CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica

Serafino VASSALLI
11/04/1955
Primo Dirigente

Sede di servizio

Direzione Regionale VVF Campania Napoli

Incarico attuale

Dirigente Referente del Soccorso Pubblico e della Colonna
Mobile Regionale della Campania
081 2476202

Numero telefonico
dell’ufficio
Pec dell’Ufficio
E-mail istituzionale

dir.campania@cert.vigilfuoco.it
serafino.vassalli@vigilfuoco.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Ingegneria Meccanica
Diploma NBC acquisito a Rieti presso la scuola NBC
dell'esercito. Abilitazione al rilascio delle Certificazioni
energetiche degli edifici. Abilitazione all'esercizio di RSPP.
Cavaliere del Lavoro il 2 Giugno 1996. Ufficiale del Lavoro il
2 Giugno del 2014. Diploma IRC 2016 per utilizzo del
defibrillatore e tecniche di primo soccorso. Diploma 36°
corso COCIM a Roma presso la Alta Scuola di Difesa
dell'Esercito (settembre 2015).
• Docente in Fisica presso Scuole Pubbliche.
• Funzionario responsabile della Sala operativa e dei
sistemi di telecomunicazione del Comando di Torino.
• Esperto in NBCR con esercitazioni di livello provinciale,
regionali, nazionali ed internazionali.
• Docente nei corsi di Prevenzione Incendi, Radiometria,
Polizia Giudiziaria.
• Esperto nella gestione delle sedi di servizio in
particolare nelle procedure di acquisizione delle sedi,
progettazione e manutenzione degli impianti tecnici
(Terzo responsabile di tutti gli impianti termici del
Comando di Torino).
• Responsabile del Nucleo elicotteri del Comando di

Capacità linguistiche
Capacità nell’ uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazioni
a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Torino e gestione dei relativi capitoli di spesa. Vice
Comandante del Comando VVF di Torino.
• Gestione di interventi di soccorso complessi (tra cui:
Sacra Sindone di Torino, alluvione 1994 e 2000).
• REGGENZA dei Comandi provinciali di Alessandria,
Aosta, Vercelli.
• Comandante Provinciale di Biella dal 2001 al 2003.
• Attività a rischio di incidenti rilevanti: pianificazione ed
esercitazioni su aziende a R.I.R. della provincia di
Biella.
• Coordinamento interventi di soccorso per alluvione a
Biella dal 4 al 6 giugno del 2002.
• Comandante Provinciale di Avellino dal 2003 al 2009.
• Lavori di costruzione della nuova sede (iniziati 20 anni
prima), relativo insediamento del personale e mezzi
del Comando di Avellino
• Nuova pista di atterraggio per gli elicotteri adiacente
alla sede.
• Comandante Provinciale di Benevento dal 2009 al
2014.
• Costituzione del nucleo GOS (Gruppo Operativo
Speciale) e acquisizione in area ASI di Benevento per
area addestrativa dei mezzi di movimento terra in
dotazione al GOS.
• Dirigente dell'Ufficio per la Sicurezza del Viminale e
degli uffici Centrali a Roma dal 2014 al 2015.
• Responsabile del Servizio di Sicurezza Prevenzione e
Protezione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Viminale, di Via Cavour 5 e delle sedi collegate ( 9
datori di lavoro).
• Consulente della Sicurezza per tutti i dipartimenti del
Viminale.
• Componente dell'ufficio per la Consulta della
Sicurezza.
• Dirigente Referente del Soccorso e della Colonna
Mobile della Campania dal 2015 al 15/09/2018.
• Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia
dal 15/09/2018
Lingua Inglese: livello B1
Esperto nell'uso delle apparecchiature di telecomunicazioni,
delle attrezzature informatiche (hardware e software delle
Sale Operative Provinciali). Esperto nell'utilizzo dei pacchetti
informatici (Office, vari browser di Internet, ecc)
• Partecipazione a convegni VGR 2016.
• Corso NBC presso Scuola di Difesa Militare di Rieti
• Corso NBCR su Catena Beta
• Corso di abilitazione all’esercizio di RSPP
• Corso sulla Certificazione Energetica degli edifici
• Corso BLSD per il primo soccorso e relativa
abilitazione per apprestamenti di primo soccorso

• Convegno sulle strutture scolastiche in Provincia di
Avellino
• Convegni e seminari sull’aggiornamento della
Prevenzione Incendi
• Docente ai corsi di qualificazione di cui alla L 818/84 e
DPR 151/2011
• Docente ai corsi di Formazione del personale Vigile del
Fuoco

