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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

MARIELLA LEONARDO
VIA RENATO CAROSONE (GIÀ VIA NINO BIXIO II TRAVERSA) N° 37/A
80125 – NAPOLI – ITALIA
Tel.: 081 6171751 – Cell.: 328 2122312
081 411529 – 081 6171751
m.leonardo@sfera3.it
mariella.leonardo@ordingna.it

Italiana
25/10/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
ORGANIZZAZIONE E
REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI,
SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ,
AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2003
Sfera3 S.r.l. Unipersonale
Via Diocleziano, 107 - Napoli
Ingegneria e Consulenza Qualità, Ambiente e Sicurezza
Partner – Responsabile del Settore Ingegneria e Sicurezza sul lavoro
Coordinatrice di numerosi progetti per PMI del settore manifatturiero e dei servizi e per Enti
pubblici.
Responsabile del servizio prevenzione e protezione.
Responsabile Gestione Qualità e Responsabile Gestione ambientale.
Docente in numerosi corsi sulle tematiche qualità, organizzazione, ambiente, sicurezza sul
lavoro.
Tra i principali clienti:
A.O.R.N. “V. Monaldi” – Napoli, Ce.In.Ge. – Centro di Ingegneria Genetica – Napoli,
Barbera Caffè S.p.A.- Trentola Ducenta (CE), Iniziativa S.r.l. – Napoli, Feger S.p.A.Angri (SA), Delos S.r.l.- Napoli, SECAM S.p.A. – Roma, Bit4id S.r.l. – Napoli, IpMotive
S.r.l.– Napoli, Area Comunicazione Integrata S.r.l.- Napoli, Gematica S.r.l.- Napoli,
Consorzio Clara.

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

Dal 2008
SECAM SpA
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Edilizia – Impianti
Contratto per prestazione professionale
Responsabile del sistema Gestione Ambientale
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• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2017
Azienda Soggiorno, Cura e Turismo di Napoli
Azienda Speciale della Regione Campania
Incarico professionale
Responsabile del servizio prevenzione e protezione.
Aggiornamento Valutazione dei rischi

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

2015
Collegio dei Curatori - Tribunale di Napoli – Fallimento Cogemar SpA in liquidazione n°
139/2013

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

2013
Tribunale Penale di Nola

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

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

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

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
Curriculum vitae di Mariella Leonardo

Incarico professionale
Verifica, previa redazione del Piano di Caratterizzazione ambientale, della eventuale
contaminazione dei suoli di proprietà degli eredi Biagioli e della eventuale necessità di effettuare
operazioni di bonifica.

Incarico professionale
Consulente Tecnico incaricato dal Collegio Giudicante nel procedimento penale c/ IOVINO più
altri r.g. n° 2821/11 – r.g.n.r. n° 21327/12 – r.g. g.i.p. n° 37419/11
Per l’accertamento, previa verifica dell’idoneità del Piano di indagine redatto dall’ATIS Service
S.r.l. e della qualificazione urbanistica dell’area interessata dal rilevato stradale e delle zone
immediatamente adiacenti, della presenza di eventuali rifiuti nel tratto stradale oggetto di
sequestro della “Strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro con
l’Autostrada Caserta – Salerno (A30)” oltre che alla verifica della compatibilità o meno del
materiale del rilevato con quello previsto dal capitolato d’appalto e dai contratti con i fornitori
ARCATRANS S.r.l. e ARCATER S.r.l.
Dal 2007
Vari (Principali clienti: Poste Italiane S.p.A., Korus S.p.A.)
Sicurezza sul lavoro (direzione lavori, attività di coordinatore per la sicurezza)
Contratto per prestazione professionale
Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
Adempimenti per l’ottenimento del CPI.
2006
ASL SA2
Salerno
Sanità
Contratto per prestazione professionale
Componente titolare commissione ex DGRC 7301/2001 in qualità di esperto in Ingegneria
Sanitaria e Igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro
2003-2004
A.O.R.N. “V. Monaldi”- Napoli
in collaborazione con
Università degli studi di Napoli Federico II - Napoli
Sanità
Contratto per prestazione professionale
Responsabile del progetto “Valutazione dell’appropriatezza dei ricoveri delle Unità Operative
Chirurgiche”
2003-2004
A.O.R.N. “V. Monaldi”- Napoli
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

in collaborazione con
Università degli studi di Napoli Federico II - Napoli
Sanità
Contratto per prestazione professionale
Responsabile del progetto “Percorso del paziente e valorizzazione delle risorse impiegate”

