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INFORMAZIONI PERSONALI

Arturo Sarrantonio

Sesso M | Luogo di nascita: Nuoro | Data di nascita 30/06/1970 | Nazionalità Italiana

TITOLI DI STUDIO

18/01/2008

Abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A042 – Informatica conseguita mediante corso
abilitante ai sensi del D.M. 85/05 – Ateneo Chieti L'Aquila

30/05/2007

Abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A034 – Elettronica conseguita presso la
Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS) “R. Laporta” Ateneo Chieti - L'Aquila

20/06/2006

08/06/2006

Abilitazione all'insegnamento di sostegno ad alunni disabili – Area scientifica AD01 e Area tecnologica
AD03 conseguita presso la Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS) “R.
Laporta” Ateneo Chieti
Abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A048 – Matematica applicata conseguita
presso la Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS) “R. Laporta” Ateneo Chieti
- L'Aquila

12/05/2005

Abilitazione all'insegnamento per la classe A049 - Matematica e fisica conseguita presso la Scuola di
Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS) “R. Laporta” Ateneo Chieti - L'Aquila

2000

Abilitazione all’insegnamento Classe di concorso A047 - Matematica conseguita con concorso
ordinario per esami e titoli, indetto con D.D. 01/04/1999.

1995

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere.

A.A. 1993/94

Laurea in Ingegneria Elettronica, conseguita presso l’Università degli Studi di L’Aquila. Votazione
109/110.
Titolo Tesi: “Algoritmi di compressione di immagini fisse ed in movimento: lo standard JPEG e
l’algoritmo di Block Matching”.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
DOCENZA CORSI UNIVERSITARI
Anno
Accademico

Università

Facoltà/Dipartimento

Nome del corso

2016/17

Università dell'Aquila Dipartimento di medicina clinica, sanità Sistemi di elaborazione delle informazioni
pubblica, scienze della vita e dell'ambiente –
corso di laurea in Dietistica, Igiene dentale e
tecnico di laboratorio.

2016/17

Università degl studi DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E Informatica di base
“G.D'Annunzio”
CULTURE MODERNE.
Chieti Pescara

2016/17

Università degl studi DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E Abilità informatiche
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CULTURE MODERNE.

2015/2016

Università degl studi DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E Informatica di base
“G.D'Annunzio”
CULTURE MODERNE.
Chieti Pescara

2015/2016

Università degl studi DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E Abilità informatiche
“G.D'Annunzio”
CULTURE MODERNE.
Chieti Pescara

2015/2016

Università politecnica Facoltà di medicina. Corso di laurea: Tecnici Metodi e strumenti della comunicazione del
delle Marche
rischio.
della prevenzione.

2015/2016

Università dell'Aquila Dipartimento di medicina clinica, sanità Sistemi di elaborazione delle informazioni
pubblica, scienze della vita e dell'ambiente –
corso di laurea in Dietistica, Igiene dentale e
tecnico di laboratorio.

2014/2015

Università dell'Aquila TFA (Tirocinio Formativo Attivo) – Classe di Didattica delle comunicazioni elettriche e dei
campi elettromagnetici
concorso A034.

2014/2015

Università dell'Aquila Dipartimento di Scienze cliniche Applicate e seminario: “I vantaggi della compressione delle
immagini nei diversi campi applicativi (esempio:
Biotecnologiche (DISCAB)
medico, radiologico, ecc.): lo standard JPEG”

2014/2015

Università dell'Aquila Dipartimento di Medicina clinica, sanità seminario: “La gestione della compressione delle
pubblica, scienze della vita e dell'ambiente immagini digitali”
(MESVA)

2014/2015

Università di
Macerata

2014/2015

Università dell'Aquila Dipartimento di medicina clinica, sanità Sistemi di elaborazione delle informazioni
pubblica, scienze della vita e dell'ambiente –
corso di laurea in Dietistica

2014/2015

Università dell'Aquila Dipartimento di scienze cliniche applicate e Basi di informatica
biotecnologiche

