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Curriculum Professionale

Marcello Paolillo è nato il 31.05.1975 a Cava de’ Tirreni, dove svolge l’attività di libero
professionista presso il proprio studio in via Raffaele Ragone n. 4.
Profilo professionale
- Laureato in Ingegneria Meccanica in 16.04.1998 presso l’Università degli Studi di Salerno con
punteggio 110 e lode/110, discutendo una tesi in Costruzione di Macchine dal titolo “Analisi in
campo non lineare del comportamento di collegamenti rivettati a semplice coprigiunto”,
realizzata in collaborazione con i tecnici dell’Alenia di Pomigliano d’arco.
- Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere nella prima sessione dell’anno 1998.
- Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno al numero 3420 il 02/07/1998.
- Dal 1998 al 1999, lavora, in qualità di progettista, presso l’ufficio tecnico della De Iuliis C.& A.
S.p.A. Macchine per Cartiere.
- Dal 1999 al 2000, copre il ruolo di responsabile process engineering, presso l’Emilio Di Mauro
S.p.A.
- Nel 2008 è abilitato a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
per tutti i macrosettori Ateco.

Principali Settori di Lavoro
- Progettazione e coordinamento per la realizzazione di macchine operatrici.
- Progettazione e direzione lavori di diverse tipologie impianti per uso industriale e civile.
- Coordinamento per l’installazione e/o trasferimento di linee produttive.
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
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- Consulenza sull’adeguamento aziendale ai sensi del D.Lgs 81/2008.
- Consulenza per la progettazione di macchinari nel rispetto della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva
Macchine).
- Adeguamento di vecchi macchinari alle attuali norme antinfortunistiche (art. 70 comma 2 D.Lgs.
81/2008)
- Studi di fattibilità per la realizzazione o/e l’ottimizzazione d’impianti industriali.
- Calcoli strutturali per strutture in calcestruzzo armato e/o acciaio secondo la normativa NTC
2008.
- Ingegnerizzazione dei processi produttivi.

Elenco di alcune aziende in cui è stato ricoperto il ruolo di R.S.P.P.:
- Impianto di depurazione di Solofra (AV) dal 2008 al 2009 (per conto della SGI - Sistemi di
Gestione Integrata - S.r.l.).
- Impianto di depurazione di Mercato San Severino (SA) dal 2008 al 2009 (per conto della SGI Sistemi di Gestione Integrata - S.r.l.).
- Pontecorvo S.r.l. dal 2008 al 2013
- Sal.Fer.Al. snc. dal 2008 al 2013
- S.I.R.M. snc. dal 2008 al 2013

Elenco delle docenze tenute in corsi di formazione:
- "Manutenzione delle macchine e degli impianti in accordo alle normative", per un totale di 20
ore, svolto nel 2008 per conto della Medi.Lam. S.r.l.
- “Sicurezza nei Lavori Elettrici", per un totale di 16 ore, svolto nel 2011 per conto della
Paolillo&Partners S.r.l.
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- “Il Rischio Meccanico ed Elettrico”, per un totale di 8 ore, svolto nel 2016 per conto della
Paolillo&Partners S.r.l.
- "Manutenzione delle macchine e degli impianti in accordo alle normative", per un totale di 8 ore,
svolto nel 2016 per conto della Geisa S.r.l.

Cava de’ Tirreni, il 22/05/2018

In fede
ing. Marcello Paolillo
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