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CERTIFICAZIONE 

 (articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 
 
 

 
Il sottoscritto  DEMETRIO FABIO PLUTINO nato a REGGIO CALABRIA (RC) il 
06/03/1972 ed ivi  residente in  VIA MANTOVA N. 20 
 
 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti 

da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la 

propria responsabilità 

 

DICHIARA  

 

che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità. 

Reggio Calabria, li 01/07/2016                                                       

              Ing. Demetrio Fabio Plutino 
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  
 

 
 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Demetrio Fabio Plutino 
Indirizzo  Via Posta n. 1 – 89132 Reggio Calabria 

Telefono  096557647 - 3297127169 
E-mail  ing.demetrioplutino@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  06/03/1972 

 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  2002 - 2003  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  Società di ingegneria Progettodue S.R.L. in Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e realizzazione opere di Ingegneria 

• Tipo di impiego  
Rapporti di collaborazione presso lo studio di progettazione con il quale 
ha acquisito una vasta esperienza nel settore della progettazione e nella 
realizzazione di opere infastrutturali. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  Collaboratore 

   
   

• Date (da – a)  2002 - Giugno 2010  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  Società di lavori edili Paolo Minuto in Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 

• Tipo di impiego  

Rapporti di collaborazione esterna come responsabile tecnico in merito al 
Decreto Legislativo 46/90 per la sicurezza degli impianti e al Decreto 
Legislativo 626/94 per il miglioramento della sicurezza e della salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro. 



Pagina 3 – Curricule vitae di                   
Demetrio Plutino 

  

 Per ulteriori informazioni: 
Ing. Demetrio Plutino Vico Posta n. 1 – 89132 Reggio Calabria 
Tel. 096557647 - 3297127169 
Email: ing.demetrioplutino@libero.it 

  

 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità  Collaboratore esterno 

   
   

• Date (da – a)  Gennaio 2003 - Giugno 2003  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  Centro per le Ricerche Atmosferiche - Comune di Messina – Università 
degli Studi di Messina 

• Tipo di azienda o settore  Settore Ambiente e Pianificazione territoriale 

• Tipo di impiego  

Vincitore del concorso per l’assegnazione di n° 2 contratti di 
collaborazione professionali per ingegneri per il monitoraggio e la 
redazione della prima parte del piano di disinquinamento acustico del 
Comune di Messina. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  Responsabile del servizio di monitoraggio e rilievo acustico  

   
   

• Date (da – a)  2003 al 2011 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  Università degli Studi di Messina – Facoltà di Ingegneria 

• Tipo di azienda o settore  Settore Ambiente e Pianificazione territoriale  

• Tipo di impiego  

Collaborazione alla preparazione ed allo svolgimento delle esercitazioni e 
delle lezioni di Fisica Tecnica ed Impianti di climatizzazione dei corsi di 
laurea in Ingegneria Civile, Edile, Materiali e Telecomunicazioni. Durante 
lo svolgimento delle lezioni si cura costantemente l’aggiornamento 
tecnico professionale delle stesse con continuo adeguamento e 
miglioramento del materiale didattico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  Cultore della materia, Dottorato di ricerca ed Assegno di ricerca 

   
   

• Date (da – a)  2003 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  Comune di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione ed esecuzione opere per ente pubblico 

• Tipo di impiego  

Incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore 
della sicurezza per la fase di progettazione e per la fase di esecuzione dei 
lavori di costruzione del ponte S. Domenico di Rosalì. Importo 
onnicomprensivo delle opere, delle prestazioni, delle spese ed imposte cui 
si riferisce l’incarico: euro 500000 (cinquecentomila/00). 

