
 

 

CURRICULUM VITAE 
Titoli di studio e abilitazioni  

1968 Diploma di Perito Chimico presso l’I.T.I.S. “F. Giordani” di Napoli.  

1975 Laurea in Ingegneria Chimica presso l’Università degli Studi di Napoli; 
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere. 

1983 Abilitazione all’insegnamento della Chimica nelle Scuole Secondarie di 2° grado. 

Titoli, cariche ed incarichi 
 

Iscrizione 
in  

Albi 

dal 1976 nell’Albo Ingegneri della provincia di Napoli e poi agli Albi dei consulenti tecnici ed 
esperti di: Tribunale di Napoli, Camera Arbitrale di Napoli, Comune di Napoli, ARPA Campania, 
Ministero dell’Interno ex L.818/84, Ministero Attività Produttive e dell’Industria per le verifiche 
degli impianti ex L.46/90, M.I.U.R. e del M.I.P.A.F.;  
dal 2009 Albo Regionale idonei ruolo Direttore Generale ARLAS;  
dal 2010 elenco dei pubblicisti dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti. 

 
Docente 

1976/97 nella Scuola secondaria di Chimica, Chimica Industr. ed Impianti Chimici;  
1991/95 di discipline statistiche e gestionali in Scuole a fini speciali e corsi di Diplomi di Laurea 
dell’Istituto Universitario Navale di Napoli oggi Università Parthenope. 

 

Consigliere 
di 

Amministraz. 

1984/2000 “Stazione Sperimentale industria, pelli e materie concianti” del Ministero Industria 
(con incarico di Presid. Commiss.: Personale, Disciplina, Acquisti e, dal ‘93, di Vicepresidente); 
1997/2012 Ismecert - Istituto Mediterraneo di Certificazione Prodotti e Processi Settore 
Agroalimentare;  
2000/2004 Arachne S.c.r.l. di Roma. 

 
 

Componente 
Commissioni 
Pubbliche di 

Studio, 
valutazione e 

verifiche 
 

 

1982/85 Problemi pesca (CCIAA di Caserta); 1983/92 “Consulta Economica Provinciale” Sez. 
Industria (CCIAA di Napoli); 1987/89 Comitati Controllo per l’Automazione Industriale (CNR); 
1998 Commissione Alimenti e Bevande (UNI); 2000/2003 Comitato definizione disciplinari 
“ceramica artistica e tradizionale” di “Capodimonte” e “Cerreto Sannita - San Lorenzello”; 
(Regione Campania ex L.188/90) 2002/2004 progetto CampusOne (Università di Napoli 
Parthenope); 2003 valutatore contratti ricerca e formazione nell’Area valorizzazione - Tema 3: 
“Gestione Beni Culturali ed Ambientali”; 2004/2007 Progetto Heliantus  Campania per MIUR; 
dal 2004 Valutatore Bandi PRITT per Regione Emilia Romagna e PIA Innovazione per Min. 
Attività Produttive/M.C.C.; 2008 e 2009 Comitato indirizzo Progetto Campus Campania - 
Università l’Orientale di Napoli; dal 2010 short list valutatori progetto - Veneto Innovazione SpA. 

Componente 
Commissioni 
 di concorsi 

pubblici, 
abilitazioni 
ed esami   

1985/90 Abilitazione Idoneità commercio e attività turistico/alberghiere (CCIAA Napoli); 1989 
Concorso per collaboratore ruolo tecnico professionale per il CNR;  
1990/94 Presidente Commissione Provinc. Napoli, ex L.46/90, per le imprese di impiantistica; 
1991/92 Concorso a cattedra e abilitazione per insegnamento della Chimica (clas. XV) nelle 
scuole 2° grado Ministero Pubblica Istruzione. 
Componente Commissioni per assunzioni in diversi Enti ed Imprese: Assefor (FI), Asips (CE), 
Laboratorio Chimico Merceologico (NA), ecc.. 

Componente 
di Comitati 

Tecnico 
Scientifici 

1990/1993 Ciresm - Centro Iniziative e Ricerche Economiche e Sociali sul Mezzogiorno; 
1993/1995 Eurosportello di Napoli; 1995/1997 Asips di Caserta; 2001/2007 Certitec S.c.a r.l. di 
Napoli; 2010/2011 I Conference Diagnosis for the Conservation and Valorization of Cultural 
Heritage; 2012 Centro Studi sul Cibo e l’Alimentazione dell’Università degli Studi L’Orientale. 

Incarichi 
professionali 

e 
collaborazioni 

Dal 1972 per: consulenze aziendali (All.1); studi e ricerche (All.2); didattica e formazione (All.3);  
dal 1989 Direttore Generale del Consorzio “Napoli Ricerche” (dal 1999 “Promos Ricerche”), è 
responsabile tecnico-amministrativo di tutti i programmi e le attività svolte, nonché del punto UNI 
- CEI della Campania e dello Sportello RSI - Responsabilità Sociale di Impresa di Napoli. 

