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A luglio 2008 Ho superato con esito positivo il corso di formazione per l’abilitazione al titolo di
auditor per sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Iscritto all’aldo degli auditor certificati AICQ SICEV dal 04-04-2008.
Conoscenza norme UNI EN ISO 9000:2005, UNI EN ISO 9001:2000, UNI EN ISO 9004:2000,
UNI EN ISO 19011:2003, UNI CEI 17025:2005, UNI EN ISO 14001:2002. Qualificato come
Auditor di Sistemi di Gestione Aziendale per la qualità e la sicurezza presso il Rina S.p.A.
Iscritto ai Comitati tecnici nazionali di “Metodologie di Assicurazione della Qualità” e “Normativa
e Certificazione dei SGQ”
La mia tesi di Laurea “Qualità nelle telecomunicazioni con particolare riferimento alla tecnologia
ATM” è stata incentrata sulla qualità e sulle metodologie di misurazione della qualità del servizio
offerto dalla nuova tecnologia UMTS ed è stata sviluppata presso la Eriksson.
Laurea in ingegneria elettrica, sviluppo di progetti di impianti elettrici industriali e impianti di
automazione per apparecchi di sollevamento. Responsabile tecnico impianti per la Ditta Max
Group S.a.s.
Attività libero-professionale di consulenza alle aziende per la stesura dei Fascicoli tecnici di
istallazione di macchine su allestimenti per veicoli industriali (gru, sponde caricatrici, ribaltabili
ecc) e prove per la messa in servizio di queste prima della consegna all’utilizzatore finale
conformemente allaDirettiva Macchine 98/37/CE.
Ad oggi i miei clienti sono i principali Allestitori della Campania concessionari di diverse marche
di gru come ad esempio: Hiab, Palfinger, Effer, Amco Veba, Ferrari, PM, Copma2000,
Bonfiglioli, Pesci
Qualificato dall’Organismo Notificato Vericert S.r.l. come ispettore per la sicurezza del
macchinario per la certificazione di Macchine incluse nell’allegato IV della Direttiva Macchine
98/37/CE, e specializzato nelle Macchine pericolose per il sollevamento persone, ho effettuato
decine di collaudi di prova e verifiche per la messa in servizio di dette macchine.
Dal mese di Gennaio 2005 seguo come Ispettore per la certificazione il team di progettazione
della Rheinmethall S.p.A. di Roma per la realizzazione per conto dell’Agenzia Aerospaziale
Europea (ESA) della “Piattaforma di lancio VEGA”,primo lanciatore spaziale sul territorio
europeo.
Sono qualificato come Istruttore IPAF(Ente Inglese ormai diffuso in più di 80 stati) per i corsi di
Sicurezza al personale che opera sulle Piattaforme aeree
Inoltre nel corso del tempo ho studiato le problematiche relative alla fonometria seguendo vari
corsi teorici e prove sul campo fino a eseguire per l’organismo Eco Spa in prima persona delle
prove fonometriche su macchine soggette alla Direttiva 2000/14/CE

Via Vecchia delle Vigne,15 80078 Pozzuoli Napoli
Tel 081.526.66.96
Cell 328.477.3703
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Anno 2008
MAX GROUP S.A.S.
Impianti per Edifici
Libero professionista
Responsabile Tecnico ai sensi del D.M. del 22/01/2008 n° 37
Anno 2008
INCO
Costruzione macchine speciali
Libero professionista
Consulenza per la progettazione di macchine per la pittura automatizzata dei cartelli autostradali
e per la pulizia della segnaletica stradale.

2008 – Oggi
Vericert S.r.l. Via Cavina 19 - Ravenna
Ente notificato per la certificazione CE di prodotti per la direttiva macchine, ascensori e Terre
Capo ufficio delegazione di Napoli
Direzione e coordinamento attività della delegazione di Napoli che rappresenta sul territori
l’organismo notificato.
Ispettore per la Sicurezza del Macchinario per macchine incluse nell’Allegato IV della Direttiva
Macchine 98/37/CE.
Principali macchine certificate: PLE autocarrate, accoppiamenti cestello+gru, ponteggi
autosollevanti su colonna, montacarichi, ascensori da cantiere, escavatori idraulici, ragni
cingolati, compattatori per la raccolta dei RSU.