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

2001-2003
A.O.R.N. “V. Monaldi”
Napoli
Sanità
Contratto per prestazione professionale
Responsabile Settore Programmazione, organizzazione e qualità in staff alla Direzione Generale

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

1999-2001
Studio Meinardi s.a.s.
Roma
Consulenza di gestione ed organizzazione
Contratto a progetto
Business strategy, BPR, struttura organizzativa, ottimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza di
gestione presso:
- Nugorauto, Nuoro - Concessionario FIAT IVECO
Implementazione nuovo modello organizzativo, progettazione ed implementazione sistema di
controllo di gestione, recupero di efficienza presso:
- ATC – Azienda Trasporti Consortili – Bologna

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

1998-1999
Naos S.p.A.
Marcianise (CE)
Gestione gare e contratti per la progettazione e realizzazione di opere civili. Progettazione e
realizzazione di opere civili
Contratto per prestazione professionale
Progettazione e attuazione di una Sistema Qualità in accordo alla Norma ISO 9001:2000 ed
assistenza alla relativa certificazione

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

1997
Area S.r.l.
Bologna
Formazione e consulenza aziendale
Consulente esterno
Progettazione ed implementazione di Sistemi Qualità ISO 9000 ed assistenza alla relativa
certificazione presso:
- SECAM S.p.A., Roma – Progettazione, realizzazione e manutenzione impianti di
climatizzazione, elettrici, idrico sanitari. Produzione di quadri di bassa tensione

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

1998-1999
A.O.R.N. “A. Cardarelli”
Napoli
Sanità
Consulente esterno
Consulente in staff alla Direzione generale per le attività di organizzazione, formazione e
reingegnerizzazione dei processi

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

1996-2001
Sonda Sistemi S.r.l.
Via Giuseppe Martucci, 62 - Napoli
Formazione e consulenza aziendale
Consulente esterno
Progettazione ed implementazione di Sistemi Qualità ISO 9000 ed assistenza alla relativa
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Pagina 3 di 13

certificazione presso:
- Iannuzzi figli S.r.l., Bacoli (NA) – Lavorazioni meccaniche di precisione
- GE.CA. Legumi S.r.l., Terzigno (NA) – Selezione e confezionamento legumi secchi
- Vitulano S.r.l., Roccarainola (NA) – Selezione e confezionamento frutta secca
- Basso S.r.l., S. Michele di Serino (AV) – Confezionamento oli
- Carmine Russo S.p.A., Cicciano (NA) – Produzione e confezionamento pasta secca
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1995-1996
Quasar S.r.l.
Napoli
Formazione e consulenza aziendale
Consulente esterno
Progettazione ed implementazione di Sistemi Qualità ISO 9000 ed assistenza alla relativa
certificazione presso:
- Nuova segnaletica S.r.l., Caserta – Produzione ed installazione segnaletica verticale ed
orizzontale
- Di Elle S.r.l., Benevento - Confezione abbigliamento

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

1994
Alenia S.p.A.
Bacoli (NA)
Aeronautico
Consulente esterno
Project work (3 mesi) “La riduzione del lead time composito di prodotti realizzati su commessa,
ad elevata tecnologia ed a basso livello di standardizzazione”.

Curriculum vitae di Mariella Leonardo
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VALUTAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE

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

Dal marzo 2020
Tedeschi S.r.l.
Roma
Servizi
Consulente esterno
Componente Organismo di Valutazione monocratico ex D.Lgs. 231/01

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

Dall’8/5/2019
ASL Napoli 1 Centro
Napoli
Sanità
Consulente esterno
Componente Organismo Indipendente di Valutazione

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

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

Dal 14/04/2017 a settembre 2020
ASL Napoli 2 Nord
Frattamaggiore (NA)
Sanità
Consulente esterno
Componente del Collegio Tecnico - Area SPTA
Dal 13/01/2016 al 31/12/2016 – (fino al 19/09/2016 per area medica)
ASL Napoli 2 Nord
Monteruscello (NA)
Sanità
Consulente esterno
Componente del Collegio Tecnico – Area Sanitaria e Area SPTA

Dal 4/2/2014 al marzo 2019
ASL Napoli 1 Centro
Napoli
Sanità
Consulente esterno
Componente del Nucleo di Valutazione
Dal 2005 al 7/5/2019
ASL Napoli 4 (poi Napoli 3 Sud)
Castellammare di Stabia (NA)
Sanità

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente esterno
Componente del Nucleo di Valutazione

