I CURRICULUM
I

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Coriale Salvatore

Data di nascita

11/05/1959

Amministrazione

REGIONE VALLE D'AOSTA

Incarico attuale

Dirigente - COMANDANTE
VIGILI DEL FUOCO

Numero telefonico
dell'ufficio

0165528401

Fax dell'ufficio

0165235636

E-mail istituzionale

s.coriale@regione.vda.it

DEL CORPO VALDOSTANO

DEI

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in ingegneria civile

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Direttore di stabilimento (Produzione e montaggio di
manufatti in cemento armato normale e precompresso)
Ditta Pizza rotti M.P. S.r.l. - Parma - Azienda edile
- Ispettore antincendi presso il Comando regionale dei vigili
del fuoco della Valle d'Aosta. - Ministero dell'Interno
- Comandante del Corpo Valdostano
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Capacità nell'uso
tecnologie

delle

dei Vigili del Fuoco -

competenze tecniche relative alle specifiche attrezzature,
macchinari ed automezzi in dotazione ai Corpi WF
all'impiego del software applicativo.

Capacità linguistiche

Italiano - Francese

Altro

Direttore di stabilimento per la produzione di prefabbricati in
C.A. fino al 5/12/1990 per la ditta Pizzarotti S.r.L.
Vincitore
Ministero

-

--

ed

di concorso pubblico per Ispettore R.T.A. del
dell'Interno ha prestato servizio come Ispettore

--

--------

Antincendi
Fuoco.

Direttore presso il Corpo Nazionale dei Vigili del

Ha svolto incarichi di docenza
personale regionale (corso DI.MA).

per

la formazione

del

Presidente commissioni d'esame corsi sicurezza antincendio
(d.Lgs. 81/08)
Componente Comitato regionale per la protezione civile
Componente
radioattive
Presidente

Commissione

reg.

per

l'impiego

sorgenti

C.T.R. per la prevenzione degli incendi

Componente Commissione di vigilanza materiali esplodenti
Componente Commissione reg. di collaudo depositi oli
minerali
Componente Commissione regionale vigilanza
locali pubblico spettacolo
Componente Commissioni
comunali vigilanza locali pubblico spettacolo
Componente
sul lavoro

Comitato regionale di coordinamento

sicurezza

- 2007 - CORSO DI FORMAZIONE: - Corso di
specializzazione nell'attività di Polizia Giudiziaria Convegno su ingegneria della sicurezza - Approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio
- 2008 - CORSO DI FORMAZIONE: - Corso informativo
rischi gas combustibile - Meeting internazionale di soccorso
in acqua
- 2009 - CORSO DI FORMAZIONE: - Convegno
internazionale sull'interoperabilità nelle operazioni di
soccorso - Il controllo di gestione
- 2010 - CORSO DI FORMAZIONE: - Seminario
internazionale sulle emergenze nelle infrastruture di
trasporto (workshop on tunnel emergency) - Corso per
dirigenti relativo alla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08)
- 2011 - CORSO DI FORMAZIONE: - Seminario di
formazione su "stress lavoro-corredato ed altri disagi
psicolavorativi" - Seminario su "ottenenre risultati nella
pubblica amministrazione

- CAPACITA E COMPETENZE RELAZIONALI- Competenze
relazionali acquisite durante lo svolgimento delle attività di
Ufficiale WF e Comandante WF in particolare nella
partecipazione all'organizzazione dei soccorsi nelle
emergenze verificatesi negli anni 1991- 2011 (alluvione
Piemonte '94 - terremoto Umbria '95 - incendio TMB '99 alluvione Valle d'Aosta 2000 - terremoto Abruzzo 2009 alluvione Liguria 2011 ecc ... ) per la cui gestione risulta
essenziale il lavoro di squadra ed il coordinamento dei
reparti di soccorso e la comunicazione agli operatori ed alla
popolazione.
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALICompetenze
relazionali acquisite, in particolare per gli aspetti relativi alla
comunicazione, durante l'attività di docenza (e di
componente elo presidente delle Commissioni d'esame)
rivolta ai lavoratori esposti al rischio incendio nell'ambito
dell'attività formativa prevista dalla normativa di settore
(D.Lgs 626/94 e successivo D.Lgs 81/08) e per gli aspetti
connessi ai rapporti con gli Ordini Professionali (ingegneri,
architetti, geometri e periti). - Competenze relazionali
acquisite nei lavori di specifiche Commissioni tecniche
(S.G.S. su nomina del Ministero Ambiente -vigilanza
pubblico spettacolo su nomina del Prefetto ecc ... )
- CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVECompetenze organizzative acquisite nell'attività di
Comandante regionale WF relative al coordinamento ed
all'amministrazione del personale preposto alla gestione dei
servizi antincendio di soccorso (circa 200 WF permanenti
e circa 1500 WF volontari); - Competenze organizzative
acquisite nella gestione dell'attività di polizia amministrativa
di prevenzione incendi (organizzazione per l'esame, la
verifica e la validazione di oltre 1000 progetti esecutivi
relativi ad attività a rischio incendio, trattati ogni anno

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia
di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679);
- Sottoscrivo ed autocertifico il presente curriculum vitae ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Aosta.
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