2014/2015

Università politecnica Corso di Laurea in Scienze della prevenzione
delle Marche

2014/2015

Università politecnica corso di Laurea in Scienze infermieristiche ed Informatica
delle Marche
ostetriche

2013/2014

Università politecnica corso di Laurea in Scienze infermieristiche ed Informatica
delle Marche
ostetriche

2013/2014

Università politecnica corso di Laurea in Scienze infermieristiche
delle Marche

2013/2014

Università politecnica corso di Laurea in Scienze delle Professioni Sistemi di elaborazione dell'informazione
delle Marche
Sanitarie Tecniche Diagnostiche

2013/2014

Università politecnica corso di Laurea in Scienze Riabilitative delle Metodologia ricerca delle fonti e consultazione
delle Marche
Banche dati.
professioni Sanitarie

Dipartimento di Scienze della formazione, dei Didattica della matematica
beni culturali, del turismo

Informatica

Informatica
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DOCENZA SCUOLA SECONDARIA
A.S. 2016/17

Funzione strumentale per l'orientamento universitario presso il Liceo Scientifico Statale “G. Galilei
di Pescara

A.S. 2014/15 – A.S. 2015/16

Funzione strumentale per l'orientamento in entrata e orientamento universitario presso il Liceo
Scientifico Statale “G. Galilei di Pescara

Dall'A.S. 2012/13 ad oggi

Coordinamento di Consiglio di classe (presso il Liceo Scientifico Statale “G. Galilei di Pescara)

2007, 2008, 2014

Commissario negli Esami di Stato di Scuola secondaria di II grado

Dall'A.S. 2008/09 ad oggi

A049 Matematica e fisica (dal 2011/12 presso il Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” di Pescara)

A.S. 2007/08

A047 Matematica

A.S. 2006/07

A049 Matematica e fisica

A.S. 2005/06

A038 Elettronica

A.S. 2004/05

A047 Matematica

Dall'A.S. 2002/03 all'A.S. 2004/05

A034 Elettronica

DOCENZA CORSI DI AGGIORNAMENTO NELLA SCUOLA
A.S. 2015/16

Docenza nel corso di “Alternanza Scuola-Lavoro” (8 ore) presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” di
Pescara

Dall'A.S. 2009/10 all'A.S. 2015/16

Docenze per la formazione sulla sicurezza dei lavoratori, presso gli Istituti Scolastici della Provincia di
Pescara: corsi per lavoratori, corsi per studenti per rischi specifici (in modalità online).

Dall'A.S. 2009/10 all'A.S. 2015/16

Varie Docenze nell'ambito dell'Azione Pegaso, formazione sulla sicurezza dei lavoratori, presso gli
Istituti Scolastici della Provincia di Pescara: corsi per RSPP, corsi per RLS, corsi per lavoratori, corsi di
aggiornamento per RLS/RSPP, corsi per preposti, corsi per addetti antincendio.

01/2003 - OGGI

Ingegnere libero professionista
Titolare dello studio di consulenza di Arturo Sarrantonio
Attività o settore L'attività professionale si svolge negli ambiti della formazione, qualità, sicurezza,
consulenza industriale, consulenza per marchi e brevetti. Le principali attività svolte sono le seguenti:

Formazione

I principali corsi di formazione svolti in Abruzzo presso strutture pubbliche e private: sono riportati di seguito
 Corso completo per esperto di logistica e operatore di magazzino all'interno di CNOS-FAP















Corso su ERP per CIFAP
Corso su nozioni di sicurezza ed antinfortunistica e corso su normative ed applicazioni del D.L. 626/94nell'ambito
di corsi regionali per ENFAP
Corso sulla Norma UNI EN ISO 9001/2000 (Vision 2000) per CNA Abruzzo
Corso Gestione archivi allinterno di CNOS-FAP
Corso Qualità per CNA Abruzzo
Corso per RSPP e ASPP ai sensi del D.lgs. 626/94 svolto per confindustria Pescara
Corso antincendio rischio Medio per conto di ADECCO Formazione.
Corsi antincendio svolti all'interno di diverse aziende
Corso base di formazione per la sicurezza svolto presso diverse realtà aziendali (DECO, COIMA, SAREP)
Corso su HACCP per CNA
Corsi sulla sicurezza per “Quanta Formazione”
Corso di base sulla sicurezza per ECIPA Pescara
Corso Corso RSPP ai sensi del D.Lgs 81/08 tenuto all'interno dell'azione Pegaso (Scuole Statali della Provincia di
Pescara)
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Qualità

