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Curriculum Vitae Europass  
  

Informazioni personali  
Nome/ Cognome Maurizio Monaco 

Indirizzo Via delle Rose -81055, Santa Maria C.V. (CE) 
Cellulare 3200751500   

  

E-mail mauriziomonaco@hotmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 04/07/1970 
                       Comune di nascita Capua (CE) 
  

  

Capacità e competenze 
relazionali 

 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime competenze relazionali e di lavoro in team con i colleghi e con i 
clienti acquisite nell’ambito della mia attività professionale e lavorativa 
e di assistenza e aiuti ai pazienti nell’ambito della attività di volontario 
della Croce Rossa Italiana. 

 
 
Ottime competenze organizzative coordinando persone nell’ambito delle 
attività  
 lavorative e professionale 

  

  

Altra lingua Inglese 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 

orale 
Produzione 

orale 
 

Lingua Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza dei programmi OfficeTM 
Ottima conoscenza degli strumenti di ricerca bibliografica su Internet 

  

Patente Patente B 
  

 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 
Europeo 679/2016. 
 
 

Data 02.11.2022 
 

 
 
 
 
A conoscenza di quanto prescritto dagli articoli 75 e  76 del D.P.R. n. 445/200, sulla responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 
e sotto la propria personale responsabilità, il sottoscritto dichiara che tutte le informazioni riportate sono veritiere. 

 
 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Istruzione e Formazione 

Titolo di Studio e anno di 
conseguimento 

Laurea in ingegneria chimica – indirizzo biotecnologie e gestionale, 
conseguita presso l’Università degli Studi di Padova (Aprile 2001). 
Iscritto all’ordine degli ingegneri di Caserta al n° 
 

Principali materie/ abilità 
professionali  

• Corso di Valutatore di sistemi di gestione per la qualità accreditato 
AICQ-SICEV durata 40 ore; 

• Iscritto all’Ordine degli ingegneri di Caserta n°2739 dal 2002; 
• Consulente di sistemi di gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza, 

Sanificazione e Pest Control. 
• Consulente per l’accreditamento Regionale dei Laboratori di Analisi 

Cliniche 
 
 

 
Attività lavorativa svolta come dipendente dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Da Gennaio 2010 Impiegato Tecnico cat. D2 nel Centro di Qualità di Ateneo ricoprendo i seguenti ruoli e 
responsabilità: 
 
• Responsabile dell’aggiornamento della documentazione del Sistema di Gestione della Qualità di Ateneo; 
 
• Responsabile dell’esecuzione degli audit interni di Qualità ai fini della conformità del Sistema di gestione alla 

normativa applicabile; 
 
• Assistere il Direttore del Centro Qualità di Ateneo durante l’audit di sorveglianza da parte  dell’ente di 

certificazione; 
 
• Collaborare con il Direttore del Centro Qualità di Ateneo per la diffusione della cultura e dei principi di Qualità 

all’interno dei strutture universitarie; 
 
• Responsabile dell’analisi dei livelli di performance delle strutture certificate. 

 
 

Principali Attività di Consulenza Svolte in Aziende esterne all’Ateneo 
• Trasporti Ecologici Guarino: raccolta e trasporto rifiuti speciali, pest control e sanificazione ambientali-  

implementazione e certificazione Dlgs 81/2008, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 16636; 

• TEKNO START: Servizi Ambientali e sanificazione – implementazione e certificazione Sistema di 
Sanificazione Sicura COVID 19 (linee guida ANID). 

• MAVI SUD srl:  produzione di prodotti farmaceutici e dermocosmetici – consulenza per la certificazione  
ISO 9001, ISO 14001,  ISO 13475, ISO 17025; 

• Clinica Villa del Sole: struttura di ricovero privato diurna e notturna - consulenza per la certificazione  
ISO 9001 e implementazione sistema di gestione ai fini dell’accreditamento regionale dei servizi sanitari 
offerti in regime di convenzione. 

• Mezzacapo Demolizioni: gestione ambientale e autodemolizione - implementazione e certificazione 
Sicurezza Dlgs 81/2008, ISO 9001, ISO 14001, EMAS; 

• Turismo Fratarcangeli sas: servizi di trasporto pubblico e privato - implementazione e certificazione ISO 
9001, ISO 14001, SA 8000, ISO 45001. 

