Curriculum Vitae

Francesco Marra

INFORMAZIONI PERSONALI

Marra
Francesco
@a fmara@inail.it
Sesso M | Anno di nascita 1966 | Nazionalita Italiana

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Ingegnere consulente tecnico interno

Da giugno 2001

INAIL— CONTARP CENTRALE via Roberto Ferruzzi 40 00143 Roma

* Accertamento rischi ai fini assicurativi;
=
*
*
=
*
=
»
*
»
«
=
=

studio di misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro;
pareri e perizie tecniche connesse a casi di infortuni e malattie professionali;
assistenza al contenzioso legale in qualita di perito di parte per I'Inail;
coordinamento gruppi di lavoro per la progettazione di corsi di formazione;
redazione di materiale didattico peri corsi di formazione su procedure di lavoro interne e sulla
sicurezza sul lavoro;
formazione del personale interno;
docenza di sicurezza antincendio;
docenza di sicurezza sul lavoro per utenti esterni e personale interno
redazione di pubblicazioni e articoli inerenti la sicurezza sul lavoro;
divulgazione in congressi, seminari e convegni di contenuti in materia di sicurezza sul lavoro,
assicurazione contro gli infortunio benefici previdenziali connessi malattie professionali;
consulenza per Enti Pubblici nella stesura di leggi e regolamenti;
partecipazione a gruppi di lavoro nazionali ed europei per I’elaborazione di norme tecniche

Attivita o settore Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Sicurezza sul lavoro
Da gennaio 1999 a maggio 2001

Ingegnere progettista senior
ALSTOM FERROVIARIA S.p.A. via Ottavio Moreno, 23 12038 Savigliano (CN)
= Progettazione carrelli ferroviari per alta velocita:
= supporto al Servizio assistenza al cliente per miglioramento prodotto;
= relazioni con fornitori esterni;

* supporto tecnico per qualificazione fornitori;

= coordinamento di gruppi di lavoro per prove sperimentali
Attivita o settore Costruzione materiale rotabile
Da settembre 1991 a dicembre 1998

Ingegnere progettista junior
MBDA ITALIA S.p.A via Tiburtina km 12,400, 00131 Roma
» Progettazione termo-meccanica componenti missilistici e di sistemi di lancio;
=
=
=
=

coordinamento di gruppi ristretti di tecnici e disegnatori per progettazione componenti missilistici;
relazioni con fornitori esterni;
responsabile conduzione e coordinamento di prove sperimentali, in laboratorio e sul campo.
divulgazione in congressi, seminari e convegni di contenuti in materia di sicurezza sul lavoro,
assicurazione contro gli infortuni, benefici previdenziali connessi malattie professionali:
= consulenza per Enti Pubblici nella stesura di leggi e regolamenti;
= partecipazione a gruppi di lavoro nazionali ed europei per I’elaborazione di norme tecniche
Attivita o settore Costruzione sistemi difesa, aerospazio, controllo traffico aereo
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
07/06/2016
(data completamento del corso
con vetifica finale)

a

Formazione specialistica per la sicurezza dei professionisti
impegnati in attivita di certificazione e verifica presso le aziende:
atmosfere esplosive
Inail piazzale Pastore 6 Roma

28/04/2016
(data completamento del corso
con verifica finale)

Formazione specialistica per la sicurezza dei professionisti
impegnati in attivita di certificazione e verifica presso le aziende:
lavori in quota e DPI di terza categoria
Inail piazzale Pastore 6 Roma

24/042016
(data completamento del corso
con verifica finale)

Formazione specialistica per la sicurezza dei professionisti
impegnati in attivita di certificazione e verifica: rischio elettrico PES
PAV e luoghi conduttori ristretti
Inail piazzale Pastore 6 Roma

19/02/2016
(data completamento del corso
con verifica finale)

30/04/2014
(data completamento del corso
con verifica finale)

Percorso formativo "Attivita di verifica degli impianti” - Formazione
dei Professionisti Contarp"
Inail piazzale Pastore 6 Roma

