazione DVR) e EPC A.R.Chi.Me.D.E. (valutazione rischio 
chimico); Namirial (Redazione DVR).  

   

 
PATENTE O PATENTI  A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari, sezione B, Settore Civile e 
Ambientale, al numero 10188 

 

 

 Ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni contenute nel 
presente curriculum vitae.        Autorizzo il trattamento dei dati personali, in ottemperanza all’art. 13 della 
Legge 196/2003. 

 
Altamura 07/03/2018 
 
                                                                                                                                                                                                          
Firma 
 

 


