
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VIT AE 

\ INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mali 

VAIRO, GUGLIELMO 

• 
57'27 , 

? T m . 

Nazionalità 

Data di nasc.ta 

Italiana 

• • 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipodi azienda o settore 

• Tipo di irnpieqo 

• Principali mansioni e responsabilità 

Oa115/3/2010 ad horas 

Studio Legale Avv.Guglielmo Vairo . Piaggine (Sa), Via Madonna delle Grazie. 15/a 

Studio legale 

Lavoro autonomo 

Titolare 



• Date (da- a) 

• Nome e indirizzo deldatore di 
lavoro 

• Tipo diazienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

ATTIV/TA' DIFORMAZIONE· 242 ORE 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo deldatore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo deldatore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo deldatore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Dal 7.5.2012 ad horas 

Comune di Piaggine· Piaggine, P.zza Umberto I, sne 

Pubblica Amministrazione 

Sindaco 

8.1014.16'1/2013 

JOBIZ FORMAZIONE Srl, via S.Leonardo -Salerno 

Ente di Orientamento e Formazione Professionale accreditato alla Regione Campania (cod. 
59/08/04) 

Corsi di formazione in salute e sicurezza sul lavoro. D.Lgs 81/'08. nell'ambito dell'azione 
for'1''1h'a "aoprendistato profes~ionalizzante"- lavoratori apprendisti 
attività di docenza in aula tormazìona-tsore 

11. 26/4-/2012 

JOBIZ FORMAZIONE Srl, via S.Leonardo -Salerno 

Ente di Orientamento e Formazione Professionale accreditato alla Regione Campania (cod. 
59/08/04) 

Corsi di formazione in salute e sicurezza sul lavoro. D.Lgs 81/'08-lavoratori apprendisti 
attività di docenza in aula formazione - 12 ore 

7.14.21.28/12/2011 
JOBIZ FORMAZIONE SrI, via S.Leonardo -Salerno 

Ente di Orientamento e Formazione Professionale accreditato alla Regione Campania (cod 
5910804) • 

Corsi di tormazione in salute e sicurezza sul lavoro. D.Lgs 81/'08, nell'ambito dell'azione 
formativa "apprendistato professlonalizzante"- lavoratori apprendisti 
attività di docenza in aula formazione- 16ore 

6/12/2011 

F.lli Abagnale sas, Zona lndustriale- Palomonte (Sa) 

Prefabbricati Cemento 

Corsi di formazione in salute e sicurezza sul lavoro. D.Lgs 81/'08- Datori di Lavoro e Dirigenti 
attività di docenza in azienda F.lli Abagnale sas Zona Industriale Palomonte (Sa) - 2 ore 

• Date (da- a) 19 e 26/7/2011: 12e 13/9/2011: 10/10/2011 

• Nome e indirizzo deldatore di G.E.l.S.A. srl, via S.Leonardo- loe.Migliaro -Salerno 



lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di Impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo deldatore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di IInplego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• cJate (da - a) 

• Nome e Indirizzo deldatore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansroru e responsabilità 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo deldatore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 

• IlJome e indirizzo deldatore cii 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali manSioni e responsabilità 

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo deldatore cii 

Societa di consulenza e formazione ad AZiende ed Enti nei settori ambiente, qualità, igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

Corsi di formazione 111 salute e sicurezza sul lavoro, DLgs 81/'08, nell'ambito del piano 
formativo "Sip&Training - Produrre salvaguardando l'ambiente - Ed, 04" - cod. 27598 
Lavoratori 
attività d!docenza in azienda Sip&T Spa. Via GAgnelli, 6, Baronissi (Sa) - 36ore 

10,11,12,13,14,1718,1910/2011 

JOBIZ FORMAZIONE Srl, via S.Leonardo -Salerno 

Ente di Orientamento e FormaZione Professionale accreditato alla Regione Campania (cod. 
59/08041 

Corsi di formazione In salute e sicurezza sul lavoro, D.Lgs 81/'08, nell'ambito del piano 
formativo "S,C.OS."cod. AVi119!10 - Rappresentanti Lavoratori Sicurezza 
attività di docenza in aula formazione - 32 ore 

20/9,,,011 

JOBIZ FORMAZIONE Srl. via S.Leonardo -Salerno 

Ente di Orientamento e Formazione ProfeSSionale accreditato alla Regl.one Campania (cod 
59/08!041 

