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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[I

Funzionario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 4 febbraio
1984.
Dopo un corso di 6 mesi al centro di formazione di Roma ha preso
servizio presso il Comando di Cagliari nell’ottobre del 1984.
Nel periodo in servizio al comando ricopre, oltre all’operatività di
soccorso, la responsabilità di gestione del parco automezzi, dell’ufficio
che tratta i controlli di sicurezza antincendi, di alcune sedi operative
quali quella portuale e la sede di Carbonia.
Nel 1996 si trasferisce presso la Direzione regionale dei VVF per
occuparsi principalmente di sicurezza delle attività industriali della
regione e di formazione.
Ad aprile 2005 viene promosso Dirigente, frequenta a Roma un corso
specifico fino ad agosto, e dal 5 settembre 2005 gli viene affidato
l’incarico di Dirigente del Comando Provinciale VVF di Cagliari.
Successivamente ricopre l’incarico di Dirigente del Comando
Provinciale VVF di Caserta, di Dirigente del Comando Provinciale VVF
di Nuoro fino a tutto il 2010.
Promosso Dirigente Superiore con decorrenza 1 Gennaio 2011ricopre
l’incarico di Dirigente dell’Area di Coordinamento delle Risorse
Informatiche del Dipartimento VVF a Roma, e successivamente di
Dirigente del Comando Provinciale VVF di Sassari fino al 15 settembre
2015.
Dal 16 settembre 2015 fino al 15 settembre 2017 ha ricoperto l’incarico
di Dirigente dell’Ufficio Coordinamento e Gestione dell’Emergenza
presso la Direzione Centrale dell’Emergenza a Roma- Palazzo del
Viminale.
Dal 16 settembre 2017 a tutt’oggi ricopre l’incarico di Dirigente
dell’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Dipartimento dei Vigili del Fuoco –
Ministero dell’Interno

Dirigente dell’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Titoli di studio.
Maturità scientifica
Laurea in Ingegneria Elettrotecnica
Alcuni corsi di specializzazione frequentati.
Corso di specializzazione in utilizzo di apparecchiature per analisi di
sostanze radioattive.
Corso di specializzazione per Analisti di rischio per attività industriali.
Corso di specializzazione in Fire Investigation.
Corso di specializzazione in protezione da incidenti nucleari, biologici e
chimici.
Corso di specializzazione in sicurezza elettrica.
Corso di specializzazione per “Formatori e progettisti didattici” nel
campo della sicurezza antincendi
Incarichi di interesse ricoperti nel settore
Componente del Comitato Tecnico Regionale di prevenzione incendi
(DPR 577/82) della Sardegna e della Campania in vari periodi fino al
2015.
Relatore di numerose pratiche soggette al DPR 175 e D.Leg.334/99
soggette a rischio di incidente rilevante al Comitato Tecnico Regionale
di Prevenzione Incendi
Componente del Comitato Centrale Tecnico scientifico del Corpo
Nazionale dei vigili del Fuoco.
Ha coordinato e fatto parte di numerosi Gruppi di lavoro nazionali su
problematiche antincendi, nell’area della Formazione Nazionale, sulla
Protezione Civile, sul Numero Unico di Emergenza 112.

Relazioni, seminari e convegni
Ha partecipato a numerosi seminari e convegni di rilevanza locale,
nazionale ed internazionale sul tema della sicurezza antincendi, della
Protezione Civile e della Gestione delle Emergenze.
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi seminari, incontri e
convegni sulla sicurezza in genere, sulla sicurezza elettrica, sulla
sicurezza antincendi, organizzati da Enti Pubblici e privati (Università,
ISPESL, Ministero del Lavoro, Ordine degli Ingegneri, Associazione
Industriali, Ferrovie dello Stato, etc).
Ha svolto attività di docente in numerosi corsi sulla sicurezza
antincendi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

PRIMA LINGUA

[ Francese ]

ALTRE LINGUE
Inglese

[ Francese ]
[ Indicare il livello: buono. ]
[ Indicare il livello: buono,. ]
[ Indicare il livello: buono, ]
[ Inglese ]
[ Indicare il livello: elementare. ]
[ Indicare il livello: elementare,. ]
[ Indicare il livello: elementare ]
[ BUONE. ]

RELAZIONALI
Vivere e 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 (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Buone. ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Buone. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data______________________

Firma_
Antonio Angelo Porcu

