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CURRICULUM VITAE DI ERNESTO MASSA

INFORMAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)            2016 – OGGI

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)         2009 – OGGI
• Principali mansioni e

responsabilità
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso varie aziende del
settore edile,minerario estrattivo, terziario, servizi della Provincia di L’Aquila,
abilitato a tutti i settori ATECO.  Valutazione del Rumore negli ambienti di Lavoro ai
secondo le norme Norma UNI 9432:2011 Norma UNI EN ISO 9612:2011 di diverse
aziende nella provincia dell’Aquila tra cui FIAMM Siapra di Avezzano e Madama
Oliva di Carsoli. Consulente per la sicurezza presso varie aziende del settore edile,
terziario, servizi, metalmeccanico,ed alimentare.

 Date (d-a)
 Principali mansioni e

responsabilità

2009-OGGI
Docente di corsi di formazione Antincendio, Sicurezza sul lavoro per lavoratori,
datori di lavoro, preposti, dirigenti PES PAV, PEI presso società accreditate, tra
cui AIFOS e CPT L’Aquila.
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori presso cantieri
edili della Provincia di L’Aquila
Consulente  in  materia  di  sicurezza  e  salute  nei  luoghi  di  lavoro,  redazione
di documenti  di  valutazione  dei  rischi,  indagini fonometriche  nei  luoghi di
lavoro, indagini  ergonomiche,  movimentazione  manuale  dei  carichi,  traino  e
spinta, movimenti  ripetuti  arti  superiori,  valutazione  dei  rischi  vibrazioni
meccaniche, agenti chimici, presso varie aziende della provincia dell’Aquila

Docente  presso  Azienda  Sanitaria  Locale  n.  2  Lanciano  Vasto  Chieti  per
formazione  generale  e   specifica   ai  sensi  dell'art.  37   del  D.Lgs.  81/08   e
dell'Accordo  Stato  Regioni 21/12/2011, presso  Accademia  Belle Arti L'Aquila,
e Sede Coordinata dell'Aquila del Provveditorato Interregionale Per Le 
OperePubbliche per il Lazio, L’Abruzzo e la Sardegna (Sedi di L’Aquila, 
Teramo ePescara) formazione dei Lavoratori, Dirigenti, Preposti, RLS e 
AddettiAntincendio. Docente per il progetto INAIL-CPT L’Aquila per vincitori di 
borse distudio. Docente per formazione addetti antincendio presso la Casa 
Circondariale di Pescara. Tecnico competente in Acustica incaricato per la 
Valutazione di ImpattoAcustico e relativa Relazione di Collaudo ai sensi della 
Legge 447/95 di aziendetra le quali  Accord Phoenix, Hi-Tech e Aquilav.

Nome Massa Ernesto
Indirizzo
Telefono

Fax
E-mail

Nazionalità         

Data e luogo di nascita         
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• Date (da – a)         2009 – 2010
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
TechnoLabs S.p.A.     S.S. 17 Località Boschetto
67100 L’Aquila - Italia

• Tipo di azienda o settore         Telecomunicazioni
• Tipo di impiego         Marketing and Sales

• Principali mansioni e
responsabilità

Promozione presso clienti italiani e stranieri i prodotti e i servizi offerti da
Technolabs SpA. Acquisizione di nuovi clienti e relativa gestione delle offerte e
dei contratti.

• Date (da – a) 2005-2008
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
TechnoLabs S.p.A.     S.S. 17 Località Boschetto
67100 L’Aquila - Italia

• Tipo di azienda o settore         Telecomunicazioni nell’ambito delle reti fisse
• Tipo di impiego         Responsabile del team di Technical Service

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinatore del team di Technical Service che fornisce assistenza su prodotti
Nokia Siemens Networks e su prodotti Technolabs. Il tipo di assistenza fornita è
a livello mondiale attraverso la gestione di ticket provenienti da clienti NSN,
interventi in campo e preparazione di demo per clienti NSN.