Pubblicazioni e collaborazioni editoriali: cfr. All. 4  
  

ING. ATTILIO MONTEFUSCO 
nato a Napoli il 16/06/1949 - domiciliato in: 
Piazza Giulio Rodinò, 24 - 80121 Napoli 
Tel. - Fax: 081/400076 
C.F.: MNTTTL49H16F839G - P.IVA: 01269250633 

Altri recapiti: 
CONSORZIO PROMOS RICERCHE 
Via S. Aspreno, 2 - 80133 NAPOLI 
Tel.: 081/5801335 - 4109140 – 7607233 - Fax: 081/5520181 
e-mail: a.montefusco@promosricerche.org 
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Attività di consulenza aziendale (All. 1) 

• Dal 1973 al 1975 è stato consulente di: 
− imprese industriali, per le problematiche chimiche di: C.E.C.E.R. S.p.A. - Concerie e Commerci 

Esteri Riuniti (NA), General Simplex Company S.p.a. (NA) - stabilimenti di tessitura e tintura di 
Barra e conceria di S. Giovanni a Teduccio; T.A.C. S.n.c. di Casarza Ligure per l’organizzazione 
dello stabilimento;  

− “Assicurazioni d’Italia” (NA) - Ispettorato tecnico Definizione e Liquidazione danni incendio e furto. 
• Dal 1976 consulente per gli aspetti tecnologico/applicativi dell’innovazione di: 

− imprese di servizi: NOVA S.r.l. (RM), S.G.S.R. S.p.a. (NA), Technitalia S.r.l. (NA), ISAI S.r.l. (NA), 
SERVICE POINT S.a.s. (NA), CIEM - Consorzio Industrie Elettroniche Meridionali (NA), di cui ha 
promosso e curata la costituzione, nonché l’avviamento delle attività e la gestione strutturale;  

− Enti, Organismi ed Associazioni (Cesvitec, Iasm, Formez, Politecnico di Milano, ARPA Campania, 
CNR, ecc.). 

In collaborazione con tali Enti ed Organismi, ha approfondito le problematiche connesse 
all’introduzione dell’innovazione, allo sviluppo tecnologico ed alla razionalizzazione dei cicli produttivi 
per oltre duecento imprese del Mezzogiorno, curando: 
− la stesura di programmi di ricerca, riconversione, ristrutturazione e nuovi investimenti, per circa venti 

di esse, tra cui: S. Domenico Vetraria di Ottaviano - NA, Laboratori Elettronici Napoletani - NA, 
Corderia Napoletana - NA, Enologica Mastroberardino - AV, Leonello Gazzotti Finish Parket di 
Aprilia - RM, Flap di Pomezia - RM, Conceria Juliani di Solofra - AV, Omniafiltra Cartiera del 
Torano - CE, Officine De Juliis di Cava dei Tirreni - SA, SON Società Ossigeno Napoli - NA, 
Waschke Circuiti Stampati di Cercola - NA, ecc.; 

− i rapporti e le convenzioni con gli Istituti pubblici e privati di ricerca (Università, C.N.R., 
Montedison, FIAT, ecc.) e di documentazione, formazione ed assistenza tecnologica e finanziaria 
(Iasm, Formez, IMI, Cassa per il Mezzogiorno, Isveimer, ecc.). 

• Dal 1976 al 1990, in particolare, con il Cesvitec - Azienda speciale della Camera di Commercio di 
Napoli - ha collaborato allo sviluppo delle attività, partecipando ai programmi di assistenza alle imprese 
minori meridionali tra cui:  
− promozione della ricerca applicata nell'industria minore del Mezzogiorno;  
− trasferimento di tecnologie e diffusione dei risultati delle ricerche di laboratori scientifici pubblici e 

privati e dei Progetti Finalizzati del CNR alle piccole e medie industrie meridionali;  
− assistenza allo sviluppo di forme associative interaziendali e attivazione di servizi reali alle p.m.i. 

• Dal 1989, quale Direttore Generale del Consorzio Napoli Ricerche (dal 1999 Promos Ricerche) coordina 
e partecipa allo sviluppo dei programmi di ricerca, promozione e assistenza ai consorziati ed alle 
imprese per gli aspetti, sia di organizzazione tecnico-economica di nuovi servizi, sia di sviluppo e 
valorizzazione di prodotti e cicli produttivi e sistemi territoriali ed ambientali. In particolare ha 
progettato, realizzato e curato dal 1997 al 2005 l’osservatorio dei laureati e diplomati delle Università 
della Campania, registrando oltre 50.000 laureati ed attivando il Servizio Informativo Neolaureati “Filo 
diretto con le imprese”. Dal 1994 è responsabile del POINT (Punto di Orientamento ed Informazione 
sulla Normativa Tecnica) realizzato con UNI e CEI, e del PICS (Punto di Informazione per i 
Consumatori sulla Sicurezza), cofinanziato dalla Regione Campania ex L.R. 49/85 e 7/03. Dal 2004 
responsabile dello “Sportello” Responsabilità Sociale di Impresa ideato e realizzato per la Camera di 
Commercio di Napoli. 