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

2001-2010
A.O.R.N. “V. Monaldi”
Napoli
Sanità
Consulente esterno
Componente del Nucleo di Valutazione

• Data
Curriculum vitae di Mariella Leonardo

2006-2007
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ASL NA4
Pomigliano d’Arco (NA)
Sanità
Consulente esterno
Componente Nucleo di Budget
2002-2004
Azienda Ospedaliera “S. Giuseppe Moscati”
Avellino
Sanità
Consulente esterno
Componente Nucleo di Valutazione
2002-2003
SECAM S.p.A.
Roma
Realizzazione e manutenzione di Impianti tecnologici
Consulente esterno

• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione e implementazione di un sistema di controllo di gestione. Progettazione e
realizzazione del software applicativo per la gestione delle commesse di lavoro.

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

1998 -2000
FORMEZ
Arco Felice (NA)
Formazione e consulenza
Consulente esterno
Implementazione nuovo sistema di controllo di gestione, definizione sistema di reporting, BPR
area commerciale ed acquisti presso:
- CTP - Consorzio Trasporti Pubblici della Provincia di Napoli

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

1995
Consilium S.r.l
Napoli
Formazione e consulenza aziendale
Consulente esterno
Collaborazione alla progettazione e realizzazione di un sistema informatizzato per la definizione
del costo dei prodotti presso:
- IMC S.r.l., Salerno – Produzione cavi elettrici

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

1995
MACO S.r.l.
Napoli
Formazione e consulenza aziendale
Consulente esterno
Analisi, progettazione ed implementazione di un sistema di pianificazione e controllo della
produzione presso:
- Firema S.p.A., Caserta – Produzione carrozze ferroviarie

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

1993
Management consulting s.a.s.
Napoli
Consulenza aziendale
Consulente esterno
Attività di affiancamento e collaborazione nell’ambito di progetti di controllo di gestione

Curriculum vitae di Mariella Leonardo
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PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA
FORMAZIONE

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

Dal 1995 -2010
FORMEZ
Arco Felice (NA)
Formazione e consulenza
Consulente esterno
Collaborazione per la gestione, l’organizzazione ed il monitoraggio di corsi di formazione:
- Corso E.R.S.V.A.-Formez “Formazione di quadri per l’amministrazione di consorzi di imprese
artigiane”
- Corso “Qualità totale e processi gestionali” - II edizione e III edizione
- Corso I.G.- Formez “Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni
del Mezzogiorno - Art. 9 septies L. 28/11/96 n. 608”
- Corso “RIPAM - Area Tecnico-gestionale”
- Decentramento sistemi formazione lavoro
- Biblioteca multimediale
- Monitoraggio Corso RAP 100- Formazione di 250 agenti di sviluppo locale, II edizione

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

2004
Università degli Studi di Napoli Federico II- Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale
Napoli
Università
Co- relatrice
Co-relatrice della tesi “Approcci metodologici per il controllo delle prestazioni dei processi
sanitari: progettazione ed applicazione”