• Principali mansioni e 
responsabilità  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
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• Date (da – a)  Gennaio 2004 - Giugno 2004  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  Centro per le Ricerche Atmosferiche - Comune di Messina – Università 
degli Studi di Messina 

• Tipo di azienda o settore  Settore Ambiente e Pianificazione territoriale 

• Tipo di impiego  

Vincitore del concorso per l’assegnazione di n° 2 contratti di 
collaborazione professionali per ingegneri per il monitoraggio e la 
redazione della seconda parte del piano di disinquinamento acustico del 
Comune di Messina. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  Responsabile del servizio di monitoraggio e rilievo acustico  

   

• Date (da – a)  2004 ad oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  Tribunale di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Tribunale di Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  
Iscrizione come consulente tecnico presso il Tribunale di Reggio Calabria 
per il quale ha già eseguito diverse perizie in seguito ad incarichi conferiti 
da vari giudici. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  Consulente Tecnico di Ufficio 

   
   

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

datore di lavoro  Comune di Sant’Alessio in Aspromonte 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione ed esecuzione opere per ente pubblico 

• Tipo di impiego  

Incarico professionale per lo svolgimento delle funzioni di progettista, 
direttore lavori coordinatore della sicurezza per la fase di progettazione e 
per la fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’edificio 
scolastico sito in Sant’Alessio in Aspromonte. Importo onnicomprensivo 
delle opere, delle prestazioni, delle spese ed imposte cui si riferisce 
l’incarico: euro 125000 (centoventicinquemilamila/00). 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

Progettista, direttore lavori, coordinatore della sicurezza per la fase di 
progettazione e di esecuzione 

   
   

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

datore di lavoro  Regione Calabria, Comunità Montana dello Jonio in Melito Porto Salvo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 
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• Tipo di impiego 

 Incarico professionale per lo svolgimento della docenza “Fondamenti di 
informatica: Word, Excel, Access” di 40 ore durante il corso di 
formazione professionale per “traduzione, uso e conoscenza della lingua 
grecanica della sua storia e della sua cultura”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  Docenza a contratto 

   
   

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

datore di lavoro  Regione Calabria, Istituto Magistrale “T. Gullì”, in Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  

Incarico professionale per lo svolgimento della docenza “Sicurezza, 
Ergonomia e Pronto Soccorso”” di 40 ore durante il corso IFTS 
denominato “Tecnico superiore per l’organizzazione ed il marketing del 
turismo integrato”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  Docenza a contratto 

   
   

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  Comune di Sant’Alessio in Aspromonte 

• Tipo di azienda o settore  Incarico professionale per consulenza Ufficio Tecnico 

• Tipo di impiego  
Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Sant’Alessio in 
Aspromonte e degli uffici ad esso annessi. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  Direzione dell’Ufficio Tecnico Comunale 

   
   

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  Università Mediterranea degli Studi – Facoltà di Architettura 

• Tipo di azienda o settore  Formazione universitaria 

• Tipo di impiego  
Professore a contratto presso la facoltà di Architettura Corso di Laurea 
CEGA  per i 2 Corsi semestrali della materia di Fisica Tecnica. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  Docenza a contratto 

   
   

• Date (da – a)  2007 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  Università Mediterranea degli Studi – Facoltà di Architettura 

• Tipo di azienda o settore  Formazione universitaria 
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• Tipo di impiego 
 Professore a contratto presso la facoltà di Architettura Corso di Laurea 

CEGA  per il Corso annuale della materia di Fisica Tecnica. 
• Principali mansioni e 

responsabilità  Docenza a contratto 

   
   

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

datore di lavoro  Regione Sicilia, Istituto Nautico “Caio Duilio”, in Messina 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  

Incarico professionale per lo svolgimento della docenza “Tecnica del 
Controllo Ambientale” di 40 ore durante il corso IFTS denominato 
“Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e 
dell’ambiente”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  Docenza a contratto 

   
   

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

datore di lavoro  Regione Sicilia, Istituto Nautico “Caio Duilio”, in Messina 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  

Incarico professionale per lo svolgimento della docenza “Igiene e 
sicurezza sui luoghi di lavoro”” di 25 ore durante il corso IFTS 
denominato “Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del 
territorio e dell’ambiente”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  Docenza a contratto 

   
   

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

datore di lavoro  Regione Sicilia, Istituto Nautico “Caio Duilio”, in Messina 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  

Incarico professionale per lo svolgimento della coodocenza “Impianti e 
sistemi antincendio”” di 21 ore durante il corso IFTS denominato 
“Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e 
dell’ambiente”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  Docenza a contratto 

