
BRUNO CAPRIOLI 

CURRICULUM VITAE 
I. Generalità

Nome/Cognome: Bruno Caprioli 
Indirizzo e N.ro telefono: 

Data e luogo di nascita:

Stato civile· 

Impiego attua1e: Libero professionista 

Mansione: Ingegnere 

Lingue: Italiano, Inglese, Spagnolo 

2. Qualifiche scolastiche ed accademiche

Data Durata Qualifica 

a 25/07/70 5 anni diploma 

b 19/07/78 5 anni laurea 

e 15/11/78 qualifica 

d 27/06/84 qualifica 

Specifica 
Liceo scientifico 

Ingegneria meccanica 

Abilitazione alla professione 

Iscrizione Albo Ingegneri 

e 09/04/98 qualifica Certificazione prevenzione 
incendio 

f 01/07/01 120 h qualifica Coordinatore sicurezza in cantiere 

g 
15/07/02 qualifica Tecnico acustico competente 

h 19/12/07 124 h qualifica Abilitazione Sppr - tutti cod. 
Ateco 

15/10/08 qualifica RGA - sistemi EMS 

J 15/07/09 qualifica RGA - sistemi QMS 

k 01/11/11 qualifica RGA - sistemi OHS 

3. Addestramento

Data Titolo del corso Durata 

a 01/07/01 Coordinatore per la sicurezza in cantiere 120 h. 

b 31/05/02 QMS Lead Assessor - ISO 900 I :2000 40 h 

e 01/04/03 Progettazione circuiti LV con PLC 40 h. 

d 15/12/05 ISMS Lead Assessor - ISO 2700 I :2005 45 h. 

e 05/01/06 EMS Lead Assessor - ISO 14001 :2004 40 h. 

f 04/11/07 OHS Self Assessment - OHSAS 18001 :2007 24 h. 

g 
19/12/07 OHS Corso Sppr per tutti i codici A TECO 124 h. 

h 25/02/08 EHS Corso sistema Coca Cola 40 h 

16/05/08 LRQA Authorized Supervisor 16 h 

j 22/09/08 OHS Lead Assessor - OHSAS 1800 I :2007 45 h 

k 22/02/09 OHS Aggiornamento delle competenze Sppr 08 h 

1 06/12/10 OHS Confonnità legale 08 h 

m 06/10/11 OHS Nonne legali 115 h 

n 06/10/11 EMS Norme legali 84 h 

o 30/05/12 Aggiornamento coordinatore sicurezza cantiere 40 h. 

p 06/10/12 OHS Nonne legali 140 h 

q 06/10/12 EMS Nonne legali 120 h 

r 14/06/13 Corso aggiornamento certificaz. prev. imcendio 8 h. 

s 17/06/13 Corso aggiornamento RSPP 100 h. 

t 31/12/14 OHS Nonne legali 60 h 

u 31/12/14 EMS Nonne legali 60 h 

V 24/04/15 Corso elettrotecnica 40 h 

w 12/01/16 Corso elettrotecnica avanzato 32 h 

X 31/12/16 OHS Nonne legali 60 h 

y 31/12/16 EMS Norme legali e transizione ISO 14001:201 120h 

05/07/17 

Ente emittente 
Liceo Scientifico "C. Cavour" 

Università degli studi di Roma 

Ordine ingegneri di Roma 

Ordine ingegneri di Roma 

Ordine ingegneri di Roma-VV.F. 

Ordine ingegneri di Taranto 

Regione Lazio 

AIFOS 

CEPAS 
CEPAS 
CEPAS 

Ente erogante 
Ordine Ingegneri Taranto 

LRQA 

Hitachi 

LRQA- STR 

LRQA 

LRQA 

AIFOS 

The Coca Cola Company 
LRQA 
LRQA 
AIFOS 
AIFOS 
Sicurezza e Ambiente - "24 ore" 
Sicurezza e Ambiente - "24 ore" 
Studio Gamma 
Sicurezza e Ambiente - "24 ore" 
Sicurezza e Ambiente - "24 ore" 
Ordine ingegneri di Roma -VV .F. 
Agatos 
Sicurezza e Ambiente 
Sicurezza e ambiente 
Ordine degli Ingegneri di Roma 
Ordine degli ingegneri di Roma 
Legislazione tecnica 
Legislazione tecnica e nonna ISO 
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e Data di inizio: li/si
Data difine: 08/82
Luogo: Roma
Azienda: Helios S.p.A.
Posizione; Direttore di stabilimento
Posizione contrattuale: Impiegato
Compiti: Produzione tessile