Corso RLS tenuto all'interno dell'azione Pegaso (Scuole Statali della Provincia di Pescara)
corso RSPP per datori di lavoro per l'ente PMI Abruzzo Molise
corso RSPP modulo A per l'ente PMI Abruzzo Molise




Sicurezza

Arturo Sarrantonio







È’ stato Responsabile presso piccole e medie aziende abruzzesi del Sistema Garanzia Qualità
Attualmente svolge incarichi di consulenza presso le imprese abruzzesi sull'implementazione e
l'aggiornamento del sistema qualità aziendale.
Ha svolto e svolge formazione nell'ambito della Qualità ai sensi della Norma ISO 9001/2000.
Abilitato come RSPP ai sensi del D.Lgs 81/08 per tutti i settori.
Svolte consulenza nella preparazione di Documento di Valutazione del rischio e tutto quanto inerente la
messa in sicurezza delle aziende.
Ha svolto e svolge corsi per RSPP, ASPP, addetti alle emergenze per aziende con rischio basso e medio.
RSPP dell'Istituto d'arte “Bellisario” di Pescara a.s. 2010-2011
RSPP dell'ITCG “ATERNO-MANTHONE'” di Pescara- a.s. 2011/12, 2012/13, 2013/14

Produzione
industriale

Esperto in campo industriale nelle seguenti tematiche:

Pianificazione della produzione.

Propagazione dei fabbisogni partendo da Distinta Base (MRP);

Gestione delle capacità produttive in base a programma di produzione

Coordinamento e selezione del personale

Contatti con i fornitori per gestione piano di consegna

Analisi Tempi e Metodi, Costi industriali, Budget

Consulenze
industriali

Svolge consulenza all’interno di piccole e medie imprese (studio di consulenza Arturo Sarrantonio Industrial
Consulting) nei seguenti campi:

Check up aziendali

Selezione e formazione del personale

Industrializzazione nuovi prodotti

Qualità (Certificazione ISO 9001 – Vision 2000)

Sicurezza (ha il titolo di RSPP).
Nell’ambito dello studio ASI Consulting ha:

Certificato secondo UNI EN ISO 9001/2000 un’azienda metalmeccanica

Effettuato uno studio di fattibilità e analisi dei costi di un manufatto, elaborando tutte le relative pratiche
operative e la relativa analisi dei rischi.

Corsi di formazione per titolari ed operatori economici svolti in azienda;

Industrializzazione di medie aziende;

Calcolo dei costi industriali;

Sicurezza nel posto di lavoro;

Marchio “C.E.” per i prodotti;

Progetto di Analisi dei costi con applicazione del metodo Sei Sigma

Piano di autocontrollo HACCP per aziende alimentarii
Esperto in SAP, ha anche effettuato formazione come docente sull'uso di tale software

SAP

12/1999 – 10/2002

Impiegato 6° livello contratto metalmeccanico
Merker S.p.A.
▪
Responsabile pianificazione produzione
▫
Propagazione dei fabbisogni partendo da distinta base (MRP)
▫
Gestione delle capacità produttive in base a programma di produzione concordato con
l’Ufficio Commerciale
▫
Selezione e Coordinamento di collaboratori
▫
Contatti con i fornitori per gestione piano di consegna
▪
Gruppo SAP Services
▫
Impostazione del modulo PP di SAP/3
▫
Gestione anagrafiche (Distinte Basi, Clienti, Fornitori)
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Attività o settore Settore metalmeccanico

