CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica

Claudio De Angelis
01.08.1956
Dirigente Generale del CNVVF

Sede di servizio

Direzione Regionale VVFSPDC per il Lazio

Incarico attuale

Direttore Regionale

Numero telefonico
dell’ufficio
Pec dell’Ufficio

06 66179623

E-mail istituzionale

claudio.deangelis@vigilfuoco.it

dir.lazio@cert.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 Civile Edile
Abilitato all’esercizio della professione dal 1980, è iscritto all’Albo
Professionale degli Ingegneri di Roma al n.12160
Dirigente Generale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco dal 2010,
ricopre da febbraio 2018 l’incarico di Direttore Regionale per il
Lazio, con sede in Roma, e in precedenza di Direttore Regionale per
la Calabria.
E’ entrato nell’Amministrazione dell’Interno – Corpo Nazionale dei
vigili del fuoco, nel 1986 come funzionario del Ruolo tecnico
antincendi, prestando servizio prima a Sondrio poi nel Servizio
Tecnico Centrale – Ispettorato Sedi di servizio.
Dirigente dal 1999, è stato Comandante provinciale dei vigili del
fuoco di Lecco e di Torino nonché dirigente di diverse Aree presso il
Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell’Interno, nei
settori dell’Emergenza, della Logistica e della formazione.
In particolare, dal settembre 2003 al novembre 2008 ha ricoperto
l’incarico di Dirigente dell’area Sedi di Servizio, curando la
progettazione, l’appalto e la realizzazione di numerose nuove sedi
dei Vigili del Fuoco in Italia nonché la manutenzione, ristrutturazione
e adattamento di quelle esistenti.
In quest’ambito ha svolto numerosi incarichi di presidente o
componente di commissioni e gruppi di lavoro.

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)

Nell’aprile 2004 è stato designato come esperto rappresentante del
Dipartimento dei Vigili del fuoco in seno alla Commissione, istituita
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la
redazione del Testo unico della Normativa tecnica per le costruzioni.
Ha partecipato a numerose emergenze nazionali (alluvione della
Valtellina, terremoto Umbria-Marche, Sicilia Orientale, terremoto de
L’Aquila, Calabria) e a missioni all’estero per calamità o per motivi
d’istituto (Kobe – Giappone (1995), Algeria (sisma del 2003),
Germania, Francia, Inghilterra, USA).
Buona conoscenza dell’inglese parlato e scritto.

Utente avanzato per tutte le principali piattaforme e SW di office
automation.
Attività professionali:
Nell’ambito della propria attività professionale ha eseguito
incarichi di :
- progettazione strutturale ed impiantistica ;
- direzione lavori, collaudi statici ed amministrativi ;
- gestione degli appalti di opere pubbliche ;
- responsabile del procedimento in appalti di opere pubbliche ;
- redazione e/o verifica di atti tecnico amministrativi, stime di
opere e/o lavori ;
- esperto nel campo della prevenzione incendi ;
- esperto nel campo della investigazione delle cause d’incendio ;
- esperto nell’analisi e verifica della sicurezza statica negli edifici
civili ed industriali ;
- progettazione e realizzazione di opere provvisionali in edifici
dissestati ;
- numerose consulenze tecniche in ambito giudiziario, sia civile
che penale per conto del PM.
Attività didattica ed accademica:
Dall’anno accademico 1984/85 al 1999 ha svolto attività didattica
in qualità di addetto alle esercitazioni di Tecnica delle Costruzioni
II, tenuto dal prof. Remo Calzona presso la Facoltà di Ingegneria
dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma.
Nell’ambito del corso, inoltre, ha organizzato seminari informativi
in materia di prevenzione incendi ed in particolare di resistenza al
fuoco degli elementi costruttivi e di verifica all’incendio delle
strutture.
Ha svolto attività di docenza in innumerevoli corsi di formazione
ed aggiornamento, rivolti ai professionisti, nei campi antincendio,
della protezione civile, di sicurezza sul lavoro, di analisi e gestione
dei rischi del cantiere.
Ha svolto regolarmente attività di docenza a favore del personale
del Corpo delle diverse qualifiche.
Ha costantemente partecipato a corsi, convegni e seminari di
studio.
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