• EMME ECOLOGIA: Servizi ambientali e sanificazione - implementazione e certificazione ISO 9001, ISO 
45001, ISO 14001, ISO 16636, Sanificazione Sicura; 

• Laboratorio Gamma: servizio di consulenza per l’accreditamento Regionale del laboratorio di Analisi 
cliniche; 

• Laboratorio B2MA: servizio di consulenza per l’accreditamento Regionale del laboratorio di Analisi 
Cliniche. 
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Esperienze d’Insegnamento 

• Docente del modulo “I sistemi di gestione per la Qualità, l’Ambiente e Sicurezza” all’interno del PON di 
formazione professionale per “Ricercatore industriale esperto nella gestione dei processi agroindustriali 

e lo smaltimento ecocompatibile degli scarti e delle colture e dei cicli di trasformazione alimentare” 
organizzato dal Dipartimento di Chimica Organica e Biochimica dell’Università di Napoli Federico II 

rivolto a laureati in materie scientifiche svolto a Settembre 2008 per la durata di 40 ore. 

• Docente del modulo “Sistemi di gestione per la Qualità e l’Ambiente” del Master Universitario dal titolo 
“Chimica e tossicità di composti biologicamente attivi” organizzato dal Dipartimento di Scienze della Vita 
della Seconda Università di Napoli in collaborazione con la DSM pharmaceutic s.p.a. rivolto a laureati in 

materie scientifiche svolto a Dicembre 2010 per la durata di 40 ore. 

• Docente del modulo “I sistemi di gestione integrata Qualità, Ambiente e Sicurezza” del corso IFTS 
finanziato dalla Comunità Europea e organizzato presso la Società MATER di Napoli rivolto a laureati e 

diplomati in materie scientifiche svolto a Settembre 2011 per la durata di 40 ore. 

• Docente del CORSO di “Apparecchiature complesse di laboratori didattici e di ricerca: la gestione delle 
apparecchiature nei laboratori chimici e biologici di prova ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 

17025”, rivolto al personale tecnico della SUN e svolto a Dicembre 2013 per la durata di 15 ore. 

•  Docente del CORSO di "Qualificazione e rafforzamento di figure professionali per una filiera 
della ricerca in ambito farmaceutico", rivolto agli assegnisti del  progetto formativo PON_00035 Biolife  e 

svolto a Luglio 2014 per la durata di 8 ore presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale di Napoli. 

• Docente del CORSO di "i Auditor interni dei Sistemi di Gestione della Qualità ai sensi della norma UNI 
EN ISO 19011:2018 – durata 16 ore svolto a Giugno 2022 presso la sede del CQA. 

 
 

CORSI DI FORMAZIONE NELLE AZIENDE SULLA QUALITÀ ISO 9001 : 
 

 TRASPORTI ECOLOGICI di Guarino Franca 
durata del corso:  8 ore  
Sede del corso:  Zona Industriale ASI  snc - 81030 Gricignano di Aversa  

 EMME ECOLOGIA srl  
Durata: 8 ore 
Sede del corso:  Zona Industriale ASI  snc - 81030 Gricignano di Aversa  
 MEZZACAPO GIUSEPPE 

Durata del corso:  8 ore  
Sede del corso:  SS 7bis km 7+300 – 81055 -  Santa Maria Capua Vetere (Ce)  

 TURISMO FRATARCANGELI & COCCO sas  
Durata del corso:  8 ore  
Sede del corso:  via Scrima 110 – Boville Ernica (FR) 
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CORSI DI FORMAZIONE NELLE AZIENDE SULLA GESTIONE AMBIENTALE ISO 14001: 
  

 

 EMME ECOLOGIA srl  
 Durata: 8 ore 
Sede del corso:  Zona Industriale ASI  snc - 81030 Gricignano di Aversa  
 MEZZACAPO GIUSEPPE 

Durata del corso:  8 ore  
Sede del corso:  SS 7bis km 7+300 – 81055 -  Santa Maria Capua Vetere (Ce)  

 TURISMO FRATARCANGELI & COCCO sas  
Durata del corso:  8 ore  
Sede del corso:  via Scrima 110 – Boville Ernica (FR) 

 
 
CORSI DI FORMAZIONE NELLE AZIENDE SULLA SANIFICAZIONE E PEST CONTROL: 
 

 TRASPORTI ECOLOGICI di Guarino Franca 
durata del corso:  8 ore  
Sede del corso:  Zona Industriale ASI  snc - 81030 Gricignano di Aversa  

 EMME ECOLOGIA srl  
 Durata: 8 ore 
Sede del corso:  Zona Industriale ASI  snc - 81030 Gricignano di Aversa  
 TEKNO START 

Durata del corso:  8 ore  
Sede del corso:  Via Ciummiento 37 - 81020 Castel Morrone (Ce) 

 
 
 
 
 
           Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg UE 679/2016 