   
   

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Regione Calabria, Consorzio COMES, in Reggio Calabria 
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• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  

Incarico professionale per lo svolgimento della docenza “Sicurezza e ed 
Igiene sui Lavoro” di 12 ore durante il corso MASTER denominato 
“Master per Esperto in strategie e tecnologie della comunicazione, 
dell’informazione multimediale ICT – MASTERCOM”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  Docenza a contratto 

   
   

• Date (da – a)  2008 ad oggi 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  Hotel “Casa Tra Noi” Via Monte del Gallo n. 113 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza sul lavoro 

• Tipo di impiego  

Incarico professionale per consulenza professionale e svolgimento delle 
funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai 
rischi in base al D.Lgs 195/03 ed agli art. 8, 8 bis e 9 del D.Lgs. 626/94 
oggi 81/08 dell’Hotel “Casa Tra Noi” sito in Via Monte del Gallo n. 113 
in Roma con capienza pari a circa 400 posti letto. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

   
   

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

datore di lavoro  Università Mediterranea degli Studi – Facoltà di Architettura 

• Tipo di azienda o settore  Formazione universitaria 

• Tipo di impiego  
Professore a contratto presso la facoltà di Architettura Corso di Laurea 
CEGA  per il Corso annuale della materia di Fisica Tecnica. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  Docenza a contratto 

   
   

• Date (da – a)  2009  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Comuni di San Roberto, Laganadi e Sant’Alessio in Aspromonte 
 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione ed esecuzione opere per ente pubblico 

• Tipo di impiego  
Incarico professionale per la redazione del piano di protezione civile 
comprendente i comuni di San Roberto, Laganadi e Sant’Alessio in 
Aspromonte. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  Progettista 

   
   
   
   



Pagina 8 – Curricule vitae di                   
Demetrio Plutino 

  

 Per ulteriori informazioni: 
Ing. Demetrio Plutino Vico Posta n. 1 – 89132 Reggio Calabria 
Tel. 096557647 - 3297127169 
Email: ing.demetrioplutino@libero.it 

  

 

• Date (da – a)  2009 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  Università Mediterranea degli Studi – Facoltà di Architettura 

• Tipo di azienda o settore  Formazione universitaria 

• Tipo di impiego  
Professore a contratto presso la facoltà di Architettura Corso di Laurea 
CEGA  per il Corso annuale della materia di Fisica Tecnica. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  Docenza a contratto 

   
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  Università Mediterranea degli Studi – Facoltà di Architettura 

• Tipo di azienda o settore  Formazione universitaria 

• Tipo di impiego  
Professore a contratto presso la facoltà di Architettura Corso di Laurea 
Architettura U.E.  per il Corso annuale della materia di Tecnica del 
controllo ambientale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  Docenza a contratto 

   
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  Università degli Studi Marconi 

• Tipo di azienda o settore  Formazione universitaria 

• Tipo di impiego  
Professore a contratto per il Corso annuale della materia di Abilità 
Informatiche. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  Docenza a contratto 

 
• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Archè Società Cooperativa A.R.L. (convenzione stipulata in data 
25/03/2011 tra CONSIP e Sintesi S.P.A. per la prestazione del "Servizio 
di Gestione Integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in uso 
alle Amministrazioni Pubbliche") 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro 
• Tipo di impiego  Attività professionali in materia di sicurezza D. Lgs 81/08. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 
ASPP presso l'Archivio di Stato di Reggio Calabria 
 

 
• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Archè Società Cooperativa A.R.L. (convenzione stipulata in data 
25/03/2011 tra CONSIP e Sintesi S.P.A. per la prestazione del "Servizio 
di Gestione Integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in uso 
alle Amministrazioni Pubbliche") 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro 
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• Tipo di impiego  Attività professionali in materia di sicurezza D. Lgs 81/08. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 
ASPP presso l'Archivio di Stato di Cosenza 
 

