CURRICULUM
Di DE LISIO CANDIDO nato a Campobasso il 17/10/69
residente in Castellino del Biferno (CB) Via delle Grazie n.89
Recapiti: Tel.0874/749018 Cell.3891719299 Mail: candido.delisio@virgilio.it
AMBITO FORMATIVO SCOLASTICO:
-

-

di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di SEGRETARIO DI
AZIENDA presso l’Istituto Professionale di Stato per il Commercio “ V. CUOCO “ di
CAMPOBASSO il 14/10/1990;
di aver frequentato l’ I.S.E.F istituto superiore di educazione fisica di Cassino sede
dcentrata de L’Aquila matr.8703;
di aver frequentato e superato con esito favorevole al “Progetto IN” corso di formazione
in Informatica e Inglese organizzato da Italia Lavoro e Il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali;
di possedere un’ottima conoscenza dei sistemi informatici: Word, Office, Excel,
Access, Corel, Publiscer, Internet Explorer;
di aver frequentato e non ultimato, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia La
Sapienza di Roma al corso di laurea Scienze Infermieristiche.

AMBITO LAVORATIVO:
-

di essere stato assunto dalla ditta Gaspari Edizioni s.r.l. di Morciano di Romagna con
qualifica di Responsabile Ufficio Vendite del Molise dal 01/10/96 al 01/01/98;
di essere stato assunto dalla Palestra Fit x Fun in Campobasso via S. Giovanni in
Golfo s.n. quale Istruttore dal 01/09/2006 al 31/12/2009;
di essere stato assunto dalla “connect people” per la gestione del campo profughi di
“campo chiaro” nell’ambito delle operazioni inerenti l’arrivo migranti.
Di aver lavorato dal 2009 al 2015 presso attività propria “Palestra Sportiva”.
Di lavorare attualmente come libero professionista in ambito sportivo quale Allenatore
e Preparatore Atletico;

AMBITO FORMATIVO PROFESSIONALE:
-

Qualifica “ISTRUTTORE” di Formazione alla Sicurezza nella Conduzione di Mezzi
Speciali in Emergenza rilasciato dall’Università degli Studi di Firenze DIAF n. 243/02
rilasciato in data 15/09/2002;
Di essere in possesso della patente di guida A.B.C;
di aver conseguito la qualifica di esecutore di B.L.S. D. presso la centrale operativa
118 molise soccorso;
di aver conseguito la qualifica di esecutore di tecniche di immobilizzazione, B.L.S. in
pazienti politraumatizzati raggiungendo un livello di performance pari al 110%;
di aver conseguito la qualifica di esecutore di Basic Life Support - Adulti di tipo C
presso l'Azienda Sanitaria Locale Centro Molise Servizio di Pronto Soccorso e Terapia
d'Urgenza il 06/10/1998;
di aver partecipato e superato con esito favorevole il Corso per Responsabili e Quadri
delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile organizzato dal Dipartimento

-

-

-

Di Protezione Civile Ministero degli Interni - Volontariato e il Centro di Formazione e
Studi FORMEZ ore complessive 115 dal 02/11/00 al 02/12/00;
di aver conseguito presso il Centro di Formazione di Emergenza Sanitaria I.R.C.
“Italian Resuscitation Council” in data 11/11/1998 la qualifica di ESECUTORE B.L.S.
PRECOCE di tipo B raggiungendo un livello di performance pari al 98%;
di aver conseguito presso il Centro di Formazione di Emergenza Sanitaria I.R.C.
“Italian Resuscitation Council” in data 03/06/1999 la qualifica di ESECUTORE DI
DEFIBRILLAZIONE PRECOCE raggiungendo un livello di conoscenza e abilità pari al
100%;
di aver conseguito la qualifica di Istruttore di di Basic Life Support presso il Centro di
Formazione CATIS Accreditamento Italiano Resuscitation Concil il17/03/2000;
di aver effettuato i corsi di aggiornamento: Istruttore BLS e BLS.D presso la Centrale
Operative 118 Molise Soccorso anno 2016/2017/2018.