“Da esperto a docente’” corso per I’ottenimento del titolo di
Formatore-docente in possesso dei prerequisiti e criteri qualificanti
ex DM 06/03/2013
Inail piazzale Pastore 6 Roma

Da gennaio 2005 a gennaio 2006

Master universitario di II livello in sicurezza e protezione industriale
Universita degli Studi di Roma “La Sapienza”
=
*
*
*

Da ottobre 1984 a febbraio 1991

sicurezza sul lavoro
prevenzione incendi
ergonomia
igiene industriale

Laurea in ingegneria meccanica
Laurea quinquennale vecchio ordinamento
Universita degli Studi di Roma “La Sapienza”

ml

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Lingua inglese

B”

Lingua tedesca

A2

|

PARLATO

Lettura

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

Cc!

B2

B2

B2

A

A2

A2

Al

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Lingua francese

Al

Al

Al

At

AAI

-Utente base - BIIB2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Quadro Comune

Europeo di Riferimento delle Linque
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Competenze comunicative

Capacita di lavoro e mediazione in gruppi di lavoro nazionali ed internazionali, comprendenti
rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e delle parti sociali.
Capacita di parlare in pubblico, acquisita nello svolgimento di corsi di formazione come docente e

nella partecipazione a seminari e convegni

Competenze organizzative e
gestionali

Organizzatore di sedute del Gruppo di Lavoro CEN sulla sicurezza sul lavoro in campo ferroviario

Coordinamento di gruppi di lavoro per la realizzazione di pacchetti formativi su procedure operative e

su sicurezza sul lavoro

Competenze professionali

Abilitazione allo svolgimento del compito di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
presso Universita degli Studi di Roma “La Sapienza’, per i macrosettori ATECO 4, 6, 8 - da giugno

2007

Progettista di Sistemi di Gestione della sicurezza sul lavoro, secondo la OHSAS

18001 - da gennaio

2003

Auditor (tessera 263) di Sistemi di Gestione della sicurezza sul lavoro, secondo la OHSAS 18001 -da
gennaio 2003
Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione

delle

Comunicazione

avanzato

avanzato

informazioni

Livelli: Utente base - Utente intermedio

,

agazione
avanzato

‘

s

“

Sicuresza

Risolizione di

Intermedio

intermedio

;

PI

= Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Conoscenza di elementi di programmazione in FORTRAN;
buona padronanza del software per il calcolo termo- strutturale e pre — post processazione
NASTRAN — PATRAN;
conoscenza di base del CAD 3D PROE
padronanza dei programmi AUTOCAD, MS WORD, MS EXCEL, MS PROJECT, MS ACCESS,
POWER POINT
Altre competenze

Patente di guida

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) di sede di lavoro INAIL con uffici,
laboratorio chimico, laboratorio prove tecnologiche, centro elaborazione dati, officina meccanica - da
gennaio 2013
Professionista iscritto all’albo degli esperti antincendio del Ministero dell’interno, autorizzati al rilascio di
certificazioni a fini di protezione antincendi - da luglio 2002
Patente auto (B)
Patente nautica per la conduzione di imbarcazioni a vela ed a motore senza limiti dalla costa

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Pubblicazione: volume Maialetti R., Marra F.: “Corso di formazione per addetti antincendio” Collana

“supporti per la formazione” _ 626 pagg. pil CD rom _ EPC Editore
1a edizione febbraio 2012
2a edizione marzo 2017
Co-autore pubblicazione “Indicazioni operative per le aziende del settore pirotecnico”
Collana Salute e Sicurezza Inail ed. 2018