Corsi di formazione in responsabilità SOCiale - SA 8000. nell'ambito delpiano formativo 
"DAL.M,A TA" cod. AVS/11S/10 - Responsabili SA8000 
attività di docenza in azienda AGe Flat Glass spa, Piazza S. Marti/10 3 - FuOrnlISa) ·8 ore 

24 e 25/2/2011 

JOBIZ FORMAZIONE Srl, via S,Leonardo -Salerno 

Ente di Orientamento e Formazione Professionale accreditato alla Regione Campania (cod. 
59/0S04), 

Corsi di formazione in Ruoli e responsabilità dei preposti - ed. 1 e 2 -. nell'ambito del plano 
formativo "Siforma" cod AV'115'S10 - Preposti 

attività di docenza in azienda Di Mauro Officine Grafiche Spa. Via Gaudio Maiori. S, Cava Dè 
Tirreni (Sa) -16 ore 

14,17.21 e 23/2/2011 

JOBIZ FORMAZIONE Srl, via S,Leonardo -Salerno 

Ente di Orientamento e Formazione ProfeSSionale accreditato alla Regione Campania (cod. 
59/0S04) 

Corsi di formazione in salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - D.Lgs 81 !'OS, nell'ambito del piano 
formativo "Siforrna" cod. AV!115'S10 - Lavoratori 

attività di docenza in azienda FADA automotive srl. Via Roberto Wenner. S3. Salerno - 28ore 

25 26, 27 e 2S!1 12011 

JOBIZ FORMAZIONE Srl, via S,Leonardo -Salerno 



lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

, Principali rnansioru e responsabilità 

, Date (da - a) 

, Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

, Tipo di azienda o settore 

, Tipo di impiego 

, Principali mansioni e responsabilità 

ATTIVITA' DICONSULENZA 

, Date (da - a) 

• Nome e indirizzo deldatore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali manSioni e responsabilita 

• Date (da -a) 

, Nome e Indirizzo deldatore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

, Tipo di impiego 

• Principali manSioni e responsabilità 

• Date Ida - a) 

, Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ente di Orientamento e Formazione Professionale accreditato alla Regione Campania (cod 
59/08i04). 

Corsi di formazione in salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - DLgs 81/'08. nell'ambito del piano 
formativo "Siforma" cod. AV/115iSlO - Lavoratori e Preposti 
attività di docenza in azienda Gruppo Vernil srl. viaTerzerie ZJ. Cicerale (Sa) - 28 ore 

12/10/2010 - 29/10/2010 

JOBIZ FORMAZIONE Srl, viaS.Leonardo -Salerno 

Ente di Orientamento e Formazione ProfeSSionale accreditato alla Regione Campania (cod 
59/08/04) 

corsi di formazione BS OHSAS 18001 :2007. piano formativo "Job Profile Re-Evolution", cod. 
13110 - Lavoratori 

attività di docenza in aula di formazione - 48 ore 

5/5/2010 - ad horas 

G.E.I.S.A. srl, viaS.Leonardo-loc.Migliaro -Salerno 

• FSocietà di consulenza e formazione ad AZiende ed Enti nei settori ambiente, qualità. igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

Attività di recupero credito. consulenza legale in matena civile. diritto del lavoro, salute e 
sicurezza sul lavoro. responsabilità sociale delle Imprese exD1gs. 231/01 e legislazione 
ambientale . 

Avvocato 

22/11!2010 a/7/5/2012 

G.E.I.SA srl, via S.Leonardo-loc.Migliaro ·Salerno 

Societa di consulenza e formazione ad Aziende ed Enti neisettori ambiente. qualità, Igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

Attività commerciale e attività di formazione 

preparazione bandi di gara 
orqanizzazìone convegni e corsi di aggiornamento quinquennale RSPP/ASPP 
Campagna europea "Ambienti di lavoro sani e sicuri" 'NOI 

attività di docenza In cors: in materia di salute e sicurezza sul lavoro e legislazione 
ambientale per lavoratori. RLS e RSPP. 