QMS: Fabbricazione di tessili nel rispetto delle clausole contrattuali; costruzione di impianti a servizio dello
stabilimento;
MACCHINARIO: Revisione dei macchinari impiegati (macchine tessili circolari)

d Data di inizio: 09/82
Data difine: 03/84
Luogo: Aprilia (LT)
Azienda: ITALCAPS SrI.
Posizione: Direttore di produzione.
Compiti: Costruzione di capsule metalliche e di plastica per l’inscatolamento di cibi e per le bevande.
QMS: Produzione di capsule metalliche e di plastica per l’inscatolamento di alimenti e per le bevande inclusa la
produzione delle sostanza chimiche adibite a guarnizione a prova di aria; sviluppo di nuovi prodotti quali capsule
dotate di pannello “flip”.
EMS: Gestione dell’inquinamento acustico prodotto da presse ad alta velocità; riduzione dei consumi energetici
mediante uso di aria compressa per il trasferimento delle capsule (sviluppo di un sistema di trasferimento delle capsule
più efficiente); Gestione dei materiali ferrosi (riduzione dei consumi di acciaio utilizzando nuovi profili di capsula);
Monitoraggio delle emissioni aeree dovute alla presenza di forni con alimentazione elettrica o a metano.
H&S: Gestione dell’inquinamento acustico mediante incapsulamento delle presse ad alta velocità; distribuzione dei
dispositive otoprotettori per minimizzare gli effetti derivanti dall’uso dell’aria compressa; ottenimento del CPI a
seguito della costruzione di anello antincendio ed addestramento di una squadra c/o il commando provinciale dei VV.F
di Latina (le preparazione e l’efficacia all’emergenza della risposta furono comprovati durante un incendio domato
dalla squadra di emergenza interna).
MACCHINARIO: Esecuzione di servizi di manutenzione ad impianti ed apparecchiature industriali; gestione
dell’officina elettrica, assistenza ai clienti per problemi tecnici.

Codici IRCA di attività:
OMS: 0012-0030-2600-2710-2800-28l0-2830-2875-2910-2920-2950
EMS: 2521/2/3-2601/2/3-2801/2/3-281 1/2/3-2901/2/3-3001/2/3
H&S: 0601-0602-0603-0662-0663-0664
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f Data d’inizio: 0 1/90
Data difine: 09/91
Luogo: Rende/Cosenza
Azienda:Laterocalabra, Infissi Cosenza e Russo Pavimenti S.p.A./GEPT
Fosizione: Direttore generale delle aziende appartenenti alla G.E.P.I. S.p.A. (G.E.P.I. S.p.A. = azienda pubblica che
gestiva temporaneamente stabilimenti in difficoltà economiche dopo averne acquistato le quote e aver provveduto a
fomirli di idonee risorse finanziarie).a Rende/Cosenza
Compiti: Presenza a tempo pieno in stabilimenti di costruzione di infissi in legno, manufatti in cemento e fornaci;
controllo finanziario delle imprese.

QMS: Controllo degli investimenti e dei risultati economici; direzione tecnica e controllo dei processi di produzione;
iscrizione dell’impianto di produzione degli infissi in legno al sistema “Progetto Legno” che richiedeva un sistema di
gestione per la qualità.
EMS:Soluzione di problemi ambientali quail lo scarico di acque basiche in fiume; gestione di rifiuti tossici
(trattamento e/o termo-distruzione di oli contenenti PCB e PCT); progetto, costruzione ed omologazione di serbatoi di
carburante a doppia parete, dotati di sistema di rilevazione dei liquidi; ottenimento dei permessi per la gestione dì
pompe di carburante ad uso interno; uso di sale di cabine di vemiciatura dotate di pistole airless statiche; uso di
scambiatori a resina per ridurre l’emissione di solventi; recupero delle polveri di cemento e legno utilizzati
rispettivamente per la produzione di catrame e di tronchetti per i barbecue domestici.
H&S: Gestione, compreso il progetto e la costruzione di impianti di protezione dal fuoco (alimentati ad acqua e C02)
per le industrie richiedenti il CPI ( Certificato prevenzione incendi) la cui emissione ricadeva sotto il controllo del
locale commando dei VV.F.; gestione dei controlli operativi sugli estintori; dotazione al personale dei d.p.i. comprese
le maschere per la protezione dalle polveri; gestione di situazioni di mobbing; organizzazione delle visite mediche
presso la locale ASL.
MACCHINARIO & IMPIANTI: Progettazione di serbatoi, vasche di sedimentazione, impianti antincendio e
gestione della loro insatallazione.