Co-autore articolo “II ruolo dell’INAIL e la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
F. Marra, R. Maialetti - Rivista Antincendio n.7/09 — EPC Periodici
Co-autore articolo “Ambiti applicativi di alcune espressioni tecniche delle tariffe dei premi alla luce
dell’evoluzione delle tecnologie produttive”
R. Maialetti, F. Marra
Atti del 5° seminario aggiornamento professionisti CONTARP - Taormina, 6/8 novembre 2007
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Co-autore articolo “II corso di aggiornamento sulle tariffe dei premi per il personale di vigilanza: un
esempio di integrazione tra le strutture dell INAIL”
MLR. Fizzano, R. Maialetti, F. Marra, R. Mauro, M. Lo Polito, S. Toriello
Atti del 5° seminario aggiomamento professionisti CONTARP - Taormina, 6/8 novembre 2007
Co-autore articolo “I concetti informatori delle Tariffe dei Premi ai fini della classificazione”
R. Maialetti, F. Marra, R. Vallerga
3° seminario aggiornamento professionisti CONTARP - Napoli, 24/26 marzo 2004
Co-autore articolo “Criteri per la ripartizione delle masse retributive nella classificazione delle attivita
complesse”
E. Ferro, M.R. Fizzano, R. Maialetti, F. Marra, R. Vallerga, G. Zarrelli
3° seminario aggiornamento professionisti CONTARP - Napoli, 24/26 marzo 2004
Co-autore articolo “Insurance rates: a means towards prevention
E. Ferro, M.R. Fizzano, R. Maialetti, F. Marra, R. Vallerga, G. Zarrelli
Workcongress 6 — Roma, 30 novembre/3 dicembre 2004
Co-autore articolo “Transformation of work organisation: outsourcing effects on insurance”
E. Ferro, M.R. Fizzano, R. Maialetti, F. Marra, N. Todaro
Workcongress 6 — Roma, 30 novembre/3 dicembre 2004
Co-autore del “Glossario dei termini tecnici della Tariffa dei Premi’. A.A.V.V..Edizioni: INAIL — 2008
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Membro dell’'Advisory Group n.51 “labour Health & Safety” della commissione TC 256 “Railway

Applications’ del CEN - dal 2002
Membro della Commissione UNI CT 50 “Trasporto guidato su ferro” dal 2013
Membro della Sotto Commissione 1 “Impianti navali, sicurezza e protezione antincendio e mezzi di
salvataggio” della Commissione Navale UNI CT 30 - dal 2013
Membro del gruppo di lavoro istituito in collaborazione con Trenitalia presso la CONTARP Centrale
per la" definizione e quantificazione dei profili di rischio specifici delle attivita legate al settore

ferroviario (2003-2004)

Membro del gruppo di lavoro INAIL-ISPESL-FINCANTIERI per la realizzazione delle “linee guida per
la gestione della sicurezza degli appalti nei cantieri navali” (2008 - 2011)
Rappresentante dell'INAIL nel Gruppo di Lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro per la stesura e,
successivamente, la modifica del Titolo Ill, Capo | (Uso delle attrezzature di lavoro) del Testo Unico
sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (2007 — 2009)
Rappresentante dell INAIL nel Gruppo di Lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro sulla “Sicurezza
stradale con particolare riferimento ai cantieri di manutenzione della rete stradale” (2017)
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dal 1993
Corsi/Docenze

Docente in materia di sicurezza antincendio e coautore del materiale didattico impiegato nelle varie
edizioni dei corsi (tenuti dall'INAIL a partire dal 2007):
* corso per RSPP ex D.Lgs. 195/03 mod. B9.
* corso per RSPP ex D.Lgs. 195/03 mod. B8.
Docente e responsabile scientifico in diverse edizioni dei corsi di formazione dei lavoratori della
Presidenza della Repubblica ex art. 37 del D.Lgs 81/08 e accordo della Conferenza Stato Regioni del
21/12/2011 organizzati dall’INAIL
Responsabile Scientifico del corso di formazione ex art. 37 del D.Lgs 81/08 e accordo della
Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 dei lavoratori della Sede INAIL dove é RSPP e docente di
sicurezza antincendio (febbraio - marzo 2013)
Autore del materiale didattico su rischio elettrico e incendio per i corsi di formazione dei lavoratori della
Presidenza della Repubblica ex art. 37 del D.Lgs 81/08 e accordo della Conferenza Stato Regioni del
21/12/2011 organizzati dall'INAIL relativi al gruppo omogeneo dei lavoratori “Autisti, motociclisti —
consegnatori di posta”

ALLEGATI

Data
Francesco Marra
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