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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P E O  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TITONE MAURO 

Indirizzo  VIA SAN MICHELE, 25 – TRAPANI 

Telefono  340.5371325 

Fax  - 

E-mail  maurotitone@libero.it 
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  13.03.1976 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  2008 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenti vari 

• Tipo di azienda o settore  Enti di formazione e committenti inerenti la gestione della sicurezza 

• Tipo di impiego  docente di moduli formativi inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro  
e la formazione ambientale, anche ai sensi dell’art.6, c.8 lett. m-bis) del 
D.Lgs. 81/08 (abilitato ai sensi del 6°criterio del D.I. 6.3.2013: esperienza 
superiore a 6 mesi nel ruolo di RSPP e precedente esperienza come 
docente negli ultimi tre anni, per più di 32 ore, in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro) 

• Principali mansioni e responsabilità  FORMATORE-DOCENTE 

   

• Date (da – a)  2007 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Giustizia 

• Tipo di azienda o settore  Tribunali PA e TP; Corti di Appello- sez. Lavoro PA-CL-CT 

• Tipo di impiego  Consulenze e perizie d’ufficio in merito a controversie in materia di 
rischi e sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico di Ufficio 

 

• Date (da – a)  2007 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committenti vari 

• Tipo di azienda o settore  Aziende con sorgenti emittenti di rumore in ambiente esterno 

• Tipo di impiego  Tecnico competente in acustica iscritto nell’Elenco Nazionale dei Tecnici 
Competenti in Acustica (n.11019), ai sensi dell’art.21 del D.Lgs.42/2017. 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi dei livelli di emissione ed immissione di rumore e certificazione 
delle analisi effettuate  

   

• Date (da – a) 

  

2005 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenti vari 

• Tipo di azienda o settore  Enti di formazione e aziende di varie tipologie con personale dipendente 
da formare 

• Tipo di impiego  docente di moduli formativi inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro  

e la formazione ambientale; docente di corsi per RSPP, ASPP, RLS 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 DOCENTE-FORMATORE 
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• Date (da – a) Dal 2003 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenti privati e pubblici 

• Tipo di azienda o settore  Enti pubblici, lavorazione alimenti, costruzioni edili, attività commerciali 
all’ingrosso e al dettaglio, aziende agricole, terziario, ristorazione 
collettiva. 

• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

 Principali mansioni e responsabilità  Consulente Esterno di Staff del Datore di Lavoro  

Principali committenti  Dal 2014:Cometa Spa (circa 80 lavoratori) 

  Dal 2016:Donnafugata Srl (circa 100 lavoratori) 

  Dal 2018: IACP Trapani (circa 100 lavoratori) 

  Dal 2020: Le Palme Ristorazione & Servizi Srl (circa 200 lavoratori) 

  Dal 2021: Comune di Trapani (circa 350 lavoratori) 

 

• Date (da – a)  2003 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 committenti vari 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO DI INGEGNERIA PER LA SICUREZZA 

• Tipo di impiego  Consulenze sui vari aspetti inerenti la materia (rischio chimico, acustica, 
microclima, fotometrie, redazione DVR, Piani di Emergenza, Formazione 
del Personale, Ecc.) 

• Principali mansioni e responsabilità  LIBERO PROFESSIONISTA 

 

• Date (da – a)  2003 a 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO DELLA DIFESA 

• Tipo di azienda o settore  ARSENALE MILITARE MARITTIMO DI AUGUSTA (SR) 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  Capo Reparto Macchinari Ausiliari (settori: congegnatoria, macchine 
utensili, impianti a pressione – 25 operai specializzati) 

Addetto Ufficio Prevenzione E Protezione 

 

• Date (da – a)  2002-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO DELLA DIFESA 

• Tipo di azienda o settore  ARSENALE MILITARE MARITTIMO DI AUGUSTA (SR) 

• Tipo di impiego  Allievo di Complemento presso l’Accademia Navale di Livorno (capo corso) 
e in seguito come Ufficiale addetto presso la Direzione Generale degli 
Armamenti Navali e successivamente presso l'Arsenale Militare Marittimo 
di Augusta (SR) 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo Reparto Motori e Capo Reparto Macchine Ausiliarie 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2007 e successivi aggiornamenti 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione ENAIP Lombardia e altri 

E.CO.FORM. Sicilia e altri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MODULI DI SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 195/2003 A-B-C PER I 
SETTORI ATECO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

• Qualifica conseguita  RSPP 

• Votazione conseguita  conseguimento del titolo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 MODULO DI SPECIALIZZAZIONE PROPEDEUTICO ALLA PROFESSIONE 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Affiancamento a Tecnico Competente in acustica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esperienza nel settore della rilevazione fonometrica e dello studio del 
immissione ed emissione di rumore ambientale e del rumore in ambienti 



   3-4 

di lavoro 

• Qualifica conseguita  Tecnico Competente in Acustica 

• Votazione conseguita  Iscrizione all’Elenco Regionale dei Tecnici Competenti in Acustica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO PROPEDEUTICO ALLA PROFESSIONE E 
AGGIORNAMENTO PERIODICO, AI SENSI DEL D.LGS. 42/2017. 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISAS PALERMO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO IN ECOMANAGEMENT - pianificazione e gestione ambientale per 
garantire il controllo della qualità ambientale e degli impatti di 
un’organizzazione. 

• Qualifica conseguita  ECOMANAGER 

• Votazione conseguita  conseguimento del titolo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE 

• Qualifica conseguita  INGEGNERE MECCANICO 

• Votazione conseguita  113/120 (centotre centoventesimi) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 LAUREA 

 

• Date (da – a)  1994-2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 INGEGNERIA MECCANICA CON INDIRIZZO ENERGETICO. APPROFONDIMENTI 

CIRCA LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE FONTI ALTERNATIVE 

• Qualifica conseguita  DOTTORE INGEGNERIA MECCANICA 

• Votazione conseguita  110/110 (centodieci centodecimi) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 LAUREA 

 

• Date (da – a)  1989-1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LICEO SCIENTIFICO “V.FARDELLA” DI TRAPANI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PREPARAZIONE UMANISTICO-SCIENTIFICA DI BASE 

• Qualifica conseguita  MATURITA’ SCIENTIFICA 

• Votazione conseguita  50/60 (cinquanta sessantesimi) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 LICENZA LICEALE 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Svolgo dal 2007 il ruolo di RSPP per diverse organizzazioni, inoltre ho svolto il 
ruolo di Funzionario Tecnico dal 2003 al 2015 presso il Ministero della Difesa 
con incarico di Capo Reparto, con correlata necessità di gestione del 
personale e correlate risorse, nonché di interrelazione con la Direzione e i 
ruoli sottoposti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 - 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   

 

PATENTE O PATENTI  B 
 

 

 

 

 

 

 Il sottoscritto Titone Mauro, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate dichiara che quanto sopra riportato corrisponde al 
vero. 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto 
dichiarato ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000. 
  

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96 
 

 

Trapani, 10.1.2022 
  