Codici JRCA di attività:
QMS: 0012-0030-2001-2660-2710-2800-28 10-2830-2850-2875-2900-2910-2920-2950-3120-3130-3160-4520-
4525-4540
EMS: 0401-0402-0403-0404-0405-2001/2/3-2801/2/3-2811/2/3-290 1/2/3-3001/2/3-4521/2/3
H&S: 0601-0602-0603-0662-0663-0667-0671 -
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h Data di inizio: 05/95
Data difine: 06/04
Lttogo: Rome
Azienda: Tecno Ingegneria S.r.l.
Posizione: Presidente
Dztties: Gestione e/o supervisione di tutti i lavori effettuati dall’azienda.
QMS:
1)- Attività progettuali
Responsabilità tecnica dei progetti; campi di progettazione: Impianti teatrali, attrezzature di stampa, carroponti, ecc.;
l’innovazione tecnologica è stata un obbiettivo usuale mentre un’officina di proprietà dell’azienda forniva i prototipi e
lo sviluppo conseguente. Esempi di progettazione: argani sicuri dotati di sistema di frenatura automatica in caso di
caduta del carico, sviluppo e costruzione di bobinatori e sbobinatori per l’alimentazione di stampanti ad alta velocità
(sotto la supervisione IBM), carri tramoggia utilizzati nelle manutenzione delle strade ferrate (detto prodotto è stato
brevettato ed i diritti di costruzione venduti a ditte del settore).
2)-Attività di ingegneria
Verifica delle conformità legale e tecnica di machine ed impianti eseguita per conto di clienti dell’Azienda; fornitura di
manuali di uso e manutenzione e di documenti tecnici; emissione delle autodichiarazioni del fabbricante di conformità
del prodotto ai disposti della direttiva machine 89/392/EC per l’apposizione del marchi di tipo CE; dal 1999 questa
attività è stata estesa anche a macchine ed impianti prodotti anteriormente al 1996 in ossequio a quanto previsto dal
D.Lgs. 359/99; esecuzione di ispezioni di 30 parte sui prodotti per il quali era necessario l’intervento dell’organismo
notificato (prodotti inclusi nell’All. IV della direttiva 89/392/EC) su incarico del CSI SpA; verifica di impianti elettrici
di alimentazione; fornitura di servizi di manutenzione TPM (predittiva) quali la verifica dell’isolamento elettrico e
termico di impianti posti nello stabilimento Textile a Frosinone.
3)-Attività di addestramento
Fornitura di corsi di saldatura in accordo con le norme ASME IX, AWS DI.1 ed EN 287-288.

QMS
Sviluppo di sistemi qualità secondo gli standard ISO 9001:1994 e ISO 9002:1994 (detto sviluppo è stato
accompagnato anche da quello di sistemi informatici “ad hoc” basati principalmente sull’uso del programma Excel di
Microsoft)
Clienti principali: RIEM S.r.l. (Servizio di manutenzione Atlas Copco); 0CM S.r.l. (Officina meccanica); Andreotti
SpA (Macchine da stampa); Dan Automazioni Sri. (Officina meccanica).
Le attività di consulenza non sono state più effettuate dal momento in cui sono iniziate quelle di attinenti alla
responsabilità di gruppi di verifica secondo lo standard ISO 9001:2000 per LRQA.
EMS
Acquisto di strumentazione per l’esecuzione di misure ambientali (fonometro, EMC tester per l’esecuzione di misure
in accordo alla direttiva 89/336/EC, ecc.).
Esecuzione di misure ambientali in luoghi di lavoro esterni.
Progetti di processi di smaltimento rifiuti per le piattaforme ENI ed AGIP
H&S
Svolgimento del ruolo di Sppr per le seguenti aziende: Telemar S.p.A. (una “Shipping Company” che ha richiesto la
conoscenza di norme specialistiche quail il D.Lgs. 27 1/99 e D.Lgs. 289/99 per la gestione del processo H&S), CTIP
SpA (un’azienda operante nelle raffinerie e nelle piattaforme petrolifere in Adriatico che ha richiesto la conoscenza del
D.Lgs. 624/94), Scuola di guerra di Civitavecchia (proprietà dell’esercito italiano per l’addestramento degli ufficiali
NATO che ha richiesto conoscenze particolari nel settore ATEX).
MACCHINARIO ED IMPIANTI
Vedere i punti precedenti ed in particolare i contenuti del comma QMS; fornitura di servizi di audit di 30 parte secondo
le direttive macchine 89/392/EC e 98/37/EC per il CSI.