• Dal 1998 collabora con imprese ed Enti per la razionalizzazione dei cicli produttivi e delle attività di 
servizio, al fine di implementare sistemi di gestione della qualità e di organizzazione gestionale per la 
rispondenza a normative cogenti e consensuali inerenti alla sicurezza ed all’ambiente (L.M.C., 
Calzaturificio D’Anna, Service Point di Napoli, ARPA Campania, BIOCHEM s.r.l, ecc.).    

• Dalla fondazione (1985) socio Associazione culturale “Amici della Real fabbrica di Capodimonte” e 
della “Società Chimica Italiana”; di quest’ultima dal 1985 al 1994, componente del Consiglio Direttivo 
della Sezione Campania con incarico di Segretario nei trienni 1985/88 e 1991/94; dal 1994 Rotary 
Napoli. 
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Attività di studio e ricerca (All. 2) 

• Ha approfondito, valutandone il potenziale applicativo, le seguenti tecnologie: osmosi inversa ed 
ultrafiltrazione, collettori solari, celle fotovoltaiche e le tematiche relative alla razionalizzazione 
dell’utilizzo dell'energia e recupero energetico dai rifiuti solidi (cfr. pubblicazioni). 
• Ha partecipato come ricercatore a numerose attività tra cui: 

− la strutturazione di una banca dati sui risultati delle ricerche maturate nell'ambito del Progetto 
Finalizzato Energetica I e II del CNR ai fini del trasferimento degli stessi; 

− il programma di trasferimento dei risultati e delle conoscenze maturate nell'ambito del Progetto 
Finalizzato Chimica Fine e Secondaria del CNR; 

− il progetto per la strutturazione di servizi comuni per le concerie dell'area napoletana per IASM; 
− l’elaborazione del Piano integrativo di metanizzazione per le zone terremotate e per la seconda fase di 

metanizzazione per conto della Regione Campania. 
• Coordinatore e curatore della struttura operativa dei seguenti programmi: 

− Innovazione, ricerca e struttura industriale nel Mezzogiorno - indagine sui settori della carta, concia, 
elettrico-elettronico e macchine utensili - Iasm, Formez e Cesvitec (1979); 

− Studio di fattibilità per il recupero di calore da un'area industriale e sua utilizzazione in una grande 
area adiacente ad utenze prevalentemente civili, CNR (1980); 

− Esigenze metanifere attuali e prospettiche del territorio regionale - Regione Campania, Conagas, 
Federazione Regionale Industriali Campania e Cesvitec (1982); 

− Risparmio energetico nelle imprese minori con audit strumentali - C.C.I.A.A. Napoli, (1987/89). 
• Quale Direttore Generale del Consorzio Promos Ricerche cura l’organizzazione e realizzazione delle 

ricerche e dei servizi; in particolare, negli ultimi anni, ha coordinato i seguenti studi e  programmi: 
− Il lavoro interinale nel napoletano - Aspetti giuridici, economico sociali ed aziendalistici (1994/95); 
− la valorizzazione delle produzioni agricole tipiche della provincia di Napoli (1995/96); 
− gli antiossidanti negli alimenti e loro effetti sulla salute umana con particolare riferimento al 

pomodoro ed alla sua conservazione del processo di produzione (1996); 
− la  valorizzazione degli agrumi tipici della Penisola Sorrentina e del limoncello (1996/97); 
− “Dall’applicazione delle leggi nazionali e delle direttive europee, la sicurezza ed il risparmio degli 

impianti domestici”. Sovvenzione CE-DG XXIV con ACU (1996-97); 
− “Aspetti naturalistici e realtà produttiva di Napoli”, con particolare riferimento ai prodotti tipici 

agroalimentari ed al vivaismo ornamentale (1997); 
− Distretto agroindustriale: analisi e differenziazioni tra agrosistemi in provincia di Napoli (1997/99); 
− Acquisizione di tecniche di promozione e valorizzazione di prodotti tipici e di sensibilizzazione e 

orientamento dei prodotti agroalimentari - Compratipico (1997/2000); 
− Educazione alimentare e prodotti tipici nella dieta mediterranea (1998); 
− Analisi e prospettive dell’organizzazione della filiera pomodoro in provincia di Napoli (1998/2000); 
− “La strada del vino” (2000) e gli “Itinerari di cultura storica, architettonica ed enogastronomica” 

(2002) per la Camera di Commercio di Caserta; 
− “Sviluppo e diffusione denominazioni di origine marchi DOP/IGP agroalimentari” per Noce di 

Sorrento, Kaki napoletano, Ciliegia Napoletana, Pomodoro di Sorrento e percoca napoletana - 
Agripromos (2003/2010); 

− Monitoraggio delle imprese Campane operanti con l’estero: Analisi dei distretti e metadistretti 
industriali per l’Assessorato Attività Produttive della Regione Campania (2005/2007); 