• Date (da – a)         2000 – 2005
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Siemens C.N.X.     S.S. 17 Località Boschetto
67100 L’Aquila - Italia

• Tipo di azienda o settore         Telecomunicazioni nell’ambito delle reti fisse
• Tipo di impiego         Project Leader SURPASS hiT 7020/7030/7060

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile di progetto per una famiglia di apparati Siemens  sviluppati da un
OEM partner cinese (Photonic Bridges)  e testati nei siti di L’Aquila, Monaco e
Lisbona

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

1999 – 2000

Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo

• Tipo di azienda o settore         Ricerca collegata alla Università degli Studi dell’Aquila
• Tipo di impiego         Ricercatore

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettista analogico CMOS.
Partecipazione al progetto MADESS II in collaborazione con Università di Roma
Tor Vergata.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)         1989-1999

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Facoltà di Ingegneria
Università degli Studi dell’Aquila
Laurea in Ingegneria Elettronica quinquennale  vecchio Ordinamento
Specializzazione in Microelettronica

• Qualifica conseguita         Laurea in Ingegneria Elettronica
Voto 110/110

• Tesi di Laurea         Tesi sperimentale dal titolo:
“Progetto e realizzazione di un anello ad aggancio di fase integrato in tecnologia
CMOS a bassa tensione di alimentazione e basso consumo di
potenza”Pubblicata sulla seguente rivista del settore:“International Journal of
Circuit Theory and Applications”  Volume 31, Issue 2 , Pages 139 – 155 edita da
Wiley Interscience

Abilitazione alla professione di ingegnere nel 2001

- Iscritto all’  Ordine degli  Ingegneri della Provincia dell’Aquila  con
n 2456  dal 2009

- In possesso del titolo di RSPP per tutti i macrosettori ATECO   dal
2009

- Professionista abilitato al rilascio delle certificazioni antincendio ai
sensi della L. 818/84 e iscritto nell’elenco  del Ministero dell’Interno
Aq 02456I00413 dal 2010

- Docente di corsi per addetto alle emergenze antincendio in attività
a rischio medio e basso, art. 37 comma 9 del D- Lgs 81/08 ai sensi
del   D.M.10/03/1998;   docente   corsi   di   formazione   base   per   i
lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro PES , PAV e PEI (art
34, 37,D Lgs (81/08) ; docente nei corsi di formazione per RSPP per
datori di lavoro (art 34 D Lgs 81/08) e RLS, dal 2010

- Coordinatore per la sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e
di esecuzione dei lavori di cui all’art. 98 c.2 e all.XIV Titolo iv d.lgs.
9 aprile 2008 n. 81 integrato con d.lgs n.106 del 3 agosto 2009 dal
2010

- Abilitato come Auditor /Lead Auditor dei sistemi di gestione per la
salute  e  la  sicurezza  nei luoghi  di  lavoro  OHSAS  18001:2007,
dal 2012

- Formatore qualificato in materia di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
ai  sensi  degli  art.  6,  32,  37  D.  Lgs.  9  Aprile  2008  n.  81,
Accordo Stato Regioni 26/01/2006, decreto 06/03/2013 dal 2014

- In possesso  dei  requisiti  previsti  dal  D.L.  06_03_2013  per  la
qualificazione del formatore per la sicurezza sul lavoro in base al
criterio  n.  4  e  5  del  suddetto  Decreto  con  riferimento  alle  aree
tematiche  rischi tecnici/igienico-sanitari.

- Tecnico  Competente  nel  campo  dell’  Acustica  Ambientale  con
Determinazione  n.  DA13/362  del  19.12.14  della  Regione
Abruzzo dal 2014.
Socio  AIFOS  (Associazione  Italiana  formatori  e  operatori    per
la sicurezza ) dal 2010
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non

necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE
• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione
orale

ECCELLENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Nel corso delle esperienze lavorative fatte ho avuto modo di lavorare  con altre
persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.