 
• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Archè Società Cooperativa A.R.L. (convenzione stipulata in data 
25/03/2011 tra CONSIP e Sintesi S.P.A. per la prestazione del "Servizio 
di Gestione Integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in uso 
alle Amministrazioni Pubbliche") 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro 
• Tipo di impiego  Attività professionali in materia di sicurezza D. Lgs 81/08. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 
ASPP presso il Comune di Reggio Calabria 
 

 
• Date (da – a) 

 
 
2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Archè Società Cooperativa A.R.L. (convenzione stipulata in data 
25/03/2011 tra CONSIP e Sintesi S.P.A. per la prestazione del "Servizio 
di Gestione Integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in uso 
alle Amministrazioni Pubbliche") 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro 
• Tipo di impiego  Attività professionali in materia di sicurezza D. Lgs 81/08. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 
Realizzazione Prove di Esodo Archivio di Stato di Cosenza e Reggio 
Calabria, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Calabria plessi di Roccelletta, Reggio Calabria, Castello Normanno di 
Vibo Valentia, Cosenza.  
 

 
• Date (da – a) 

 
 
2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Archè Società Cooperativa A.R.L. (convenzione stipulata in data 
25/03/2011 tra CONSIP e Sintesi S.P.A. per la prestazione del "Servizio 
di Gestione Integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in uso 
alle Amministrazioni Pubbliche") 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro 
• Tipo di impiego  Attività professionali in materia di sicurezza D. Lgs 81/08. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 
Redazione DVR e Piani di Emergenza Soprintendenza per i beni 
Archeologici plesso Castello Normanno di Vibo Valentia  
 

 
 

• Date (da – a) 
 

 
2012 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Archè Società Cooperativa A.R.L. (convenzione stipulata in data 
25/03/2011 tra CONSIP e Sintesi S.P.A. per la prestazione del "Servizio 
di Gestione Integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in uso 
alle Amministrazioni Pubbliche") 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro 
• Tipo di impiego  Attività professionali in materia di sicurezza D. Lgs 81/08. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 
Redazione DVR e Piani di Emergenza Soprintendenza per i beni Storici, 
Artistici ed Etnoantropologici della Calabria plessi di Vibo Valentia in 
Via Episcopio e Piazza Garibaldi  
 

 
• Date (da – a) 

 
 
2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Archè Società Cooperativa A.R.L. (convenzione stipulata in data 
25/03/2011 tra CONSIP e Sintesi S.P.A. per la prestazione del "Servizio 
di Gestione Integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in uso 
alle Amministrazioni Pubbliche") 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro 
• Tipo di impiego  Attività professionali in materia di sicurezza D. Lgs 81/08. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 
Redazione DVR e Piani di Emergenza presso n. 24 plessi Regione 
Calabria. 
 

 
• Date (da – a) 

 
 
2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Archè Società Cooperativa A.R.L. (convenzione stipulata in data 
25/03/2011 tra CONSIP e Sintesi S.P.A. per la prestazione del "Servizio 
di Gestione Integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in uso 
alle Amministrazioni Pubbliche") 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro 
• Tipo di impiego  Attività professionali in materia di sicurezza D. Lgs 81/08. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 
Redazione DVR e Piani di Emergenza presso n. 5 plessi Ente Parco 
Aspromonte. 
 

 
• Date (da – a) 

 
 
Dal 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Archè Società Cooperativa A.R.L. (convenzione stipulata in data 
25/03/2011 tra CONSIP e Sintesi S.P.A. per la prestazione del "Servizio 
di Gestione Integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in uso 
alle Amministrazioni Pubbliche") 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro 
• Tipo di impiego  Attività professionali in materia di sicurezza D. Lgs 81/08. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Incarico di RSPP per l’Avvocatura di Stato di Reggio Calabria 
 

 
• Date (da – a) 

 
 
Dal 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Archè Società Cooperativa A.R.L. (convenzione stipulata in data 
25/03/2011 tra CONSIP e Sintesi S.P.A. per la prestazione del "Servizio 
di Gestione Integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in uso 
alle Amministrazioni Pubbliche") 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro 
• Tipo di impiego  Attività professionali in materia di sicurezza D. Lgs 81/08. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 
Incarico di RSPP per il Comune di Bianco 
 