ATTIVITA’ FORMATIVA

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

Dal 1995
Vari
Vari
Docenza
2019

Docenze su Sistemi di gestione della sicurezza nei Corsi per il personale docente e
Tecnico/Amministrativo della Università Federico II di Napoli su incarico del Dipartimento di
Sanità Pubblica Università Federico II Napoli
2019
Docenze Sistemi di gestione della sicurezza nei Corsi per di Unità Operativa Complessa
Organizzati dalla Regione Campania in collaborazione con Formez PA, Università degli Studi di
Napoli Federico II ed Università di Salerno
2019
Docenza su Accreditamento sanitario nell’ambito del Corso “Management e Governance del
Laboratori di analisi” su incarico del Dipartimento di Sanità Pubblica Università Federico II
Napoli
2017
Docenze Qualità in Sanità Corsi per Direttori generali Organizzati dalla Regione Campania in
collaborazione con Formez PA, Università degli Studi di Napoli Federico II ed Università di
Salerno
2017
Docenze su Sistemi di gestione della sicurezza nei Corsi per il personale docente e
Tecnico/Amministrativo della Università Federico II di Napoli su incarico del Dipartimento di
Sanità Pubblica Università Federico II Napoli
2006/10 Docente a Contratto presso l’Università Federico II – Napoli per gli Anni Accademici 2006/2007,
200772008, 2008/2009 e 2009/2010 per l’insegnamento di “Principi e metodologie di
valutazione di tecnologie biomedicali, sanitarie e di bioingegneria. Valutazione e revisione di
qualità. Valutazione dei dirigenti”.
dal 2005 Docente sui temi della salute e sicurezza sul lavoro per numerosi clienti (tra cui: Secam S.p.A.BIT4ID Srl – Iniziativa Srl – Gematica Srl – Caffè Barbera Srl- Ceinge Srl)
dal 2006 Docente nell’ambito del Corso Master di II livello in Management Sanitario – Dipartimento di
Scienze Mediche Preventive, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli
Federico II
Curriculum vitae di Mariella Leonardo
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Oggetto: La qualità e l’etica nelle aziende sanitarie
dal 2010 Docente sui temi della salute e sicurezza sul lavoro nei corsi per RSPP e/o coordinatore della
sicurezza - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
dal 2011 Docente di Metodologie di valutazione in sanità e organizzazione aziendale presso la Scuola di
Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università Federico II di Napoli
2009
Docenze nell’ambito del Progetto "Empowerment del reclutamento e delle progressioni di
carriera-Atto aggiuntivo" per i dipendenti del Comune di Caserta - Formez
Oggetto: La valutazione dei dipendenti pubblici alla luce della L. 15/2009 e del D.Lgs. 150/2009
2009
Docenze nell’ambito del Progetto "Riqualificazione del Personale delle Pubbliche
Amministrazioni del Mezzogiorno" per i dipendenti del Comune di Giugliano - Formez
Oggetto: La valutazione dei dipendenti pubblici alla luce della L. 15/2009 e del D.Lgs. 150/2009
2009
Docenze nell’ambito del Progetto "Empowerment del reclutamento e delle progressioni di
carriera-Atto aggiuntivo" per i dipendenti (comparto e dirigenti) della Provincia di Napoli- Formez
Oggetto: La valutazione dei dipendenti pubblici alla luce della L. 15/2009 e del D.Lgs. 150/2009
L’organizzazione per processi – Il reengineering dei processi 2006
A.O.R.N. Santobono Pausillipon- Napoli, Corso "La nuova cultura gestionale in sanità : dalla
programmazione alla valutazione "
Oggetto: Una metodologia di valutazione dei dirigenti: l'esperienza di un’Azienda Sanitaria.
2006
Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università degli Studi di Napoli
Federico II
Oggetto: docente per le attività seminariali per il III anno della Scuola: “Valutazione di una
tecnologia sanitaria sotto il profilo di: affidabilità, economicità, rapporti costo- efficacia, costiutilità. Aspetti etici e giuridici”
2005
Corso “Formazione per i dipendenti del Consiglio Regionale della Campania – Specializzazione
in comunicazione pubblica e istituzionale” per Formez
Oggetto: Le tecniche di supporto alla comunicazione scritta.
2005
Corso Leadership e comportamenti organizzativi – ASIA Napoli per Formez
Oggetto: Problem solving e problem setting per gestori di risorse
2004
Corso Comunicazione pubblica – Comune di S. Giorgio a Cremano per Sonda Sistemi S.r.l.
Oggetto: Comunicazione pubblica per dirigenti e funzionari del Comune
2003
Corso Management dell’impresa orafa - Fondazione Il Tarì, Marcianise (CE)
Oggetto: Qualità e Vision 2000- Problem solving- Analisi strutturata dei problemi
2002/03 Corsi RAP 100- Formazione di 250 Agenti di Sviluppo Locale - Formez, Napoli
Oggetto: Project management- SW applicativo Project 2000
2001/02 Corsi RAP 100 - Formez, Napoli
Oggetto: Project management- SW applicativo Project 2000- SW applicativo ABC flowcharter
2001
Formazione per associati Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli
Oggetto: Problem solving- Analisi strutturata dei problemi
2000/01 Formazione personale tecnico ed amministrativo Università Federico II di Napoli – Formez,
Napoli
Oggetto: Qualità dei servizi, certificazione
2000
Corso Qualità totale e processi gestionali - Formez, Napoli
Oggetto: Introduzione all’Operations management, Inventory management
2000/01 Corsi Orientamento all’impresa- ISVOR FIAT, Pomigliano d’Arco (NA)
Oggetto: Impresa e Ambiente, Operations management
2000
Corso Management e impresa, per Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
2000
Progetto IG Students, per IG Students
1997/99 Progetto Camaradapt - Seminari per imprenditori; Seminari per quadri aziendali; Corso di
formazione per specialisti dell’assicurazione della qualità nelle filiere agroalimentari per Assefor,
Napoli
Oggetto: Progettazione e attuazione di un Sistema Qualità ISO 9000; Le procedure di
certificazione
1998
Corso di aggiornamento tecnici Coldiretti per specialisti dell’assicurazione della qualità nelle
filiere agroalimentari; per INIPA, Roma
Oggetto: Progettazione e attuazione di un Sistema Qualità ISO 9000; Le procedure di
certificazione
1998
Corso Addetti al risanamento e gestione dei bacini idrici; Corso Addetti al censimento e
catalogazione del patrimonio pubblico per Amministrazione Provinciale di Benevento
Oggetto: Redazione di un Business Plan
1997
Corso Tecnico addetto al processo produttivo manifatturiero per Festo S.p.A., Milano
Oggetto: Qualità totale; Qualità e certificazione; Applicazioni informatiche
1996
Progetto Inventimpresa- Corso Job Creation per Quasar S.r.l., Napoli
Oggetto: Organizzazione e produzione
1995
Progetto CREI per Formez – Centro di formazione e studi di Napoli
Oggetto: Programmazione e gestione della produzione