prc 

27/12/2008 - 4/3/2010 

STUDIO LEGALE Avv. Antonio Cammarota, via L.Petrone, 77/A -Salerno 



• Tipo di azienda o settore Studio legale - settore CIVile e penale 

• Tipo di Impiego Collaboratore di studio 

• Principali manSioni e responsabilità Avvocato 

• Date (da- a) 114/2009 - 8/6/2009 

• Nome e indirizzo del datore di Avv. Antonio Cammarota, via L.Petrone, 77/A -Salerno 

lavoro 

• Tipodi azienda o settore Politico 

• Tipodi impiego Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità Organizzatore-responsabile campagna elettorale elezioni 2009 ProvinCia Salerno 

• Date (da- a) 1/9/2004 - 26/122009 

• Nome e indirizzo deldatore di 
Avv. Gianfranco Petraglia, STUDIO LEGALE De Luca Tamajo - Boursier Niutta, v.le

lavoro 
A.Gramsci, 14· Napoli; via G.V.Quaranta, 1-Salenro 

• Tipodi azienda o settore 
S!udlo legale - settore dirittodel lavoro dirittosindacale e dirittodellaprevidenza sociale. 

• Tipodi impiego Collaboratore di studio 

• PrinCipali mansioni e responsabilità Praticantato legale 

• Date (da- ai 1081992 -15.61994 

• Nome e indirizzo del datore di 
U.S.Battipagliese Calcio, viaO.Barassi c/ostadio "Luigi Pastena" -Battipaglia

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
Associazione sportiva. calcio 

• Tipo di impiego Prestazione sportive 

• PrinCipali mansioni e responsabilità Calciatore professiorusta
e 

ISTRUZIONE EFORMAZIONE 

• Date (da- a) 1112.18.19/1112011 

• Nome e npo di istituto di Istruzione Il Sole24 OreFormazione 

o formazione 

• Pnnclpall mater.e / aoilità Modello 231'01. dalla prevenzione penale alla gestione di impresa 

professionalì oggetto dellostudio 

• Qualifica consegu ita Master di spec.alizzazìone - Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione
 

nazionale (se pertinente;
 

• Date (da- a) 23112 i2010 

PP • Nome e tipodi istituto di istruzione Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Salerno 

o formazione 
one • Principali materie 1abilità Collegato lavoro - Valutazione rischio stress da lavoro correlato - Formazione continua In 

professionali oggetto dellostudio azienda 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione
 

nazionale (se pertinente;
 



• Date (da - a) 

• Nome e npo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie 1abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nelia classificazione 
nazionale (sepertinente; 

• Date (da - a) 

• Nome e tipodi istituto di Istruzione 
o formazione 

• Principali materie 1abilità 
professionali oggetto dello studio 

• OUillifica con seguitò 

• Livello nella classificazione 
nazionale (sepertinente) 

• Date (da - a) 

• Nome e tipodi istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie 1abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classiticazione 
nazionale (se pertinente, 

• Date (da- a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie 1abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie 1abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

231112010 - 21/12/2010 

Corso per RSPP e ASPP 

Sistema Legislativo Salute e Sicurezza Lavoro D.Lgs 81;2008, D.Lgs. 231/2001 Manutenzione 
Macchine Radiazioni Ottiche Rischio Stress da Lavoro. 

Attestato di frequenza 

7/12/2010 

EFEI (Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione) 

Seminario "Asseverazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza. Ruoli e compiti degli 
Organismi Paritetici ProvincialI" 

A.ttest;.ji:Ci di Pdlifcipazione 

30/11 /2010 -1/12/2010 

EFEI (Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione), BM TRADA CERTIFICATION 
Ltd- Corso di formazione professionale OHSAS 180012007 per Auditor Asseverazione 
Certificata 

Sistemi di Gestione Sicurezza sul Lavoro secondo la norma OHSAS 18001:2007 Requisiti della 
norma e loro applicazione nelle differenti realtà aziendali. Sviluppare e rinforzare attitudini e 
competenze attea creare ed implementare un SGSSL. al fine di sottoporlo ad asseverazione ex 
art 51. comma 3. DLgs 81/2008 

Auoitor Asseverazione Certificata 

26/1112010 

Convegno Modello Orqanizzativi esimenti della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche' ai sensi del D1gs. 231/2001 - Montoro Inferiore (AV) 

d.lgs231/2001, art 30d.lgs81/2008 

Attestato di partecipazione 

6-7/10/2010 V 
Convention 'Ambiente Lavoro'- Modena amb. 