− Progetto Integrato S.S. APPIA Industria ed Ambiente per lo Sviluppo Sostenibile “Analisi delle 
risorse territoriali e ipotesi di sviluppo socialmente responsabile” (2008). 
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Attività didattiche e di formazione (All. 3) 

Oltre agli incarichi (1976/82) ed al ruolo (1983/97) di docente di chimica e chimica industriale nella Scuola 
Media Secondaria Superiore, ha ricoperto incarichi in Pubbliche Amministrazioni, Enti ed Aziende: 
• Dal 1976 al 1983 docente incaricato di Organizzazione Aziendale, presso l’I.P.S.I.A. della porcellana e 

della ceramica di Capodimonte. 
• Dal 1980 ha svolto e svolge l’attività di progettazione ed organizzazione di corsi per Enti, Istituzioni e 

Centri di formazione, oltre a ricoprire il ruolo di docente in diversi corsi, tra cui: 
− Formazione dei trasferitori di tecnologie per funzionari camerali, presso la Scuola di Sviluppo 

Economico dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio - Roma; 
− “Energy Managers” delle Camere di Commercio di Napoli e Caserta; 
− Aggiornamento docenti, organizzato dall’Istituto Tecnico “F. Giordani” nell’ambito del progetto 

Scuola-Lavoro, del cui Comitato scientifico-organizzatore faceva parte;  
− “Gestori della Qualità” dell’Eurosportello di Napoli con il contributo del FSE; 
− “Gestori di Reti P.C.” realizzato dal Cesvitec con il contributo del F.S.E.; 
− Formazione obbligatoria per ingegneri ex art. 10 del D.lgs. 494/96 su incarico dell’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Napoli (1997); 
− MASTER “Scienza dell’Alimentazione e Biotecnologie Innovative” dell’Istituto di Scienze 

dell’Alimentazione del CNR di Avellino (1997); 
− “Tecnico esperto in misure di inquinamento ambientale e inquinamento energetico” - I.F.T.S. 

dell’IPIA Ponticelli di Napoli (2000/2001); 
− “Tecnico Superiore per l’organizzazione e il Marketing del turismo integrato nei Beni Culturali” - 

I.F.T.S. dell’ISA “Palizzi” di Napoli (2004); 
− I.F.T.S. Giordani di Caserta (2007/2008). Corso CIPE “Tecnico superiore per l’industrializzazione 

del prodotto e del processo”. 
• Dal 1991 al 1995 - Docente incaricato dell’Istituto Universitario Navale di Napoli, oggi Università 

Parthenope: 
− nella Scuola a Fini Speciali per “Esperti di Statistica e Informatica” per l’insegnamento di “Sistemi 

informativi aziendali” (a.a. 1991/1992) e di “Tecnica delle Organizzazioni Aziendali del Lavoro” 
(a.a. 1992/1993); 

− nel Diploma di Laurea di “Statistica ed Informatica per la Gestione delle Imprese” per 
l’insegnamento di “Metodologie Statistiche del Mercato del Lavoro” (a.a. 1993/1994); 

− nel Diploma di Laurea di “Economia e Gestione dei Servizi Turistici” per l’insegnamento di 
“Statistica del Turismo” (a.a.1994/1995). 

• Dal 1994 organizza con gli Enti normatori italiani UNI e CEI seminari e convegni ed ha tenuto lezioni 
ed interventi sullo sviluppo normativo cogente e consensuale relativamente alle problematiche delle 
aziende impiantistiche, di costruzioni ed alimentari per Associazioni ed Enti di Ricerca, Promozione e 
Formazione (Cesun, CNR, Assefor, Coldiretti, Camere di Commercio, Claai, Asips, Ordine Ingegneri di 
Napoli, ecc.). 

• Promuove, progetta ed organizza attività di informazione/formazione sull’innovazione e la diffusione 
delle conoscenze derivanti da studi, ricerche, indagini ed attività di Enti, Associazioni ed Imprese (Enea, 
CNR, Asub, ecc.); 

• Dal 1999 al 2001 Responsabile delle attività formative dei corsi per: 
− “Esperto di Web Marketing e commercio elettronico” - Progetto Marketing Manager - dell’I.T.C. “G. 

Alberti” di Benevento, con altri - I.F.T.S. (1999/2000); 
− “Esperti di organizzazione e di qualità dei sistemi educativi” P.O. 94/99 del MURST sottoprogramma 

“Alta Formazione e Relative Infrastrutture” (1999/2001). 
• Dal 2005, in collaborazione con ANGQ, UNAVIA, SOGEA/RINA, INAIL e VV.F., organizza percorsi 

formativi sui Sistemi di Gestione Aziendali: Qualità, Ambiente, Sicurezza, ecc.. 
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Pubblicazioni e collaborazioni editoriali (All. 4) 

• Collaborazioni con redazioni di : 