VOLONTARIATO:
-

-

-

-

-

-

di aver prestato opera di volontariato presso l’Associazione di Volontariato C.V.A.S.S.
(centro di volontariato per l’assistenza socio sanitaria) dal 10/06/1995 al 10/10/1997
con le seguenti qualifiche: Assistente Socio Sanitario, e ricoprendo l’incarico di
Presidente;
di aver prestato servizio di Volontariato presso l’Associazione di Volontariato Croce
Azzurra Molisana di Campobasso con le seguenti qualifiche: Soccorritore
Specializzato; Responsabile Amministrativo e del Personale;
di aver operato con la qualifica di RESPONSABILE, ISTRUTTORE,
presso l’Associazione di Volontariato Croce Azzurra Molisana Volontari del
Soccorso e Unità Ausiliaria di Protezione Civile dal 01/11/1996;
di aver espetato dal 01/11/2000 servizio di Responsabile dei Volontari e delle
Autoambulanze presso l'U.O.T. 118 Molise Soccorso Sede di Campobasso, Riccia,
Frosolone, Isernia, Venafro;
di aver operato con la Protezione Civile Nazionale nelle operazioni di soccorso a favore
delle popolazioni colpite dall’alluvione di “Sarno”
di aver operato con la Protezione Civile Nazionale nelle operazioni di soccorso a favore
delle popolazioni colpite dal sisma “Umbria - Marche”;
di aver gestito le operazioni di raccolta medicinali e viveri per l’emergenza “Kosovo”
centro di raccolta e smistamento di Campobasso;
di aver operato fin dai primi momenti e per 25 giorni consecutivi presso il comune di S.
Giuliano di Puglia per invio della C.O. 118 Molise Soccorso e Protezione Civile
Nazionale a causa del sisma che ha colpito la regione Molise riuscendo a trarre in
salvo due bimbi rimasti sotto le macerie;
di aver partecipato alle operazioni di soccorso nel sisma che ha colpito L’Abruzzo
“L’Aquila” con la colonna mobile Regione Molise con l’incarico di Responsabile dei
Volontari e Capo Campo della tendopoli allestita nel comune di Arischia.
Di aver partecipato alle operazioni di soccorso in Liguria emergenza alluvione con la
Colonna Mob. Regione Molise Protezione Civile.
Di aver operato dai primi momenti in ricerca e soccorso in macerie nel Comune di
Amatrice nell’emergenza sisma Abruzzo.
Di aver istituito un centro di formazione per op. volontari, formazione per volontari
sanitari e di protezione civile;
Di aver attivato percorsi di alternanza scuola lavoro in diversi istituti scolastici molisani
inerenti il primo soccorso sanitario e l’emergenza di protezione civile.

A completamento della documentazione su citata
Altresì Dichiara
Che dal 1996 presta servizio quale volontario in operazioni di emergenza in campo
nazionale e internazionale con incarico da parte del Dip. Di Protezione Civile Nazionale.
- Di aver svolto in ambito delle emergenze e operazioni di Protezione Civile servizio
di Responsabile Volontari con incarico da parte dell’ufficio di volontariato della
Protezione Civile Regione Molise nell’emergenza Abruzzo;
- Di aver svolto in ambito delle emergenze e operazioni di Protezione Civile servizio di
Autista-Soccorritore della Colonna Mobile Soccorsi Regione Molise con incarico
da parte dell’ufficio di volontariato della Protezione Civile Regione Molise;
- Di aver svolto attività di Soccorso – Ricerca Zone Impervie con incarico da
parte della Sala Operativa della Protezione Civile Regione Molise;
- Di essere Presidente dell’Unità Mobile di Soccorso Molise Ass. di Volontariato e
di Protezione Civile.
- Di aver svolto presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso Facoltà di Medicina e
Chirurgia n. 483 ore di formazione presso i reparti di : Pronto Soccorso, Anestesia
e Rianimazione, Chirurgia, Centro Trasfusionale, Geriatria, Sale Operatorie.
- di aver ricevuto Pubblica Benemerenza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Protezione Civile Nazionale di III° classe I° fascia.
- Con nomina del 17/03/2018 da parte del CEMEC Centro Europeo Medicina delle
Catastrofi è membro del Comitato Scientifico per i triennio 2018/2020.

Castellino del Biferno
17/05/2019

Firma
Candido De Lisio