Curriculum vitae di Mariella Leonardo
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

2018
Corso di Aggiornamento per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. (Macrosettori ATECO 1, 2, 6, 8 e 9 )- Co.N.A.P.I.
SICUREZZA SUL LAVORO
Durata: 40 ore
Contenuti: Analisi delle condizioni di rischio nei settori produttivi di riferimento, novità normative
normativa, innovazioni nel campo delle misure di prevenzione.
Mantenimento idoneità a svolgere la funzione di RSPP/ASPP all’interno di aziende dei settori
ATECO 1,2, 6, 8 e 9
2011
Corso di Aggiornamento per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. (Macrosettori ATECO 1, 2, 6, 8 e 9 )- Associazione Ingegneri del Nolano e Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Napoli – Nola (NA)
SICUREZZA SUL LAVORO
Durata: 40 ore
Contenuti: Analisi delle condizioni di rischio nei settori produttivi di riferimento, novità normative
normativa, innovazioni nel campo delle misure di prevenzione.
Mantenimento idoneità a svolgere la funzione di RSPP/ASPP all’interno di aziende dei settori
ATECO 1,2, 6, 8 e 9

2011
Corso di Aggiornamento per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. (Macrosettori ATECO 3, 4, 5 e 7 )- Associazione Ingegneri del Nolano e Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Napoli – Nola (NA)
SICUREZZA SUL LAVORO
Durata: 60 ore
Contenuti: Analisi delle condizioni di rischio nei settori produttivi di riferimento, novità normative
normativa, innovazioni nel campo delle misure di prevenzione.
Mantenimento idoneità a svolgere la funzione di RSPP/ASPP all’interno di aziende dei settori
ATECO 3, 4, 5 e 7

2009
Corso di specializzazione in prevenzione incendi (conforme all’art. 5 del D.M. 25/3/1985)–
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
SICUREZZA INCENDI
Durata: 120 ore
Contenuti:
Analisi delle condizioni di rischio ai fini antincendio, prevenzione incendi
primaria e secondaria, misure di prevenzione incendi per la limitazione delle probabilità
dell'insorgenza dell'incendio, misure di protezione incendi attiva e passiva per la limitazione delle
conseguenze di incendi , normativa di riferimento, fisica e chimica dell’incendi
Abilitazione per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti del ministero dell’interno previsto dal
D.M. 25/03/1985 di cui alla Legge 818/84

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Curriculum vitae di Mariella Leonardo

2008
Corso per Coordinatore della sicurezza nei cantieri ex D.Lgs. 494/1996
SICUREZZA SUL CANTIERE
Durata: 120 ore
Contenuti: Il D.Lgs.81/2008 “Testo unico della sicurezza”: principali novità - campo di
applicazione – individuazione delle figure coinvolte e loro compiti, il D.Lgs.81/2008 “Testo unico
della sicurezza: il Titolo IV – campo di applicazione – individuazione delle figure coinvolte e loro
compiti, analisi della documentazione da redigere, contenuti della documentazione (notifica
preliminare, PSC, POS, Fascicolo Tecnico, ecc.)
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• Qualifica conseguita

Coordinatore della sicurezza nei cantieri

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008
Corso per Valutatore di sistemi di gestione per la qualità (40 ore) – Certiquality Napoli