 
• Date (da – a) 

 
 
2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Archè Società Cooperativa A.R.L. (convenzione stipulata in data 
25/03/2011 tra CONSIP e Sintesi S.P.A. per la prestazione del "Servizio 
di Gestione Integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in uso 
alle Amministrazioni Pubbliche") 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro 
• Tipo di impiego  Attività professionali in materia di sicurezza D. Lgs 81/08. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 
Docente del corso di formazione sulla sicurezza del lavoro generica e 
specifica della durata di 8 ore per i dipendenti dell”Ente Parco Sila. 
 

 
• Date (da – a) 

 
 
2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Archè Società Cooperativa A.R.L. (convenzione stipulata in data 
25/03/2011 tra CONSIP e Sintesi S.P.A. per la prestazione del "Servizio 
di Gestione Integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in uso 
alle Amministrazioni Pubbliche") 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro 
• Tipo di impiego  Attività professionali in materia di sicurezza D. Lgs 81/08. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 
Docente del corso di formazione per il Modulo B (24 ore)  ed il Modulo 
C (24 ore) per RSPP – Macrosettore Attività 8 Codice Ateco L dell’Ente 
Parco Sila. 
 

 
• Date (da – a) 

 
 
2013 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Archè Società Cooperativa A.R.L. (convenzione stipulata in data 
25/03/2011 tra CONSIP e Sintesi S.P.A. per la prestazione del "Servizio 
di Gestione Integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in uso 
alle Amministrazioni Pubbliche") 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro 
• Tipo di impiego  Attività professionali in materia di sicurezza D. Lgs 81/08. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 
Docente del  corso di formazione sulla sicurezza del lavoro per dirigenti 
di Ente Parco Sila (16 ore). 
 

 
• Date (da – a) 

 
 
2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Archè Società Cooperativa A.R.L. (convenzione stipulata in data 
25/03/2011 tra CONSIP e Sintesi S.P.A. per la prestazione del "Servizio 
di Gestione Integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in uso 
alle Amministrazioni Pubbliche") 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro 
• Tipo di impiego  Attività professionali in materia di sicurezza D. Lgs 81/08. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 
Docente del corso di formazione sulla sicurezza del lavoro generica e 
specifica della durata di 8 ore per i dipendenti dell’Avvocatura di Stato di 
Reggio Calabria 
 

 
• Date (da – a) 

 
 
2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Archè Società Cooperativa A.R.L. (convenzione stipulata in data 
25/03/2011 tra CONSIP e Sintesi S.P.A. per la prestazione del "Servizio 
di Gestione Integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in uso 
alle Amministrazioni Pubbliche") 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro 
• Tipo di impiego  Attività professionali in materia di sicurezza D. Lgs 81/08. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 
Docente dei quattro corsi di formazione sulla sicurezza del lavoro per 
dirigenti di Regione Calabria (48 ore). 
 

 
• Date (da – a) 

 
 
2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Archè Società Cooperativa A.R.L. (convenzione stipulata in data 
25/03/2011 tra CONSIP e Sintesi S.P.A. per la prestazione del "Servizio 
di Gestione Integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in uso 
alle Amministrazioni Pubbliche") 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro 
• Tipo di impiego  Attività professionali in materia di sicurezza D. Lgs 81/08. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità  

 
Docente del corso di formazione sulla sicurezza del lavoro per addetto 
antincendio rischio medio Ente Parco Sila (8 ore). 
 

