CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Guerriero Antonio
19/07/1961
dirigente I livello - area tecnica CCNL dirigenza sanità
REGIONE LAZIO
Dirigente ASL I fascia - Area Agenti Fisici
0672961
0672961808
antonio.guerriero@arpalazio.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a

Laurea in Ingegneria Elettronica (5 anni)
- - Membro della Commissione Radiazioni Ionizzanti c/o
l'assessorato alla sanità della Regione Lazio - Membro
della Commissione Tecnico Scientifica sezione Rifiuti c/o
l'assessorato all'ambiente della Regione Lazio - Membro
della Commissione Tecnico Scientifica sezione Acque c/o
l'assessorato all'ambiente della Regione Lazio
- Addetto all'informatizzazione e automazione dei processi
industriali dell'Officina Carte e Valori - Funzionario c/o il
Poligrafico di Stato
Lingua
Inglese
Portoghese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- - Conoscenza dei linguaggi di programmazione: Fortran,
Pascal, C+, Basic, linguaggio macchina intel e Z80 Conoscenza degli impianti tecnologici: Antincendio,
Condizionamento,
Impianti
elettrici,
Impianti
di
automazione, Industriali, Impianti di sollevamento (gru,
ascensori, montacarichi, macchine operatrici per l'edilizia,
ecc.), Impianti antintrusione e TVCC, Sicurezza delle
macchine, Impianti di protezione antifulmine, Impianti di
sicurezza dati (filtri, criptazione dati, ecc) - Capacità nell'uso
di fonometri (ambiente e lavoro), analizzatori di spettro
(campi elettromagnetici e rumore), oscilloscopi, strumenti di
test elettrico, luxmetri, centraline microclimatiche, misuratori
di radiazioni ionizzanti, misuratori di isolamento elettrico ecc
- •Monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico emesso
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convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

dal centro di trasmissione internazionale di Radio Vaticana
•Monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico emessi
dalle numerose emittenti della zona dell’Hotel Hilton (zona
Montemario di Roma) •Consulente tecnico per la redazione
della legge regionale del Lazio relativa ai campi
elettromagnetici ad alta e bassa frequenza
- •Relatore nel corso di formazione per il reparto NOE dei CC
in materia di Campi elettromagnetici, e l'inquinamento
acustico ambientale, limiti e metodologie di misura del
livello di esposizione al rumore ambientale e nei luoghi di
lavoro - Roma 2002 Università di Tor Vergata •Docente del
corso "Master per il conseguimento della qualifica di
esperto in sicurezza ed igiene del lavoro” presso
l’Università Tor Vergata di Roma, anno 1995, 1996, 1997,
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006
•Docente del Master "Gestione integrata qualità, sicurezza
e ambiente” presso l’Università Tor Vergata di Roma
dall’anno 2002 al 2006. •Relatore nel seminario organizzati
dalla ASL RM D “Campi elettromagnetici”, dicembre 2001
•Relatore in vari seminari organizzati dalla ASL RM H vari
seminari su “Campi elettromagnetici” •Relatore in vari corsi
organizzati dalla ASL RM C su “Impianti elettrici”
- Pubblicazioni: - "Sistema Esperto per la diagnostica di
apparati elettrici a itinerari: Applicazione alla formazione del
personale".A.Guerriero,P.Guida,F.Milizia. DITEL Centro
Ligure per la Diffusione della Tecnologia Genova
5-6/12/1989. - "Igiene e sicurezza del lavoro".A.Guerriero.
CDROM sulla normativa di igiene e sicurezza sul
lavoro.INDICITALIA
1993-1994.
"SICUROMNIA
".A.Guerriero.CD-ROM sulla normativa di igiene e sicurezza
sul
lavoro.EPC
1995-2001.
"CAMPI
ELETTROMAGNETICI ".A.Guerriero.Libro EPC 1999 e
2001.
"Tutela
della
salute
e
campi
elettromagnetici".A.Guerriero.Rivista Ambiente e sicurezza
sul Lavoro.EPC 1999 - "Campi elettromagnetici e tabella
adempimenti". A.Guerriero.Inserto della Rivista Ambiente e
sicurezza sul Lavoro.EPC 2001 - "Campi elettromagnetici:
gli strumenti di misura all’avanguardia". A.Guerriero.Inserto
della Rivista Ambiente e sicurezza sul Lavoro.EPC 2001 "ASCENSORI: PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E
COLLAUDI".A. e G.Guerriero.Libro EPC 2002
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