1976/96 “Orizzonti Economici” rivista della C.C.I.A.A. di Napoli ed autore degli articoli: “Il settore    
conciario” con R. Cammarota (n. 4 apr. ‘76); “Il problema delle subforniture” (n. 10 giu. ‘77); “Ariamo 
il mare” (n. 12 dic. ‘77); “Pelli di moda” con G. Mondini (n. 17 dic. ‘78); “Le esigenze dell’industria 
conciaria meridionale e la struttura dei servizi reali”- Documenti, (n. 29 giu. ‘81); “Nuova domanda di 
professionalità nel settore aeronautico in Europa: i casi di Italia, Francia, Grecia e Spagna” AA.VV. (n. 
75 mag. ‘95); “Il lavoro interinale nell’area napoletana. Aspetti giuridici, economico sociali ed 
aziendalistici” - AA.VV. - (n. 80 mar. ‘96); 

1979/89 “O.T. – “Orizzonti Tecnologici” del Cesvitec ed autore degli articoli: “Quando sono nati, cosa 
sono e come sono organizzati i Progetti Finalizzati del CNR” (sett. ‘79); “P.F.E. - il Progetto Finalizzato 
Energetica” AA.VV. (sett. ‘79); “Chimica fine e secondaria: le prospettive della ricerca” (ott.‘85). 

1982/1984  “Punto 4” rivista della C.C.I.A.A. di Caserta ed autore degli articoli: “Problemi e prospettive 
dell'energia in Campania” con D. Arciello - (lug. ‘82); “Latte Matese: tecnologia per la qualità” - (nov. 
‘84); “Aspetti energetici dell'area casertana: la gestione dell’energia nelle imprese industriali” AA.VV. - 
(dic. ‘84). 

1987  Volumi: “Nozioni merceologiche per l’esame di idoneità al commercio” della C.C.I.A.A. di 
Napoli e dei relativi quiz utilizzati per le prove di esame. Autore capitoli: “Generalità sugli alimenti e 
classificazioni”, “I cereali e loro derivati” e “Le bevande”. 

1994/1995  “Caserta Economia e Lavoro” rivista della C.C.I.A.A. di Caserta ed autore degli articoli “Il  
ruolo strategico dell'innovazione” - (n.8/1994); “Cattedrali della Scienza per l’innovazione” - (21/1995). 

1999/2013 con “Il Denaro” per: 

- Progetto editoriale “Nodo Agroalimentare News” n. 3 inserti periodici distribuiti con i giornali del: 6-
12/3/99;29/5-4/6/99; 27/11-3/12/99; 

- dal 2001 al 2013 rubrica mensile “ Normative Tecniche”; 
- dal 2007 ha pubblicato oltre 70 articoli; in particolare dal 2009 per il settore agroalimentare:  

Set. ‘09, Parola d’ordine: Tracciabilità; Ott. ‘09,Una carta d’identità per i cibi; Nov. ‘09, Frutta 
secca, salute tutto l’anno;Dic. ‘09, Cibi sicuri, ecco il Manuale del consumatore; Dic. ‘09, 
Tracciabilità a portata di chip; Dic. ’09, Frutta: non più forme “perfette”; Gen. ‘10, Olio d’oliva, 
regole per la filiera; Feb. ‘10, Le olive tra economia e ricerca;Apr. ‘10, Dodici stelle per i prodotti 
biologici; Mag. ‘10, Agricoltura e RSI. Un percorso per la competitività; Giu. ‘10, Pizza Napoletana 
STG, ecco le regole; 

- dal 2007 relativamente alle tematiche inerenti alla Responsabilità Sociale d’Impresa: 
Nov. ‘07, Bassi standard di etica per le imprese italiane; Mag. ’10, Un percorso per la competitività; 
Mag. ’10, Riflettori sulla sicurezza sul lavoro; Giu. ’10, Etica e profitto: un binomio vincente; Mar. 
’11, Primo obiettivo: sicurezza sul lavoro; Mar. ’11, Quando solidarietà vuol dire anche profitto. 
 

• Coordinatore di pubblicazioni: 

dal 1990, singolarmente o in collaborazione con altri, di tutte le pubblicazioni  derivanti dai progetti di 
ricerca del Consorzio Promos Ricerche; in particolare, ha progettato e curato i tre Volumi della “Banca 
Dati della Ricerca Scientifica in Campania” (1991/2001) e la riedizione come Banca Dati delle Strutture 
di Ricerca e di Servizio della Campania - STRISE (1992), interrogabili prima su Videotel e poi su 
Internet.  