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2007-08
Corso per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. 195/2003 (Corsi A, B3,
B4, B6, B8, B9, C)
SICUREZZA SUL LAVORO
Corso A
Durata: 28 ore
Contenuti:
L’approccio alla prevenzione attraverso il D. Lgs.81/2008 e s.m.i. per un
percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, il sistema legislativo, i
soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale, criteri e strumenti per la individuazione dei rischi,
il Documento di Valutazione dei rischi, la classificazione dei rischi, la valutazione dei rischi, le
ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio

VALUTAZIONE SISEMI QUALITA’

Corso B3 (durata 60 ore), corso B4 (durata 48 ore), corso B6 (durata 24 ore), corso B8 (durata
24 ore), corso B9 (durata 12 ore)
Contenuti:
ciascun corso è corso adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attività lavorative

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso C
Durata: 24 ore
Contenuti:
prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psicosociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di
comunicazione in azienda e di relazioni sindacali
Idoneità a svolgere la funzione di RSPP/ASPP all’interno di aziende

1994
Corso Master “Qualità totale e processi gestionali", Formez – Arco Felice (NA)
Durata: 9 mesi
Contenuti:
Tecniche di base, tecniche comportamentali, fondamenti di gestione di
impresa, processi e qualità. Specializzazione in operations management. Project work presso
Alenia S.p.A.

• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1993-94
Corso Master "Progettualità esecutiva dell'architettura. Gli spazi per le attività terziarie", IFOA di
Reggio Emilia in collaborazione con OIKOS - Bologna e Università degli Studi di Napoli Federico
II - Napoli
Durata: 6 mesi
Contenuti:
Il progetto esecutivo: gli strumenti, le procedure, i modelli operativi, la
previsione dei costi, la gestione del cantiere. Casi studio, visite guidata. Attività di atelier:
l'edilizia direzionale e per la sanità. Project work

• Qualifica conseguita

Curriculum vitae di Mariella Leonardo
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• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1993

Abilitazione alla professione di ingegnere

1993
Laurea in Ingegneria Civile Edile, Università degli Studi di Napoli Federico II, votazione 110/110
con lode

Laurea
Laurea quinquennale (vecchio ordinamento)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
ECCELLENTE
OTTIMO
BUONO
CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO E DI COORDINARE PROGETTI E GRUPPI DI LAVORO

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

UTILIZZO DI APPLICATIVI DEL PACCHETTO OFFICE

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Curriculum vitae di Mariella Leonardo

Patente B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
2014
a cura di Maria Triassi- “Il cambiamento organizzativo in sanità: un approccio
multidisciplinare” – Ateneapoli editore
2007
E. Esposito, M. Leonardo, M. Triassi- “La revisione degli atti aziendali delle strutture
sanitarie: una metodologia proposta: il caso dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 4” – Panorama
della Sanità n° 36, pag 41-48, anno 2007- ESSE Editrice Roma
2007
M. Triassi, V. Giordano, M. Leonardo, E. Esposito, G. Sicuranza- “Principi e metodi di
valutazione dei dirigenti del Sistema Sanitario Regionale”- Editore Ariello- Napoli
2006
E. Esposito, M. Triassi, M. Leonardo, N. Iavarazzo- “Valutazione dei dirigenti e
negoziazione del budget: l’esperienza della ASL Napoli 4” – Mondo Sanitario n° 9/2006- Edizioni
SECuP Roma.
2004 “Il management per progetti nel governo della sanità - Le esperienze della collaborazione
Università Federico II e A.O.R.N. V. Monaldi”- Editore Ariello- Napoli - A cura di: Adelaide
Ippolito e Mariella Leonardo
Dal 2007
Componente della Commissione Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Napoli
Dal 2015 al 2018 Componente della Commissione Informatica dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Napoli
Dal 2018
Componente della Commissione Ingegneria Gestionale dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Napoli
Dal 2015 al 2017 Vice Coordinatore Commissione Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Napoli
Possesso dei requisiti previsti al criterio n° 6 del Decreto Interministeriale 6/3/2013
Adempimento degli obblighi di aggiornamento previsti dal Decreto Interministeriale 6/3/2013

Consapevole delle sanzioni penali e della revoca di benefici nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del DPR
445/2000, dichiaro, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, che quanto si sottoscrive corrisponde a verità.
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE 679/2016 dichiaro altresì di essere informata che i dati personali
saranno trattati anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
La sottoscritta Mariella LEONARDO esprime il consenso al trattamento dei dati per le finalità su esplicitate.

Napoli, 23/02/2021

Curriculum vitae di Mariella Leonardo

IL DICHIARANTE
(Mariella Leonardo)
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