
CURRICULUM VITAE 

Giuseppe Semeraro 

Il sottoscritto Giuseppe SEMERARO, nato a Mottola (TA) il 21.05.1959, residente a Ancona in via Maratta, 
18,  

DICHIARA, 
sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 
28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, gli stati, le qualità personali e i fatti di seguito riportati.  
 

Dati anagrafici  
- Nome e cognome: GIUSEPPE SEMERARO  
- Qualifica: ingegnere civile edile  
- Mail: semeraro@cseplanner.it   
- Luogo, data di nascita: Mottola (TA), 21 maggio 1959  
- Residenza: Ancona via Maratta n. 18  

Occupazione attuale:  
- Dipendente INAIL, incardinato presso la Direzione Regionale per le Marche via Piave n. 25 di 

Ancona nel ruolo professionale di ingegnere con funzioni di Coordinatore della Consulenza Tecnica 
per l’Edilizia Regionale.  

Istruzione:  
- 1987 - Laurea in ingegneria civile-edile -Università degli Studi di Bari conseguita il 11/11/1987  
- 1987 - Abilitato all’esercizio della professione  

Altri titoli:  
- Coordinatore per la sicurezza nei cantieri 
- Professionista antincendio 
- Responsabile del Servizio di prevenzione protezione  
- Tecnico competente in acustica  

Esperienze precedenti:  
- Docente a contratto per tre anni dell’insegnamento “Costruzioni edili” (sicurezza nelle -) c/o 

l’Università degli Studi di Urbino. 

Pubblicazioni:  
- Oltre 30 volumi pubblicati con EPC Editore e FLACCOVIO Editore in materia di appalti, 

manutenzione, scurezza nel lavoro e specificatamente sicurezza nei cantieri temporanei o mobili  
- Oltre cento articoli su riviste specializzate del settore della scurezza nel lavoro 

Incarichi principali di docenza  
Dal 1995 ad oggi ha svolto abitualmente attività di docenza in materia di tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla prevenzione infortuni nei cantieri temporanei o mobili, 
annoverando tra i suoi clienti:  

- COLLEGIO dei geometri – Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno, Macerata  
- CONFINDUSTRIA Ancona e Macerata 
- EFPE e Scuola edile di Reggio Emilia  
- INAIL – Roma  
- INFORMA – Roma  
- LUISS MANAGEMENT - Roma  
- NEMETSCHEK ITALIA S.R.L.  
- NUOVO PIGNONE – Firenze  
- ORDINE degli ingegneri di Ancona, Bologna, Pesaro, Pescara, Macerata, Ascoli Piceo, Teramo, 

Catania, Bologna, Cosenza 
- ORIDNE degli architetti di Ancona, Fermo, Cosenza  
- PARADIGMA Srl - Torino  
- RAI WAY – Roma  

mailto:semeraro@cseplanner.it


- REGIONE MARCHE – Scuola di Formazione del personale docente regionale  
- Scuola di pubblica amministrazione - Verona  
- The ASC - Loreto  
- Università Degli Studi Di Urbino e Università Politecnica delle Marche 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 
n°196/2003.  
Ancona, 23 dicembre 2015  

Dott. Ing. Giuseppe Semeraro 