• Partecipazioni a progetti editoriali ed alla redazione delle pubblicazioni: 

- “Luoghi, natura, colori, sapori di Napoli e della sua Provincia” - Guida delle aree naturali ed ai 
prodotti tipici - AA.VV. Massa Editore (‘97) e prima riedizione (‘99); 

-  “Strumenti per la certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari tipici” AA.VV. - Regione 
Campania e C.C.I.A.A. di Napoli (1999); 
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- “Ecocompatibilità, Agricoltura e Turismo” AA.VV.  - C.C.I.A.A. di Napoli (2000);                                                                                   
-  “Carta agrituristica dell’area vesuviana e del Parco Naz. del Vesuvio” AA.VV.- CCIAA NA 

(2000); 
- “Analisi e prospettive dell’organizzazione della filiera del pomodoro” AA.VV.- CCIAA NA (2000); 
- “Itinerari Casertani di cultura storica, architettonica ed enogastronomia” AA.VV.- CCIAA CE 

(2003); 
- “Import/export in Campania – Sistema Informativo Territoriale delle imprese operanti con l’estero – 

Analisi settoriali ed Aziendali dei Distretti e Metadistretti Industriali”(2006) AA.VV; 
- “Analisi delle risorse e ipotesi di sviluppo socialmente responsabile” Progetto Integrato S.S. Appia 

– Industria ed Ambiente per lo Sviluppo Sostenibile (2008) AA.VV; 
- “La Responsabilità Sociale delle Imprese, una sfida dei nostri tempi” Progetto Equal II “Giugliano 

Agenzia di Sviluppo Sociale” Cod. IT-G2-CAM-049. La RSI, sicurezza sul lavoro e sistemi di 
gestione (2008) AA.VV.; 

- “Sicurezza alimentare e tracciabilità (2009)  AA.V.V - C.C.I.A.A. NA – Agripromos; 
- “Dalla Sicurezza Alimentare il Buon Cibo. Tracciabilità e Rintracciabilità - Norme e 

Regolamenti”(2013). 
 

• Coordinamento, progettazione e  realizzazione con AA.VV.: dei seguenti multimediali: 

- Cd-rom “Universities in Campania”, realizzato in occasione del G7 di Napoli in collaborazione con 
le Università della Campania e IBM (1994); 

- Sito www.napoli.ccr.it, del Consorzio Napoli Ricerche (1996); 
- Cd-rom “Orientamento Universitario 1999” - Realizzato in collaborazione con FSE, Progetto 

P.Or.T.A. e Università degli Studi di Napoli “Federico II” (1999); 
- Sito www.promosricerche.org, del Consorzio Promos Ricerche (2000); 
- Cd-rom “Rete di Collegamento Imprese-Consumatori” in collaborazione con CCIAA di Napoli e 

Assefor Camere (2000); 
- Sito www.vinicaserta.it, attivazione 1° Itinerario enologico della provincia di Caserta e depliant 

illustrativo/divulgativo per la CCIAA Caserta (2000); 
- Sito www.agrinapoli.org CCIAA Napoli (2000); 
- Cd-rom “Metodi e Strumenti per l'orientamento all’Università” - FSE e MURST (2000); 
- Sito www.promosricerche.org/compratipico CCIAA Napoli (2000); 
- Sito www.goel.it/agrimedia CCIAA Napoli (2000); 
- Cd-rom “Rete di collegamento e interscambio con Imprese/Consumatori/Federcasalinghe” - 

Realizzato con CCIAA di Napoli e Assefor Camere (2001); 
- Cd-rom “Adotta una dieta”realizzato con IRIPA Campania (2001); 
- Sito www.promosricerche/ricerca.org (2002); 
- Cd-rom “Itinerari Casertani di cultura storica, architettonica ed enogastronomia” (2003); 
- Cd-rom “Sistema Informativo Territoriale delle imprese Operanti con l’Estero in Campania”(2006); 
- Cd-rom “Analisi delle risorse e ipotesi di sviluppo socialmente responsabile” Progetto Integrato S.S. 

Appia - Industria ed Ambiente per lo Sviluppo Sostenibile (2008); 
- Cd-rom “Sicurezza alimentare e tracciabilità - Norme e Regolamenti” (2009)  AA.V.V - C.C.I.A.A. 

NA - Agripromos.  
- Guida Multimediale su Pen-drive. “Dalla Sicurezza Alimentare il Buon Cibo. Tracciabilità e 

Rintracciabilità - Norme e Regolamenti” (2013). 
 

• Ha inoltre pubblicato:  

- “Indagine di sostegno al programma di promozione della ricerca applicata nelle P.M.I. meridionali” - 
settore conciario - con B. Cortese, CESVITEC (1979); 

- Il capitolo Analisi dei costi e valutazioni economiche delle tecniche di separazione con membrane 
polimeriche semipermeabili in “Processi di osmosi inversa ed ultrafiltrazione”, E. Drioli, Collana 
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Quaderni CESVITEC (1979); 
-  “Utilizzazione dell'energia solare” AA.VV. Collana Quaderni CESVITEC (1979); 
- “Risparmio energetico” AA.VV. – Collana Quaderni CESVITEC (1980); 
-  “Esperienze di audit energetico nelle industrie della Campania” con F. Di Stasio e P. Vigo; - 

Energia e Materie Prime n. 45 (settembre/ottobre 1985); 
- “P.O.I.N.T. - Punto di Orientamento e Informazione sulla Normativa Tecnica” -U&C- Unificazione 

e Certificazione (gennaio 1994); 
-  “Il Servizio POINT del Consorzio Napoli Ricerche” - De Qualitate (gennaio 1994); 
- “Lo sviluppo ad ovest - Contributi per il rilancio dell’area occidentale di Napoli e della zona flegrea” 

AA.VV. - Alfredo Guida Editore (1997). 
- “Manuale del Consumatore” norme, consigli ed indicazioni per una corretta alimentazione (2009) 

AA.VV. Agripromos.  
- La Responsabilità Sociale ed Ambientale delle Imprese. Profili etici, giuridici ed economici (2012) 

AA.VV. Loffredo Editore. 
- Economia, Etica e Responsabilità d’Impresa. Nuove esigenze formative dell’ingegnere. – 

L’INGEGNERE, Periodico dell’Ordine degli Ingegneri di Avellino, n. 2/2015. 
 

