
CURRICULUM VITAE  
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI  
 
Nome: CECERE RAFFAELE 
Indirizzo: VIA MARCHESELLA, 68 – 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 
Telefono: 081/8946560 – cell. 338/7559358 
e-mail: raffaelececere0@libero.it 
 
Nazionalità: ITALIANA 
 
Data di nascita: 08.08.1952 
Luogo di nascita: GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 
 
ATTIVITA’ LAVORATIVE  
 
ATTUALE :  

- dal 01.09.2006 rapporto di lavoro part-time staff  presso comune di Villaricca con mansioni 
di attività di supporto presso uff. tecnico III settore. 

 
PRECEDENTI :  

- anno 1975 disegnatore elettromeccanico presso industria multinazionale per la produzione di 
impianti frigoriferi per  la conservazione di generi alimentari; 

 
- anno 1976 socio fondatore della Coop. CEMS, affiliata alla lega nazionale delle  

Cooperative, assumendo anche mansioni di operaio specializzato e contribuendo alla 
realizzazione  di diversi impianti elettrici del tipo industriale  e, tra questi: BUTON ROSSO 
ANTICO presso lo stabilimento di Aprilia (LT) ed ELETTROGRAFITE presso l’opificio di 
Caserta.  

 
- dal 1978 al 1985 impiegato presso l’impresa elettrica “LUIGI  VITOBELLO” operante nel 

settore dei LL.PP., con mansioni tecnico-amministrative; 
 

- dal 02.02.1987 al 02.08.1987 incaricato presso il Comune di Villaricca (NA) per l’esame, 
l’istruttoria ed espressione pareri relativamente alle richieste presentate ai sensi della legge 
47/85 “CONDONO EDILIZIO”; 
 

- dal 21.03.1988 al 21.03.1994 incaricato presso il Comune di Villaricca (NA) per tutti gli 
adempimenti connessi ai servizi elettrici e della Pubblica illuminazione sul territorio 
Comunale; 
 

TITOLI PROFESSIONALI:  
 

- diploma maturità tecnica: Perito Industriale Capotecnico con specializzazione in 
elettrotecnica; 
 

- Iscrizione Albo Professione dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia 
di Napoli; 
 



- Iscrizione nell’elenco dei Tecnici Abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli 
impianti tecnologici: idraulici, termici, antincendio, sollevamento, ecc., della C.C.I.A.A. di 
Napoli, ex Legge 46/90 e Decreto Ministeriale 22.04.1992; 
 

- Abilitazione alla Professione di Esperto alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (D.lgs. 626/94): 
 

- Iscrizione elenco Ministero degli Interni per l’autorizzazione alla Professione di Tecnico 
esperto di prevenzione Incendi (L. 818/84 e D.M. 25marzo 1985); 
 

 
AGGIORNAMENTI ED APPROFONDIMENTI:  
 

- Anno 1997 corso di 32 ore per la Sicurezza Decreto Legislativo 626/94 presso Associazione 
delle Camere di Commercio per la promozione assistenza e formazione per le piccole e 
medie imprese; 
 

- Anno 2004 partecipazione all’incontro tecnico normativo: norme e applicazione di 
illuminazione d’emergenza e segnalazione di sicurezza “OVA” G. BARGELLINI & C. 
S.p.A.; 

 
- Anno 2007 seminario tecnico per operatori del settore elettrico “bticino” 

 
- Anno 2007 incontri formativi : presidi antincendio, tecnologie emergenti per l’illuminazione 

di emergenza del futuro, norma UNI 11222, illuminazione di emergenza; 
 

- Anno 2009 partecipazione al corso avanzato di 10 ore  per la formazione e l’orientamento su 
“ I SISTEMI SOLARI FOTOVOLTAICI” 
 

ALTRO:  
 

- operatore in ambiente Windows ed Autocad; 
- qualifica di operatore ponti radio riconosciuta a tutti gli effetti di legge conseguita presso la 

Scuola Sottufficiali dell’Esercito; 
- esperto in contabilità di stato; 
- abilitato all’esercizio della libera professione. 

 
 
 


