CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica

DEMMA SALVATORE
24/04/1955
DIRIGENTE SUPERIORE

Sede di servizio

Direzione Regionale VVF Emilia Romagna

Incarico attuale

Dirigente Soccorso Pubblico-Colonna Mobile RegionaleUfficio AIB
051-4199602

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

dir.emiliaromagna@cert.vigilfuoco.it
salvatore.demma@vigilfuoco.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
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)

Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria Meccanica
Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere
Ufficiale del Corpo Tecnico dell'Esercito settore
Armamento MINISTERO DELLA DIFESA
- Responsabile impianti e servizi tecnici di stabilimento Industria nazionale
Lingua
Livello Parlato Livello Scritto
Francese
Fluente
Scolastico
Inglese
Scolastico
Scolastico
Buone capacità nell'utilizzo di supporti informatici, sia in
ambiente Windows che Apple. Utilizzo di attrezzature di
riprese fotografiche e video sia analogiche che digitali.
Utilizzo di software di montaggio e post-produzione
Assegnato nel gennaio 1987 al Comando Provinciale di
Bologna dove ha sviluppato competenze nei vari settori
istituzionali dirigendo molteplici interventi di soccorso
complessi. Dal 1987 ha partecipato a tutte le maggiori
calamità che hanno colpito il Paese, sino sisma della
Regione Emilia dove è stato impegnato sino a metà
agosto come Comandante del C.O.A. Veneto (essendo
Comandante Provinciale di Padova) su disposizione del
Capo del Corpo.

Nel 2002 per più di un anno è stato Comandante
Provinciale Reggente del Comando di Lucca.
All’inizio del 2009 è stato trasferito a Roma al Ministero
dell’Interno presso l’Ufficio di Gabinetto del Capo
Dipartimento e, successivamente nominato Primo
Dirigente, nel mese di novembre dello stesso anno ha
assunto l’incarico di Dirigente dell’Area Soccorso Aereo
nell’ambito della Direzione Centrale dell’Emergenza e del
Soccorso Tecnico., incarico durante il quale ha
sviluppato numerosi progetti per l’ottimizzazione
operativa ed economica dell’impiego degli aeromobili in
dotazione al Corpo e per l’integrazione operativa delle
specializzazioni del Corpo con quella aerea.
Nel 2011, mantenendo l’incarico di Dirigente dell’Area
Soccorso Aereo, ha assunto anche quello di Dirigente
Addetto del Comando Provinciale di Roma.
Nel dicembre del 2011 ha assunto l’incarico di
Comandante Provinciale di Padova.
Nel settembre 2014 ha assunto l’incarico di Comandante
Provinciale di Reggio Emilia.
A seguito della promozione a Dirigente Superiore dal
maggio 2019 ha assunto l’attuale incarico.
Nel corso degli anni è stato componente di vari gruppi di
lavoro interistituzionali, quello per l’applicazione del
D.Lgs. 626/94 al Corpo Nazionale; quello per la
redazione di Linee Guida per la sicurezza delle gallerie
ferroviarie; quello per la redazione di Linee Guida per la
sicurezza delle grandi stazioni ferroviarie.
Ha effettuato missioni internazionali in Inghilterra,
Francia e Tunisia.
Ha svolto con continuità attività di docente in corsi interni
per il personale VF, esterni per la formazione dei
lavoratori e per i professionisti dei vari Albi.
E’ stato membro titolare della Commissione in dieci
concorsi di passaggio di qualifica per CS e CR del
personale VF.