1!7 Cii 

d.lgs231/2001, art 30 d.lgs81/2008. BS OHSAS 18001:2007 
sJlu 

Attestato di partecipazione 



• Date (da- a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie 1abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente i 

• Date (da- a) 

• Nome e tipodi istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie I abilita 
orotessionali oggetto dello stuc.o 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (sepertinente; 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

AcqUisile nel corso della vlla e della 
ceitiei« mo non necessoriamente 

nconcscun« da cel1lflcall e diplomi 
uffiCiali. 

I;lADRELINGUA 

ALTRE L1NGU"I 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

CAPACITA ECOMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone. IIJ 

ambiente multlccllturale occupando posll 
IIJ CUlla comumceacre e I/nportante e /11 

silllaZlom 117 ClI! è essenZiale lavorare IIJ 

squodra (ad es cultura e sport). ecc 

15/3/2010 

Iscrizione allAlbo dell Ordine degli Avvocati di Vallo della Lucania (Salerno) 

Abilitazione all'esercizto della professione legale 

Avvocato 

18/3/2004 

Università degli Studi di Napoli Federico Il 

Laurea in Giurisprudenza 

Dottore in Cìurisprudenza 

99/110 

ITALIANO 

FRANCESE 

Buono 

Buono 

Elementare 

Praticare sport di squadra sin da bambino e trasformare tale passione In opportunità 
professionale, ha contribuito a sviluppare e rafforzare una già Innata propensione alle relazioni 
sociali. alla competizione ed al confronto aperto e leale. Attraverso l'attività di formatore e le 
varie esperienze politiche. vissute ricoprendo vari ruoli. hanno affinato le capacità relazìonali e 
di cornurucazione rendendorni consapevole che la comunicazione delle atuvita svolte è 
indispensabile per potercreare una condivisione di obiettivi e. di conseguenza. per il buon esrto 
di. qualsiasi progetto.Tutto CiÒ ha fatto maturare In me la convinzione della delicatezza e 
dell'attenzione che le relazioni umane e professionali richiedono per il raggiungi mento del 
risultato finale. 



) 
} 

CAPACITA E COMPETENZE Esperienze di Amministratore comunale di organizzazione e coordinamento come consulente 
ORGANIZZATIVE In piccole aziende come Sindaco e come responsabile della campagna elettorale per le 

Ad es. coord/lramento e am/nJnistraZione elezioni provinciali 2009, come Presidente della Pro Loco del mio Paese e come membro del 
(Ii l'e/sane plD<Jelll. br/anci. sul postodi Consiglio Direttivo di associazioni GTango Salerno mi hanno consentito di formarmi� 
uvo«: /I] attivlta ril volon/ariato (ari es.� nell'orqanizzazione e nella gestione di convegni. corsi, eventi, viaggI. campagne pubblicitarie:

wllura c sporti. a casa. ecc 
inseqnandorni Inoltre. la cura del dettaglio e la previsrone di ogni imprevisto e della relativa. 
adeguata. alternativa 

CAPACITA E COMPETEr~ZE Office. Internet Explorer� 
TECNICHE� 

Concomplltel attrezzature specifiche.� 
macc/nnal'! ecc� 

CAPACITA E COMPETENZE TANGO ARGENTINO \ (Y;I\. TREKKING REIKI. FOTOGRAFIA� 

ARTISTICHE� 

Ml,\iCii scmtut». disegno ecc 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE CORSO BLSD 

Competenze non precedentemente� 
/lJdlcate.� 

PATENTE O PATENTI Patente di guida B 

ULTERIORIINFORMAZIONI� Avv. Antonio Carnrnarota. Avv Gianfranco Petraglia Ing. Giovanni D'Ambrosl (A.U. Gei.sa 
srl). dotto Marco Baione (AU. Job.zformazione srl: 

DI H:i.pO CHE LE INFORMAZIO"I RIPORTIIT':: "IEL PRESENTE CURRICULUM V,TAE SONO ESATTE E 

\E c: i T I ER E A U T o R I Z Z O A l T R AT T A Mun o D E I DA T I P E RSON A L I, I \j I C o MP R E S I o U EL L I SE N S I B I L I, A I SEN S I 

E f~R C,LI ECFETTI DELLA LEGGE 31.12.96 N.675 PER LE FINALITA DI CUI AL PRESUJTE AVVISO DI 

C " ~DIDA T le P" 
Aggiornato al 2,2,2017 

Avv. Guglielmo Vairo 

ì, 
l 