2006 - Oggi
IPAF Fondazione internazionale per le piattaforme aeree (EA18)
Formazione e Sicurezza
Libero professionista
Qualificato come istruttore per il rilascio della patente PAL per le piattaforme sollevamento
persone
2001 - oggi
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F.lli Guidelli S.n.c. Via Curcumvallazione Esterna km18 Qualiano NA (EA22A)
Allestitore veicoli industriali e commerciali, concessionario HIAB
Libero Professionista
Consulente per lo sviluppo del Sistema di gestione Qualità e responsabile del SGQ
Addetto ufficio tecnico per la stesura dei fascicoli tecnici e l’esecuzione delle prove per la messa
in servizio per la Marcatura CE delleMacchine

2001 - Oggi
F.lli RIccardi S.r.l. Via Lufrano Volla Na (EA22A)
Allestitore veicoli industriali e commerciali, concessionario PM
Libero Professionista
Consulente per lo sviluppo del Sistema di gestione Qualità e responsabile del SGQ
Addetto ufficio tecnico per la stesura dei fascicoli tecnici e l’esecuzione delle prove per la messa
in servizio per la Marcatura CE delleMacchine

2004 - oggi
Tecnogru S.r.l. Via P.Nenni Mugnano di Napoli (EA22A)
Allestitore veicoli industriali e commerciali, concessionario EFFER e PALFINGER
Libero Professionista
Addetto ufficio tecnico per la stesura dei fascicoli tecnici e l’esecuzione delle prove per la messa
in servizio per la Marcatura CE delleMacchine

2004 – 2007
ECO S.p.A. European Certifying Organization - (EA18)
Via Mengolina n° 33 - 48018 Faenza (RA)
Ente notificato per la certificazione CE di prodotti e accreditato Sincert per la certificazione di
sistemi di qualità
Libero Professionista a contratto
Ispettore per la Sicurezza del Macchinario per macchine incluse nell’Allegato IV della Direttiva
Macchine 98/37/CE.
Principali macchine certificate: PLE autocarrate, accoppiamenti cestello+gru, ponteggi
autosollevanti su colonna, montacarichi, ascensori da cantiere, escavatori idraulici, ragni
cingolati, compattatori per la raccolta dei RSU.
Tecnico esperto misuratore per l’emissione di potenza acustica di macchinari che ricadono nella
Direttiva 2000/14/CE (esempi di macchine: dumper, miniescavatori)

2004- Oggi
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Frola Massimo Alfredo
Page 4 of 8

Rina S.p.A. Via A.Vespucci Napoli
Ente accreditato dal Sincert per la certificazione dei Sistemi di Gestione Aziendale
Libero Professionista a contratto
Auditor per Sistemi di Gestione della Qualità con i seguenti codici EA: 18-19-22a-29b-35-31
2004 –Oggi
CMF S.r.l. Via Collepiano Torrecuso Benevento (EA22A) (EA29b)
Allestitore veicoli industriali e commerciali, concessionario Amco Veba, Carrozzeria
Libero Professionista
Addetto ufficio tecnico per la stesura dei fascicoli tecnici e l’esecuzione delle prove per la messa
in servizio per la Marcatura CE delleMacchine
2001 - 2008
C.R.C. S.r.l. Giugliano in Campania (EA29b)
Centro revisione veicoli
Responsabile Amministrazione del Centro Revisione
Controllo tecnico e gestionale delle problematiche del centro revisioni, Responsabile
amministrazione del centro revisione.
2002 – 2003
Tecnoquality Centro direzionale di Napoli Is F11 (EA35)
Consulenze Qualità e Sicurezza
Libero professionista
Consulente esterno per lo sviluppo dei SGQ
2005 – Oggi
F.lli Esposito S.n.c. Via de Curtis Sant’Anastasia Napoli (EA22A) (EA29b)
Allestitore veicoli industriali e commerciali, concessionario Ferrari, Carrozzeria
Libero Professionista
Addetto ufficio tecnico per la stesura dei fascicoli tecnici e l’esecuzione delle prove per la messa
in servizio per la Marcatura CE delleMacchine

2005 – Oggi
Albano Domenico S.r.l. Via G.Marconi 10 San Vitaliano Napoli (EA22A) (EA29b)
Allestitore veicoli industriali e commerciali, concessionario PM, Carrozzeria
Libero Professionista
Addetto ufficio tecnico per la stesura dei fascicoli tecnici e l’esecuzione delle prove per la messa
in servizio per la Marcatura CE delleMacchine

2004 - 2008
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CESVITEC CENTRO DI FORMAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI
C.SO MERIDIONALE NAPOLI
Centro di formazione
Libero professionista a contratto
Insegnamento di Gestione aziendale, tecniche di logistica e immagazzinamento, Sicurezza,
sistemi di gestione ERP, Sistemi di gestione per la Qualità, Gestione delle scorte.

