
 

CURRICULUM   VITAE 
Ing. Michele CANDREVA (N. 13/10/1960) 

 

• Laureato in Ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale (ind. Geotecnico) 
 

• Abilitato all'esercizio della libera professione di Ingegnere e iscritto all'albo prof. dell'Ordine degli Ingegneri 
 

• Frequenza e superamento del IX corso post-universitario di reclutamento per ingegneri presso la Scuola Sup. Pubblica della Ammin. 
 

• Attestato di frequenza al corso in materia di sicurezza nei cantieri ai sensi dell'art. 10, c. 2 del D.Lgs. n. 494/1996 
 

• Attestato di frequenza al corso in materia di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 195/2003 
 

• Attestato di frequenza e di verifica dell'apprendimento al corso in materia di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell'art. 8 
bis del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. e relativo aggiornamento effettuato nel 2011 
 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione SINCERT “Gli organismi di certificazione e di ispezione” 
 

• Attestato di partecipazione al corso di formazione ASSOCERT sulla norma ISO IEC17020 “Gli organismi di certificazione e di 
ispezione” 
 

• Attestato di partecipazione al seminario sulle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e 
delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (Direttiva 98/34/CE modificata dalla Direttiva 98/48/CE) 
 

• Ispettore tecnico coordinatore, posizione economica C3, presso la Div. VI di Igiene e Sicurezza del Lavoro, Direzione Generale 
della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Responsabile dell’area V della Div. VI 
riguardante: Cantieri, DPI ed Opere Provvisionali 
 

• Esperto governativo, presso organismi extracomunitari (OIL) e comunitari (Consiglio e Commissione) dell'Unione Europea, su 
sicurezza, igiene e salute sul lavoro 
 

• Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché di altri datori di lavoro dello stesso Ministero dall’anno 2003 
 

• Componente del Comitato n. 7 "Cantieri temporanei o mobili e DPI" della Commissione Consultiva Permanente per la Prevenzione 
degli Infortuni e l'Igiene del Lavoro, operante presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

• Componente del Gruppo di lavoro, di studio e di analisi per la definizione di procedure uniformi per la gestione della sicurezza tese 
ad agevolare ed uniformare le attività dei datori di lavoro centrali e territoriali del Ministero (decreto direttoriale del 26.07.2010), 
operante presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

• Coordinatore della Commissione Opere Provvisionali, operante presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

• Presidente della Commissione di cui al DM 11.04.11 concernente le “Verifiche periodiche delle attrezzature”, operante presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

• Componente del “Gruppo tecnico-scientifico di valutazione” con compiti di valutazione dei risultati degli studi ed interventi 
ammessi alla contribuzione (con somme erogate a carico del Fondo Speciale Infortuni) ai sensi dell’articolo 197. lettera c), del T.U. 
approvato con DPR 30.06.1965, n. 1124, operante presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nominato con D.D. in 
data 23.05.08   
 

• Componente del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione incendi, operante presso il Ministero dell'Interno 
 

• Componente della Commissione Dispositivi di Protezione Individuale per il riconoscimento degli Organismi Notificati all'Unione 
Europea, operante presso il Ministero dello Sviluppo Economico 
 

• Componente della Commissione Interministeriale di Sorveglianza di ACCREDIA presso l’autorità nazionale per l’accreditamento ai 
sensi dell’art. 6, c. 2 del DM 22.12.2010 
 

• Presidente della Commissione d’esame per l’iscrizione nell’elenco nominativo degli “esperti qualificati”, incaricati della 
sorveglianza fisica della protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs. n. 241/2000, operante presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

• Componente del Sottocomitato Scientifico di progetto ai sensi del DM 1 luglio 2004 riguardante la prevenzione degli incidenti 
stradali, operante presso il Ministero della Salute 
 

• Componente nella Commissione interministeriale per la valutazione dell’impiego confinato di microrganismi geneticamente 
modificati (Art. 14 del D.Lgs. n. 206/2001), operante presso il Ministero della Salute 
 

• Componente Commissione ISPRA di cui al DPR 30.12.1970, n. 1450, modificato dall’art. 149 del D.Lgs. 17.03.1995, n. 230 – 
Commissione Medica, ex art. 30, e Commissioni Tecniche, ex art. 32, per l’accertamento dell’idoneità psicofisica e tecnico 
professionale degli aspiranti a conseguire l’attestato  di idoneità alla direzione o la patente di abilitazione alla conduzione di impianti 
nucleari  
 

• Componente del Gruppo Tecnico per gli approfondimenti riguardanti la sicurezza nei cantieri di lavori pubblici alla luce dei decreti 
legislativi n. 626/94 e n. 494/96, operante presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 
 

• Membro di Consigli direttivi, Commissioni e Comitati tecnici presso: ACCREDIA, CEI, CEPAS, CIG, UNI, INAIL (ex ISPESL). 
 

• Autore del volume "PONTEGGI METALLICI FISSI" edito da EPC LIBRI, 1a edizione settembre 2004 e 2a edizione dicembre 2004 
 

• Coautore del volume "IL TESTO UNICO DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO" edito da GIUFFRÈ 
EDITORE, 1a edizione 2008 e 2a edizione 2009 
 

• Autore di numerosi articoli in riviste di settore e partecipazione, in qualità di relatore, sin dagli anni 90, a convegni, corsi e seminari, 
concernenti la sicurezza dei lavoratori nell'uso di: "Opere Provvisionali", “Macchine” e "Dispositivi di Protezione Individuale"  

 

Roma, 08.11.11 
 

 ing. Michele CANDREVA 
Contatti dell'ing. Michele CANDREVA: 
Sede di servizio: Min. del Lavoro e Politiche Sociali – D.G. delle Rel.azioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – Div. VI – Via 



Fornovo, 8 – 00192 ROMA 
tel. uff.: 06 46.83.40.12 cell. 338 940.90.42 e-mail uff.: mcandreva@lavoro.gov.it e-mail privata: sabrata@libero.it 
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