
Curriculum Vitae SALVATORE FORTE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

SALVATORE FORTE 

Sesso: M I Data di nascita: 06/06/1964 I Nazionalità: Italiana 

Dal 13/02/1987 a 15/01/1995 Dipendente presso la I.C.I.S. ENGINEERING SERVICE, con sede in Salerno, operante nei 
settori della progettazione impiantistica tecnica, civile ed industriale, e nei servizi con 
mansioni di: 

o progettista e direttore tecnico;
o consulente di prevenzione incendi e sicurezza aziendale;
o direzione ed organizzazione della manodopera per la manutenzione di impiantistica

civile ed industriale.

Dal 04/01/1995 a tutt'oggi T itolare dello Studio Tecnico Forte Salvatore con sede in Salerno dal 04/01/1995 fino al 
24/11/2004, ed in seguito, fino a tutt'oggi, in Pellezzano (SA) operante nei seguenti 
settori: 

o Progettazione Impiantistica;
o Consulenza tecnica relativa alla Progettazione di Prevenzione Incendi e Sicurezza sul

Lavoro.

Dal 01/12/1996 a tutt'oggi Ricopre incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), in 
attuazione del D.L.gs 81/2008 presso aziende operanti in diversi settori. 

Dall'Ottobre 1998, a tutt'oggi Espleta attività di docenza per Corsi di formazione per "Addetti all'attuazione delle misure
di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze", ai sensi del D.L.gs 
81/2008 e dell'art. 7 D.M. 10/03/1998, nonché in Corsi di fonnazione per Responsabili 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (R.L.S.) ai sensi del D.L.gs 81/2008. 

ESPERIENZA ISTITUZIONALE 

Nel 1988 Iscrizione all'Albo dei Periti Industriali della Provincia di Salerno al n° 394 a partire dal 
04/06/1988 con abilitazione all'esercizio della libera professione. 

Dal 2008 al 2010 Consigliere del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia 
di Salerno. 

Dal 2010 a tutt'oggi Consigliere del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia 
di Salerno, con la carica di Segretario. 

Dal 26 Giugno 2014 a tutt'oggi Consigliere di Indirizzo Generale dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati (E.P.P.I.), con sede in Roma, con la carica di Vice Segretario. 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Curriculum Vitae SALVATORE FORTE 

Nel 1983 Ha conseguito il Diploma di Perito Industriale Capotecnico Specializzazione Meccanica 
presso l'I.T.I.S. "Galileo Galilei" di Salerno. 

Nel 1986 Ha conseguito il Certificato di Abilitazione per la Conduzione dei Generatori di Vapore di 1° 

grado, a seguito di esame presieduto dalla Commissione dell'Ispettorato del Lavoro di 
Salerno, regolarmente detenuto con i relativi rinnovi di legge; 

Dal 28/02/1995 al 30/05/1995 Ha frequentato il Corso, della durata di 100 ore, ai sensi della Legge 818/84 con esame 
finale presieduto da Commissione del Ministero degli Interni, con esito Positivo e 
successiva iscrizione nell'albo del Ministero dell'Interno quale tecnico abilitato alla 
progettazione di prevenzione incendi. 

Dal 14/12/1998 al 03/05/1999 Ha frequentato un corso, organizzato dal Collegio dei Periti Industriali della Provincia di 
Salerno, per la qualifica di Verificatore di impianti termotecnici e di climatizzazione con 
rilascio di relativa attestazione. 

Nel 2008 Ha frequentato corsi di formazione con rilascio degli Attestati di frequenza con verifica 
dell'apprendimento per specialista A.S.P.P. ai sensi del D.L.gs 81/2008 per modulo B 
macrosettori di attività ATE CO n° 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 e 9 e modulo C. 

Nel 2011 Ha frequentato un corso di formazione per mediatore civile con percorso formativo di 54 
ore, ai sensi del D.L.gs 180/2010, con rilascio di attestato di frequenza con valutazione 
positiva. 

Nel 2012 Ha frequentato corsi di aggiornamento per specialista A.S.P.P. ai sensi del D.L.gs 81/2008 
con rilascio dell'attestato di frequenza. 

COMPETENZE PERSONALI 
Lingua madre Italiano 

Altre lingue 

Inglese 

COMPRENSIONE 

Ascolto 

81 

Lettura 

B2 

Interazione 

B1 

Livelli: A112 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 livello avanzato. 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Patente di guida A- B

ULTERIORI INFORMAZIONI 

PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Produzione orale 

B2 B2 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Data, 26/03/2018 
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