 
• Date (da – a) 

  
2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Archè Società Cooperativa A.R.L. (convenzione stipulata in data 
25/03/2011 tra CONSIP e Sintesi S.P.A. per la prestazione del "Servizio 
di Gestione Integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in uso 
alle Amministrazioni Pubbliche") 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro 
• Tipo di impiego  Attività professionali in materia di sicurezza D. Lgs 81/08. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 
Docente del corso di formazione sulla sicurezza del lavoro per 
aggiornamento addetto antincendio rischio medio Ente Parco Sila (5 ore) 
 

 
• Date (da – a) 

  
2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Archè Società Cooperativa A.R.L. (convenzione stipulata in data 
25/03/2011 tra CONSIP e Sintesi S.P.A. per la prestazione del "Servizio 
di Gestione Integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in uso 
alle Amministrazioni Pubbliche") 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro 
• Tipo di impiego  Attività professionali in materia di sicurezza D. Lgs 81/08. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 
Docente del corso di formazione sulla sicurezza per aggiornamento RLS 
Ente Parco Sila (4 ore). 
 

 
• Date (da – a) 

  
2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Archè Società Cooperativa A.R.L. (convenzione stipulata in data 
25/03/2011 tra CONSIP e Sintesi S.P.A. per la prestazione del "Servizio 
di Gestione Integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in uso 
alle Amministrazioni Pubbliche") 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro 
• Tipo di impiego  Attività professionali in materia di sicurezza D. Lgs 81/08. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 
Docente del corso di formazione sulla sicurezza per Preposto Ente Parco 
Sila (8 ore). 
 

 
• Date (da – a) 

  
2014 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Archè Società Cooperativa A.R.L. (convenzione stipulata in data 
25/03/2011 tra CONSIP e Sintesi S.P.A. per la prestazione del "Servizio 
di Gestione Integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in uso 
alle Amministrazioni Pubbliche") 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro 
• Tipo di impiego  Attività professionali in materia di sicurezza D. Lgs 81/08. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Docente del corso di formazione sulla sicurezza per addestramento 
attrezzatura Ente Parco Sila (4 ore). 
 

 
• Date (da – a) 

 
 
2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Archè Società Cooperativa A.R.L. (convenzione stipulata in data 
25/03/2011 tra CONSIP e Sintesi S.P.A. per la prestazione del "Servizio 
di Gestione Integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in uso 
alle Amministrazioni Pubbliche") 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro 
• Tipo di impiego  Attività professionali in materia di sicurezza D. Lgs 81/08. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 
Docente del corso di formazione sulla sicurezza per rischi specifici dei 
lavoratori Ente Parco Sila (4 ore). 
 

 
• Date (da – a) 

 
 
Dal 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Sintesi S.P.A. (convenzione stipulata in data 25/03/2011 tra CONSIP e 
Sintesi S.P.A. per la prestazione del "Servizio di Gestione Integrata della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in uso alle Amministrazioni 
Pubbliche") 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro 
• Tipo di impiego  Attività professionali in materia di sicurezza D. Lgs 81/08. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 
Incarico di RSPP per il Comune di Gioia Tauro. 
 

 
• Date (da – a) 

 
 
Dal 2015 al 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Sintesi S.P.A. (convenzione stipulata in data 25/03/2011 tra CONSIP e 
Sintesi S.P.A. per la prestazione del "Servizio di Gestione Integrata della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in uso alle Amministrazioni 
Pubbliche") 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza ed Igiene nei luoghi di lavoro 
• Tipo di impiego  Attività professionali in materia di sicurezza D. Lgs 81/08. 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 
Incarico di RSPP per Ente Parco Aspromonte. 
 



Pagina 15 – Curricule vitae di                   
Demetrio Plutino 

  

 Per ulteriori informazioni: 
Ing. Demetrio Plutino Vico Posta n. 1 – 89132 Reggio Calabria 
Tel. 096557647 - 3297127169 
Email: ing.demetrioplutino@libero.it 

  

 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  Settembre 1990 – Ottobre 2001  
• Nome e tipo di istruzione 

o formazione  Università degli Studi di Messina Facoltà di Ingegneria 

• Materie/abilità 
professionali di studio 

 Corso quinquennale. Argomento della tesi di laurea: “ Analisi del clima 
acustico delle principali vie di comunicazione del comune di Villa San 
Giovanni e proposta di zonizzazione acustica”. 

•Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile 
   
   

• Date (da – a)  2000-2001 
• Nome e tipo di istruzione 

o formazione  I.T.I.S. “ A. Panella”, Regione Calabria, Comunità Europea 

 

• Materie/abilità 
professionali di studio  

Percorso formativo I.F.T.S. con votazione di 100/100 e lode della durata 
di 1800 ore come “Esperto della manutenzione e della impiantistica dei 
servizi aeroportuali”; delle 1800 ore 540 si sono svolte in stage presso gli 
aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, Catania, Lamezia Terme, 
Pontecagnano, Reggio Calabria 

•Qualifica conseguita  Esperto della manutenzione e della impiantistica dei servizi aeroportuali 
   
   

• Date (da – a)  2001  
• Nome e tipo di istruzione 

o formazione  Università degli Studi di Messina Facoltà di Ingegneria 

•Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione 
   
   

• Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istruzione 

o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

•Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo professionale degli ingegneri con n. A2208 
   
   

• Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istruzione 

o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

• Materie/abilità 
professionali di studio  

Attestato del Corso di 120 ore in materia di sicurezza di cui al Decreto 
Legislativo 494/96 e successivi aggiornamenti  di cui al Decreto 
Legislativo 528/99 tenuto dall’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria 

•Qualifica conseguita  Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e realizzazione 
   
   

• Date (da – a)  Settembre – Ottobre 2002 
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• Nome e tipo di istruzione 
o formazione  Università Mediterranea degli Studi – Facoltà di Architettura 

• Materie/abilità 
professionali di studio 

 Vincitore di borsa di studio del 1° Laboratorio Internazionale d’ 
Architettura “Il progetto dell’esistente e il restauro del paesaggio della 
Calabria. Proposte per  Palmi”. Comitato scientifico composto da: Joao 
Luis Carrillho da Graca, Francisco Ibanez Sanchez, Alì el Djerbi, 
Frederick Cooper Llosa, Gianfranco Neri, Laura Thermes 

•Qualifica conseguita  Laboratorio Internazionale d’ Architettura 
   
   

• Date (da – a)  2003 ad oggi 
• Nome e tipo di istruzione 

o formazione  Università degli Studi di Messina – Facoltà di Ingegneria 

• Materie/abilità 
professionali di studio  

Collaborazione alla preparazione ed allo svolgimento delle esercitazioni e 
delle lezioni di Fisica Tecnica ed Impianti di climatizzazione dei corsi di 
laurea in Ingegneria Civile, Edile, Materiali e Telecomunicazioni. Durante 
lo svolgimento delle lezioni si cura costantemente l’aggiornamento 
tecnico professionale delle stesse con continuo adeguamento e 
miglioramento del materiale didattico. 

•Qualifica conseguita  Cultore della materia 
   
   

• Date (da – a)  Settembre 2003 – Settembre 2006 
• Nome e tipo di istruzione 

o formazione  Università degli Studi di Messina – Facoltà di Ingegneria 

• Materie/abilità 
professionali di studio  

Dottorato di ricerca in Ingegneria Civile della Sicurezza e del Controllo 
Strutturale e Ambientale XVIII ciclo. Argomento della tesi di Dottorato: 
“Il monitoraggio ambientale nell’area metropolitana dello Stretto di 
Messina”. 

•Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca 
   
   

• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istruzione 

o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

• Materie/abilità 
professionali di studio  

Attestato del Corso di 60 ore in materia di impianti elettrici tenuto 
dall’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria. 

•Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 
   
   

• Date (da – a)  2005 
• Nome e tipo di istruzione 

o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

• Materie/abilità 
professionali di studio  

Attestato del Corso di 120 ore in materia di normativa antincendio 
previsto al punto b) dell’art. 2 del D.M. 25/03/1985 tenuto dall’Ordine 
degli Ingegneri di Reggio Calabria. 
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•Qualifica conseguita  Progettista anticendio 
   
   

• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istruzione 

o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

• Materie/abilità 
professionali di studio  

Attestato del Corso di 28 ore di formazione per responsabile e addetto al 
servizio di prevenzione e protezione (Modulo A) in attuazione dell’art. 
8/bis del D. Lgs 626/94. 

•Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
   
   
   

• Date (da – a)  2007 
• Nome e tipo di istruzione 

o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

• Materie/abilità 
professionali di studio  

Attestato del Corso di 60 ore di formazione per responsabile e addetto al 
servizio di prevenzione e protezione (Modulo B3 – Macrosettore 3) in 
attuazione dell’art. 8/bis del D. Lgs 626/94. 

•Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
   
   

• Date (da – a)  2007 
• Nome e tipo di istruzione 

o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

• Materie/abilità 
professionali di studio  

Attestato del Corso di 40 ore di formazione per responsabile e addetto al 
servizio di prevenzione e protezione (Modulo C – Macrosettore 3 Settori 
ATECO CA, CB, F) in attuazione dell’art. 8/bis del D. Lgs 626/94. 

•Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
   
   

• Date (da – a)  Giugno 2007 – Giugno 2011 
• Nome e tipo di istruzione 

o formazione  Università degli Studi di Messina – Facoltà di Ingegneria 

• Materie/abilità 
professionali di studio  

Contratto di assegno di ricerca in Ingegneria Civile con durata 
quadriennale avente come tema: “Il monitoraggio ambientale nell’area 
metropolitana dello Stretto di Messina”. 

•Qualifica conseguita  Assegno di Ricerca 
   
   

• Date (da – a)  2008 
• Nome e tipo di istruzione 

o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 
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• Materie/abilità 
professionali di studio  

Attestato del Corso di 12 ore di formazione per responsabile e addetto al 
servizio di prevenzione e protezione (Modulo B9 – Macrosettore 3) in 
attuazione dell’art. 8/bis del D. Lgs 626/94. 

•Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
   
   

• Date (da – a)  2010 
• Nome e tipo di istruzione 

o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

• Materie/abilità 
professionali di studio  

Seminario di n. 4 ore di aggiornamento “La sicurezza e la prevenzione 
incendi” ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 81/08. 

•Qualifica conseguita  
Corso di aggiornamento Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione 

   
   

• Date (da – a)  2010 
• Nome e tipo di istruzione 

o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

• Materie/abilità 
professionali di studio  

Corso sulla certificazione energetica di cui al D.M. 26 Giugno 2009 
“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” 
della durata di 8 ore. 

•Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 
   
   

• Date (da – a)  Dal 2011 ad oggi 
• Nome e tipo di istruzione 

o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria, Arpal Regione 
Calabria 

• Materie/abilità 
professionali di studio  

Corso di formazione, perfezionamento e qualificazione per il 
conseguimento del titolo di “Tecnico competente in acustica ambientale” 
ai sensi della legge n. 447/1995 e della Legge Regione Calabria n.34 del 
2009. 
Il corso ha una durata di 160 ore e si svolge nell’arco di un biennio 

•Qualifica conseguita  Tecnico competente in acustica ambientale 
   
   

• Date (da – a)  2011  
• Nome e tipo di istruzione 

o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

• Materie/abilità 
professionali di studio  

 
Seminario di n. 4 ore di aggiornamento “Responsabilità dei tecnici 
cooordinatori e sicurezza nei cantieri” ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 
81/08. 

•Qualifica conseguita  
Corso di aggiornamento Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione 
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• Date (da – a)  2011  
• Nome e tipo di istruzione 

o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

• Materie/abilità 
professionali di studio  

 
Seminario di n. 4 ore di aggiornamento “Sistema gestione sicurezza” ai 
sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 81/08. 

•Qualifica conseguita  
Corso di aggiornamento Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione 

   
   

• Date (da – a)  2012 
• Nome e tipo di istruzione 

o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

• Materie/abilità 
professionali di studio 

 

Seminario di n. 8 ore di aggiornamento rivolto agli iscritti all’albo ex 
Legge 818/84, con l’intervento di funzionari del Corpo VV. F. ed esperti 
del settore 

•Qualifica conseguita  
Corso di aggiornamento rivolto ai professionisti iscritti negli elenchi del 
Ministero dell'Interno  

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

• Madrelingua  Italiano 
 

• Altre lingue 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di       

espressione orale 
 Buona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


