Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

INFORMAZIONI PERSONALI

KUNKAR
CLAUDIO

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Settembre 2010 - oggi

Professionista con funzioni di chimico - Settore Tariffe e Rischi - Contarp Centrale Inail
▪ Estensione di pareri in materia di contenzioso tariffario
▪ Attività per l’aggiornamento della tariffa dei premi
▪ Redazione di linee guida SGSL
▪ Elaborazione di strumenti ed applicativi a sostegno delle aziende
▪ Produzione di pacchetti formativi
Attività Assicurazione infortuni

Dicembre 2013 - oggi

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) presso l’Inail Complesso Gradi/Ferruzzi
▪ Supporto al datore di lavoro per l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e
l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro
▪ Supporto al datore di lavoro per l’elaborazione delle misure preventive e protettive e delle procedure
di sicurezza
▪ Esecuzione di campagne di monitoraggio di inquinanti indoor (p.e. amianto)
Attività Salute e sicurezza sul lavoro

Dicembre 1999 - settembre 2010

Professionista con funzioni di chimico - Settore Laboratorio - Contarp Centrale Inail
▪ Monitoraggio e campionamento di inquinanti indoor
▪ Messa a punto di metodiche analitiche e analisi di laboratorio con tecniche GC / GC-MS / HPLC /
XRD / AAS / UV-VIS
▪ Studi e ricerche in materia di igiene industriale
▪ Mappatura dei rischi in diversi comparti produttivi
▪ Componente UNI GL5 - Suolo e Rifiuti (parte del periodo)
Attività Igiene Industriale e laboratorio di analisi chimiche

Aprile 1996 - dicembre 1999

Funzionario Tecnico territoriale ed ambientale presso il Settore Ecologia Provincia di Venezia
▪ Responsabile del Servizio Suolo e Rifiuti
Attività Ecologia e ambiente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 4

Curriculum Vitae
1986 - 1991

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Laurea In Chimica Industriale (con lode)
Università degli Studi di Messina

1991 - 1994

Dottorato di Ricerca in Tecnologia ed Economia dei Processi e dei
Prodotti per la Salvaguardia dell’Ambiente
Università consorziate di Catania, Genova e Messina

2005

Idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto
antincendio - rischio elevato
Vigili del Fuoco - Roma

2014

Corso di qualificazione per formatori in materia di salute e sicurezza
sul lavoro
Inail

2015

Corso per Responsabile del Rischio Amianto (RRA)
Regione Marche - Giunta Regionale

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente intermedio - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

▪ buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di RSPP
▪ buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante le esperienze di Funzionario
provinciale, e RSPP
▪ 1991: abilitazione all’esercizio della professione di chimico (votazione 98/100)
▪ 1995 - oggi: iscrizione all’Ordine dei Chimici

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

Utente intermedio

Utente base

Utente intermedio

Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint
Altre competenze
Patente di guida