• Memorie e testimonianze in occasione di convegni, seminari, workshop, ecc.: 

− “Esperienza di Audit energetico nelle industrie della Campania” XL Congresso nazionale 
dell’Associazione Termotecnica Italiana - Trieste (settembre 1985); 

− “Opportunità e limiti della legislazione tecnica” - Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Napoli 
(giugno 1992); 

− “Incontro sull’applicazione della legge 46/90 dedicato a tecnici progettisti e installatori di impianti a 
gas” - Napoli (novembre 1993); 

− “Ricerca e Formazione in Campania” - CESUN - P.F.ED./CNR - Napoli, (luglio 1993); 
− “Gestire e riqualificare il patrimonio immobiliare” “Il ruolo del nuovo Parlamento e degli Enti 

Locali” - AIACI - Napoli (aprile 1994); 
− “Certificazione di qualità aziendale per p.m.i.” - Caserta (maggio 1994); 
− “La normativa, strumento per diffondere innovazione tecnologica e perseguire la qualità adeguando 

il modo di lavorare” - Vibo Valentia (giugno 1995); 
− “Esperienze di banche dati per la ricerca scientifica e tecnologica in Campania” MEDITERINTEC, 

Napoli (novembre 1996); 
− “Esperienze e prospettive nell’applicazione dei marchi DOC”, ENEA, Portici (NA) (ottobre 2001); 
− Le opportunità del POR Regione Campania per le P.M.I., Caserta (marzo 2002); 
− “Il futuro della tradizione delle porcellane di Capodimonte”; 2ª Edizione Concorso regionale della 

ceramica (maggio 2002); 
− Nuove tecnologie di difesa ecocompatibile in agricoltura - Opportunità e metodologia per il 

trasferimento alle imprese (dicembre 2003); 
− “Le norme UNI in materie di impianti termici”; Energy MED - Mostra Convegno sulle Fonti 

rinnovabili e l’efficienza energetica (aprile 2005); 
− “Responsabilità sociale: un’opportunità per le imprese” - Caserta (giugno 2006); 
− “Strumenti e vantaggi della Responsabilità Sociale” - Napoli (novembre 2007); 
− “La responsabilità sociale dell’impresa, una sfida dei nostri tempi” - Giugliano in Campania 

Seminario degli Stakeholder del Giuglianese (maggio 2007) e seminario delle Imprese della Sub 
Area produttiva del Giuglianese (giugno 2007); 

− La responsabilità sociale dell’impresa, una sfida dei nostri tempi” Seminario. Napoli (aprile 2008); 
− “Impresa sociale e Responsabilità Sociale d’Impresa. Solidarietà e profitto per uno Sviluppo 

Sostenibile” Napoli (novembre 2008); 
− “Rintracciabilità, sicurezza e responsabilità sociale delle imprese per uno sviluppo sostenibile del 

settore Agro-alimentare” Convegno (luglio 2009); 
 



−  “Economia civile: Impresa e Terzo settore per lo sviluppo del paese” (IV Conferenza nazionale 
della Donazione) con Istituto Italiano Donazione. 

−  “Modelli Organizzativi 231 -
reati e prospettive di ulteriore ampliamento” 

− “Qualità e sicurezza alimentare. Istruzioni dall’infanzia per un futuro in salute” Convegno 
(dicembre 2009); 

− “La Sicurezza nelle scuole” con ARLAS e INAIL Campania. Seminario 
− Programma con INAIL Campania ed Unioncamere

Workshop tenutisi presso le Camere di Commercio di: 
Caserta (gen. 2009); Benevento (m

− Programma “Le Pillole della Sicurezza” con ISPESL
� “La gestione della sicurezza in azienda e nelle pubbliche amministrazioni

(novembre 2009); 
� “La gestione della sicurezza in azienda e nelle pubbliche amministrazioni

Workshop - Napoli (novembre 2009);
� “La nuova Direttiva Macchine. Raffronto con la recente Normativa Europea

Napoli (dicembre 2009); 
� “La gestione in sicurezza delle piattaforme aeree e i carrelli elevatori: aspetti tecnici, normativi 

e gestionali” Workshop - Napoli (febbraio 2010);
− Seminario “Marcatura CE e commercializzazione dei prodotti. Nuove politiche dell’Unione 