Codici IRCA di attività
QMS: 0012-0030-2220-2710-2801-281 0-2830-2850-2875-2900-2910-2920-2950-3000-3120-3130-31 60-4010-4020-
4525-6024-6420-7300-7310-8020;
EMS: 0401-0402-0403-0404-0405-2001/2/3-2101/2/3-2121/1/2/2-2301 /2/3-2801/2/3-2811/2/3-2901/2/3-3001/2/3-
4011/2/3-4020/1/2 -4521/2/3-6421/2/3-7301/2/3-7311/2/3;
H&S: 0601-0602-0603-0662-0662/3-0663-0664-0665-0667-0671
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5. Registrazioni di esperienza professionale (in qualità di consulente/consigliere)

Data: daI 1995 fino alla data di emissione del presente documento

a) Luogo: Roma
Azienda:ROTOCLASS S.r.I.
Posizione: Consulente - Responsabile SGQ - Sppr
DescrL-ione del lavoro: Progettazione di tutti i prodotti costruiti dall’azienda; emissione dei documenti della qualità
ed ottenimento della certificazione aziendale secondo gli schemi ISO 9002:1994, ISO 900 1-2000 e 2008; emissione
della valutazione dei rischi; emissione del piano d’azione per il raggiungimento della conformità legale; esecuzione
dei controlli necessari per l’efficace mantenimento ditale conformità
Durata: dal 1995 al 2013

b) Luogo: Roma
Azienda:CTIP S.p.A.
Posizione: Responsabile Sppr
Descrizione del lavoro: Valutazione dei rischi; Emissione del piano d’azione per il raggiungimento delta conformità
legale; Esecuzione dei controlli necessari per l’efficace mantenimento ditale conformità. Il mansionario includeva
tutte le attività svolte sia in raffineria che nelle piattaforme marine.
Durata : dal 2001 al 2003

e) Luogo: Roma
Azienda: SIfIS SrI.
Posizione: Responsabile SGQ & Sppr
Descrizione del lavoro: Emissione delle procedure del SGQ; Emissione del MQ; Audit interni del SGQ. Valutazione
dei rischi; Emissione del piano d’azione per il raggiungimento della conformità legale; Esecuzione dei controlli
necessari per l’efficace mantenimento di tale conformità. Il mansionario includeva tutte le attività svolte sia in
raffineria che nelle piattaforme marine.
Durata: dal 2000 al 2010

d) Luogo: Roma
Azienda: SERCO ITALIA S.p.A.
Posizione: Consulente
Descrizione del lavoro: Esecuzione di lavori di ingegneria per EUR-Contract; emissione del documento di
valutazione dei rischi su software specialistico creato per l’occasione e successivamente fatto certificare da CSI come
conforme ai punti applicabili dello standard OHSAS 18001:2007; esecuzione dei test ambientali (rumore, EMC,
illuminometrici, ecc.)
Durata : dal 2002 ad oggi

e) Luogo: Roma
Azienda: 0CM S.r.l.
Posizione: Consulente & Sppr
Descrizione de/lavoro: Esecuzione di lavori di ingegneria per le attività di realizzazione di strutture e meccanismi;
responsabilità del SGS con emissione di tutta la documentazione; esecuzione dei test ambientali (rumore, EMC,
illuminometrici, ecc.)
Durata: dal 1984 al 2015

f) Luogo: Roma
Azienda: COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.p.A.
Posizione: Sppr
Descrizione del lavoro: Responsabilità del SGS con emissione di tutta la documentazione; esecuzione dei test
ambientali (rumore, EMC, illuminometrici, ecc.); esecuzione dei corsi di formazione accreditati presso 00.PP.
Durata : dal 1995 ad oggi

g) Luogo: Pomezia (RIVI)
Azienda: ITS TODINI S.r.l.
Posizione: Sppr
Descrizione del lavoro: Responsabilità del SGS con emissione di tutta la documentazione;
Durata : dal 2013 ad oggi
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b Instituzione: Plastisignal Sr. I.
Data: diverse
Descrizione. Attestazione di avvenuta erogazione di corsi di tipo OHS

c ) Instituzione: Nuova Tre Esse 5. r. I.
Data: diverse
Descrizione. Attestazione di avvenuta erogazione di corsi di tipo 01-IS
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