A/B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Curriculum Vitae
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Corsi
“Corso teorico pratico per l’utilizzo di software per analisi diffrattometriche”, PANalytical, Roma,
febbraio 2008
“Applicazione delle direttive ATEX”, Informa, Roma, aprile 2009
“Rischi da sovraccarico biomeccanico”, Inail, Roma, dicembre 2011
“La responsabilità sociale di impresa e le linee guida UNI ISO 26000: principi e modalità operative”,
Inail, Roma, 13.03.12
“Corso per la formazione di operatori per la prevenzione, misura e bonifica da gas radon”, Ordine
Geologi Lazio - Università Roma Tre, Roma, giugno 2013
“Indicazioni per la protezione dal radon negli ambienti di vita e di lavoro”, Inail, Monte Porzio Catone
(RM), settembre-ottobre 2013
“Il rischio incendio nei luoghi di lavoro”, Comando provinciale Vigili del Fuoco di Roma, Roma,
maggio-giugno 2014
Corso per Responsabile del rischio amianto (RRA), ASUR Marche, Fermignano (PU), novembre
2014
“Progettare una formazione efficace: formazione per formatori”, Ordine dei Chimici LUAM, Roma,
30.06.15
“Le recenti evoluzioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, Inail, Roma, 06.11.15
“Valutazione del rischio incendio e gestione delle emergenze in casi particolari”, Inail, Roma, 04.12.15
“La gestione del rischio amianto nelle sedi e nel patrimonio immobiliare Inail”, Inail, Roma, 15.01.16
“Gli impianti termici e la gestione degli impianti di climatizzazione”, Inail, Roma, 05.02.16
“Rischio sismico – Stabilità e analisi degli ammaloramenti delle strutture”, Inail, Roma, 04.03.16
“La direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici e le guide pratiche non vincolanti della
Commissione Europea”, Inail, Roma, 06.05.16
“Fisiologia del lavoro e ambienti termici: approfondimenti, esperienze e ricerca”, Inail, Roma, 27.10.16
“La valutazione dei rischi in ottica di genere”, Inail, Roma, 28.10.16
“L’analisi del rischio da esposizione a nanomateriali ingegnerizzati in ambiente di lavoro”, Inail, Monte
Porzio Catone (RM), 30.11.16
“Formazione su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il nuovo panorama normativo delineato
dall’accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016”, Inail, Roma, 18.11.16
Seminari
“Stress lavoro correlato”, Inail, Roma, 13.12.10
“Il Duvri nei contratti di appalto Inail”, Inail, Roma, 02.12.10
“DVR – Documento di valutazione dei rischi – Proposta di un modello”, Inail, Roma, 28.03.11
“Valutazione e gestione del rischio elettrico”, Inail, Roma, 19.04.11
“Il nuovo quadro delle responsabilità delineato dal D. Lgs. 81/08 e dalla giurisprudenza”, Inail, Roma,
17.05.11.
“I rischi negli ambulatori Inail”, Inail, Roma, giugno 2011
“La valutazione dei rischi presso le strutture Inail: aspetti relativi alla prevenzione incendi per uffici e
ambulatori”, Inail, Roma, 24.10.11
“La valutazione dei rischi presso le strutture Inail: aspetti relativi alla sicurezza di locali e apparati
tecnologici”, Inail, Roma, 17.10.11
“Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi”, Inail, Roma, 27.03.13
“Siti contaminati. Il rischio chimico per i lavoratori”, Ordine Geologi Lazio, Roma, 01.06.17
Convegni - Conferenze - Workshop
Convegno “La sicurezza antincendio negli uffici, Scuola Superiore Antincendi VVF, Roma, 13.03.08
Convegno “La valutazione del rischio chimico nei laboratori chimici e di ricerca pura e applicata”, ASL
RM C, Roma, 10.06.08
Convegno “Salute e sicurezza sul lavoro in ambito aeroportuale e aeronautico. Analisi dei rischi nelle
attività di linea e di volo”, Inail, Roma 04.10.12
Conferenza “Nanotech Italy 2012”, Venezia, novembre 2012
Workshop “Standardized procedures for exposure assessment to chemical agents at workplace: role,
applications and perspectives”, ENI-AIDII, Roma, 28.01.13
Convegno “La sicurezza in ospedale”, Inail, Palermo, 30.05.13
Convegno “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo un approccio di genere”, Istituto Superiore
di Sanità, Roma, 14.11.13

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 4

Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Pubblicazioni
“Aerosol sampling in workspaces: losses of materials in silver filter transportation”, Kunkar et al., Ital. J
of Occup. Environ. Hyg., 2010, 1(3-4), pp. 118-124
“Natural, incidental and manufactured nanoparticles in the environment: behavior, fate, bioavailability,
risk assessment and health effects”, Castellet Y Ballarà et al., GeoMed2011 4th International
Conference on Medical Geology, Bari, 2011
Opuscolo “Valutazione dell’esposizione a silice libera cristallina nello scavo di gallerie - appennino
umbro-marchigiano”, Mecchia et al., edizioni Inail, 2011
“Valutazione del livello di esposizione lavorativa a benzene negli addetti a distributori di benzina”, Atti
del 7° Seminario di aggiornamento dei professionisti Contarp, Taglieri et al., edizioni Inail, 2011
“La sicurezza in ospedale: strumenti di valutazione e gestione del rischio”, autori vari, edizioni Inail,
2012
“XRD analysis of aerosol on membrane filter: use of collodion as fixation solution”, Mecchia et al., Ital.
J of Occup. Environ. Hyg., 2013, 4(1), pp. 30-36
“Linee di indirizzo SGSL-GP: sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori per le aziende
del settore gomma plastica”,autori vari, edizioni Inail, 2014
“Processi produttivi, salute e sicurezza sul lavoro e loro impatto nella gestione assicurativa Inail: il caso
FCA-CNHI”, Ferro et al., Atti del 9° Seminario di aggiornamento dei professionisti Contarp, edizioni
Inail, 2016
Docenze
“Dispositivi di protezione individuale”, corso di formazione per RSPP, Inail, Roma, Maggio 2012
“Regolamento CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele), corso di
aggiornamento per RSPP e ASPP, Inail-Sogin, Roma, maggio-giugno 2012
“Regolamento CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele), corso di
aggiornamento per RSPP e ASPP, Inail-Sogin, Roma, settembre 2012
“Rischio chimico”, corso di formazione per RSPP/ASPP, Inail-Sogin, Roma, ottobre 2012
“DPI e segnaletica”, corso di formazione per coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori
ai sensi del D. Lgs. 81/08, Inail-Sogin, Roma, novembre 2012
“Corso di formazione per lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/08”, Inail, Roma, varie edizioni, 2013
“La valutazione del rischio”, corso di formazione per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, Inail,
Roma, ottobre 2013
▪ “Gestione della salute e sicurezza in laboratorio”, Corso di perfezionamento in igiene industriale,
Università degli Studi Roma Tre, marzo 2015

Roma, 18-07-18
CLAUDIO KUNKAR
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