Europea. In collaborazione con Unioncamere Campania e Bridg
− “Innovazione Sistemi Organizzativi e Reti d

il network per l’innovazione delle PMI
−  “QUA.SIC.AMBI.A. - Etica per la valorizzazione dei Beni Culturali

Conservation and Valorization of Cultural Heritage
− “Valorizzazione Beni Culturali e RSI per combattere il degrado sociale

Conservation and Valorization of Cultural Heritage
− “Consolidamento e risanamento statico e restauro architettonico

monumenti di Napoli Modello sperimentale di intervento
and Valorization of Cultural Heritage

− “Sicurezza e Responsabilità Sociale come driver dello sviluppo”
Responsabilità Sociale Condivisa

− “I Sistemi di Gestione” - Laboratorio di Diritto, Etica e Responsabilità Sociale
− “Presentazione Attività di Promos Ricerche” 

Condivisa” (marzo 2014). 
 

Napoli, Settembre 2015 

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto attesta la veridicità delle in formazioni contenute nel 
presente Curriculum Vitae. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del
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Impresa e Terzo settore per lo sviluppo del paese” (IV Conferenza nazionale 
nazione) con Istituto Italiano Donazione. Napoli  Convegno (ottobre 2009);

- Evoluzione della Responsabilità Amministrativa d’Impresa: nuovi 
di ulteriore ampliamento” Convegno - Napoli (novembre 2009);

“Qualità e sicurezza alimentare. Istruzioni dall’infanzia per un futuro in salute” Convegno 

“La Sicurezza nelle scuole” con ARLAS e INAIL Campania. Seminario - Napoli (dicembre 2009);
on INAIL Campania ed Unioncamere Campania su “Safety Day un progetto di RSI”, 

presso le Camere di Commercio di: Napoli (apr. 2008);
Benevento (mar. 2010); e Salerno (apr. 2010); 

“Le Pillole della Sicurezza” con ISPESL Campania:   
La gestione della sicurezza in azienda e nelle pubbliche amministrazioni

La gestione della sicurezza in azienda e nelle pubbliche amministrazioni
Napoli (novembre 2009); 

rettiva Macchine. Raffronto con la recente Normativa Europea
 

gestione in sicurezza delle piattaforme aeree e i carrelli elevatori: aspetti tecnici, normativi 
Napoli (febbraio 2010); 

“Marcatura CE e commercializzazione dei prodotti. Nuove politiche dell’Unione 
. In collaborazione con Unioncamere Campania e Bridg€conomies  

ovazione Sistemi Organizzativi e Reti di Imprese” con ENEA - Convegno 
il network per l’innovazione delle PMI (giugno 2010);  

Etica per la valorizzazione dei Beni Culturali” - I Conference Diagnosis, 
alorization of Cultural Heritage (dicembre 2010); 

Culturali e RSI per combattere il degrado sociale” - I
Conservation and Valorization of Cultural Heritage (dicembre 2011); 
Consolidamento e risanamento statico e restauro architettonico-artistico delle chiese e dei 

oli Modello sperimentale di intervento” - III Conference Diagnosis, Conservation 
and Valorization of Cultural Heritage (dicembre 2012); 
Sicurezza e Responsabilità Sociale come driver dello sviluppo” - Salone Mediterraneo della 

Condivisa (aprile 2013); 
Laboratorio di Diritto, Etica e Responsabilità Sociale

“Presentazione Attività di Promos Ricerche” - Salone Mediterraneo della 

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto attesta la veridicità delle in formazioni contenute nel 

ei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e suc

Ing. Attilio Montefusco
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Impresa e Terzo settore per lo sviluppo del paese” (IV Conferenza nazionale 
(ottobre 2009); 

Evoluzione della Responsabilità Amministrativa d’Impresa: nuovi 
Napoli (novembre 2009); 

“Qualità e sicurezza alimentare. Istruzioni dall’infanzia per un futuro in salute” Convegno -  Napoli 

Napoli (dicembre 2009); 
Day un progetto di RSI”, 

2008); Avellino (nov. 2008); 

La gestione della sicurezza in azienda e nelle pubbliche amministrazioni” Workshop - Napoli 

La gestione della sicurezza in azienda e nelle pubbliche amministrazioni - Il DUVRI” 

rettiva Macchine. Raffronto con la recente Normativa Europea” Workshop - 

gestione in sicurezza delle piattaforme aeree e i carrelli elevatori: aspetti tecnici, normativi 

“Marcatura CE e commercializzazione dei prodotti. Nuove politiche dell’Unione 
 - Napoli (giugno 2010). 

Convegno  Enterprise Europe: 

I Conference Diagnosis, 

II Conference Diagnosis, 

artistico delle chiese e dei 
Conference Diagnosis, Conservation 

Salone Mediterraneo della 

Laboratorio di Diritto, Etica e Responsabilità Sociale (novembre 2013); 

Salone Mediterraneo della “Responsabilità Sociale 

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto attesta la veridicità delle in formazioni contenute nel 

196/2003 e successive modificazioni  

Ing. Attilio Montefusco  