2004 - 2007
FRIGENTI S.R.L.

A SAN VALENTINO TORIO (SA) (EA29B)

Carrozzeria Industriale
Libero professionista
Responsabile del Sistema Qualità

2004 - 2008
OERLIKON CONTRAVES ROMA (EA19) (EA18)
Settore aeronautico militare
Libero professionista a progetto
Sviluppo della progettazione dell’impianto elettrico della Piattaforma elevatrice sul lanciatore
VEGA

Anno 2006
GETRA S.P.A. CASERTA (EA19)
Costruzione motori elettrici
Libero professionista
Consulenza per la Qualità

Anno 2005
ICOEMA
Costruzione frantoi da cantiere
Libero professionista
Consulenza per la stesura del fascicolo tecnico ed esecuzione delle prove fonometriche per la
misura dell’emissione della potenza acustica per la marcatura del macchinario
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2008
AICQ SICEV

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2008
Rina training Factory

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004
AICQ meridionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2004
Cesvitec e Dipartimento di Impianti Industriali dell’Università Federico II di NAPOLI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2003
Dipartimento di Ingegnerie Elettrica della Federico II di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

1995-2001
Università degli studi di Napoli Federico II
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Certificazione auditor per i sistemi di gestione della qualità
Iscrizione albo professionale auditor
Con i seguenti codici: 18, 22a,29b,31,35

Norma 19001:2003 e OHSAS 18001
Valutatore dei Sistemi di Gestione per la sicurezza

Norma 19001:2003 e normative sulla Qualità e ambiente
Valutatore dei Sistemi di Gestione

Sistemi di ERP
Esperto di Sistemi ERP
Master

Metrologia e tecniche e strumenti di misura
Tecnico Esperto per Laboratorio Metrologico Accreditato
Master
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Ingegneria Elettrica
Ingegnere Elettrico con la votazione di 106/110
Laurea

1990-1995
Liceo Scentifico Ettore Majorana
Liceo scentifico
Maturità scientifica con la votazione di 51/60
Diploma Scuola media Superiore
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI

SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
ELEMENTARE

LAVORARE IN GRUPPI MULTI- E INTERDISCIPLINARI, SIA IN RUOLO DI COORDINATORE SIA IN RUOLO DI
COLLABORATORE TECNICO.
CAPACITÀ DI GESTIRE RELAZIONI E GRUPPI DI LAVORO IN SITUAZIONI DI CONFLITTUALITÀ O DI STRESS.
CAPACITÀ DI SINTESI.

COORDINAMENTO DI PERSONE DI GRUPPO DI LAVORO.
COORDINAMENTI DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DI MANOVALANZA
GESTIONE DI ATTIVITÀ COMPLESSE.

USO DI PERSONAL COMPUTER E DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE
CONOSCENZA DEL SOFTWARE SAP. DISEGNATORE AUTOCAD
CONOSCENZA DEL SOFTWARE TRAILERWIN

A Marzo 2005 ho frequentato un corso di aggiornamento sulla 14001:2005
Da Gennaio 2005 sono socio dell’Associazione italiana Cultura Qualità”
A Novembre 2004 ho frequentato un corso tenuto dalla Spectra S.r.l. sulla mappatura del
rumore in ambienti di lavoro e di vita.
Nel mese di Maggio 2002 ho seguito presso l’UNI un corso di formazione sui Sistemi di
Gestione Ambientale secondo l’ISO 14001 ed il regolamento EMAS
Durante gli studi universitari ho frequentato un corso per i RSPP secondo il D.Lgs.626:94 e
494:94.
Patente auto tipo A e B

e patente nautica a vela e motore senza limiti dalla costa

Io sottoscritto Frola Massimo Alfredo, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, autorizzo al
trattamento dei miei dati personali, contenuti nel presente Curriculum Vitae, e dichiaro di essere
informato dei diritti di cui all’art. 8 a me spettanti

Pozzuoli, 30/01/2009
Firmato
dott. ing Massimo Alfredo Frola
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