- Project  Management- Gestione di progetti complessi in ambito
internazionale

- Gestione documentazione di prodotto e di progetto.
- Configuration Management
- Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, WinProject)
- AUTOCAD
- Ho  frequentato  i  moduli  A,  B  e  C  del  corso  per Responsabile  del
Servizio di Prevenzione e Protezione per i macrosettori ATECO 3,4,6 e 9.
- Ho  frequentato  il  corso  “Prevenzione  Incendi  L.  818/84”  organizzato

dall’Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  dell’Aquila  e  tenuto  dalla
Direzione  Regionale  dei  Vigili  del  Fuoco  e sono  iscritto  all’albo  del
Ministero dell’Interno.
- Sono stato docente di corsi per addetto alle emergenze antincendio in
attività a  rischio  medio e basso, art. 37  comma  9 del D- Lgs 81/08 ai
sensi  del  D.M.10/03/1998;  docente  corsi  di formazione  base  per  i
lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro PES , PAV e PEI (art 34, 37,D
Lgs (81/08)
- Ho   frequentato   il   Corso   per Coordinatore   per   la   progettazione
e coordinatore  per  l'esecuzione  dei  lavori di  cui all’art.  98  c.2  e
all.XIV Titolo iv d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 integrato con d.lgs n.106 del 3
agosto 2009

Nell’ambito delle attività di project management svolte ho sviluppato capacità di
gestione di progetti complessi partecipando alle scelte tecniche e  coordinando le
attività HW, SW e di System Test. Sono stato impegnato inoltre nella gestione di
progetti  che  coinvolgono  più  siti  (Italia,  Germania,  Cina,  Portogallo)  e  ho
avuto  modo  pertanto  di  relazionarmi  quotidianamente  con  colleghi  di  diversi
paesi, con fornitori esterni e clienti.
Le  attività  di docenza  mi  hanno  consentito  di  sviluppare  qualità  quali  la
comunicazione e la gestione dell’aula.
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- Sono abilitato come Auditor /Lead Auditor dei sistemi di gestione per la
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro OHSAS 18001:2007

- Formatore  qualificato  in  materia  di  Sicurezza  nei  Luoghi  di  Lavoro
ai sensi  degli  art.  6,  32,  37  D.  Lgs.  9  Aprile  2008  n.  81,  Accordo
Stato Regioni 26/01/2006, decreto 06/03/2013.

- In   possesso   dei   requisiti   previsti   dal   D.L. 06_03_2013   per   la
qualificazione  del  formatore  per  la  sicurezza  sul  lavoro  in  base  al criterio
n.  4  e  5  del  suddetto  Decreto  con  riferimento  alle  aree tematiche rischi
tecnici/igienico-sanitari.

- Tecnico   Competente   nel campo   dell’   Acustica   Ambientale con
Determinazione n. DA13/362 del 19.12.14 della Regione Abruzzo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Sono appassionato di musica e suono la chitarra elettrica.

PATENTE O PATENTI Patente speciale di radioamatore
Patente B di guida
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE Pubblicazione del lavoro di tesi

“A current-mode 1kHz/10kHz low-voltage integrated analogue PLL for lock-in
portable applications”

Sulle seguenti riviste del settore:

“International Journal of Circuit Theory and Applications”   John Wiley & Sons,
Ltd.

Collaboratore al lavoro scientifico:

“Circuit architectures, design and characterization of integrated lock-in amplifiers
for sensor applications”

Nell’ambito di un gruppo di ricerca nel campo su “Sensors, Microsystems and
Interface Electronics (SMIE) “

ULTERIORI INFORMAZIONI Iscritto nel 2005 al programma/percorso formativo “High Potentials” di Siemens
destinato a giovani laureati con elevate potenzialità.

Si autorizza al trattamento dei dati personali in base alla Legge 196/2003.

Firma

L’Aquila, 18 Settembre 2018