11/1998 – 12/1999

Impiegato 6° livello contratto metalmeccanico
General Sider Italiana S.p.A.
▪
Responsabile Sistema Garanzia Qualità
▫
Responsabile del Sistema Garanzia Qualità
▫
Responsabile del mantenimento delle certificazioni acquisite (ISO 9001, API, TÜV) e delle
qualificazioni ricevute ai clienti italiani e stranieri
Attività o settore Settore metalmeccanico

04/1997 – 11/1998

Impiegato 5° livello contratto metalmeccanico
Trafilerie Meridionali S.p.A.
▪
Responsabile della Programmazione della produzione
▪
Responsabile dell’analisi Tempi e Metodi, Costi industriali, Budget
Attività o settore Settore metalmeccanico

08/1995 – 04/1997

Impiegato 5° livello contratto petrolifero
Italfluid Cosmep
▪
Operatore well testing
▫
Montaggio sul campo (cantieri a terra, piattaforme marine) di sistemi di sicurezza,
manutenzione di sensori
▫
Programmazione di PLC, programmazione e lettura di memory gauges (rilevamento dati)
Attività o settore Settore petrolifero

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corsi di aggiornamento come docente di scuola secondaria superiore
2016/2017
2016/2017
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2014/2015

Corso di lingua inglese per il conseguimento del livello C1 (50 ore) organizzato dalla rete
di scuole CLIF della Provincia di Pescara presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di
Pescara
“Space Education International Workshop” organizzato da European Space Agency (ESA),
Space Awareness, Galileo Teacher Training Program presso Università di Leiden (The
Netherlands) dal 18 al 22 ottobre 2016
Corso di perfezionamento Linguistico Metodologico per l'insegnamento con metodologia
CLIL (500 ore – 20 CFU) presso l'Università degli Studi “G. D'Annunzio” - Chieti – Pescara
Corso “L'Impresa Formativa Simulata” (12 ore) tenutosi presso l'Istituto “Alessandrini” di
Montesilvano PE
Corso “Alternanza Scuola-Lavoro” (20 ore) tenutosi presso l'Istituto Di Marzio – Michetti di
Pescara
IV Corso “Potenziamento delle competenze digitali” (25 ore) organizzato da MIUR e AICA
come da bando del 26/08/2015 su tematiche di Computer Science, Problem solving,
pensiero algoritmico. Superamento esame con menzione speciale.
Convegno “La storia della Matematica in classe: dalle materne alle superiori” (20 ore)
organizzato nei giorni 15,16,17/10/2015 presso l'Università degli Studi dell'Aquila
Corso di aggiornamento “La relatività ristretta e la fisica nucleare” (9 ore) organizzato
nell'ambito del Progetto Lauree Scientifiche da USR Abruzzo e Liceo Scientifico “Albert
Einstein” di Teramo presso l'Università degli Studi dell'Aquila
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2014/2015

Arturo Sarrantonio

Corso di aggiornamento “La meccanica quantistica e le applicazioni tecnologiche” (12
ore) organizzato nell'ambito del Progetto Lauree Scientifiche da USR Abruzzo e Liceo
Scientifico “Albert Einstein” di Teramo presso l'ITIS “A. Volta” di Pescara

Corsi di aggiornamento in ambito aziendale
12-16/05/97

Corso di “Formazione pratica analista Tempi e Metodi” organizzato dalla CEGOS di Milano.

28/05/97

2006-2007

Seminario organizzato nell’ambito del progetto FORMER sulle Norme ISO 9000 tenuto dalla GALGANO
presso la CCIAA di Pescara.
Corso di “Industrial Engineering” organizzato da CEGOS a Milano
Giornata di Formazione organizzata da “METACONSULTING” dal titolo “Comunicare con Successo” tenutasi
all’Hotel Sheraton di Roma.
“Intensive Business Course” per il perfezionamento della lingua inglese seguito presso la “Suzanne Sparrow
School” di Plymouth (Gran Bretagna).
Corso sulla “Metallurgia di base” organizzato dalla UNSIDER di Milano.
Corso di “Tecniche di Lancio e controllo di Produzione” organizzato da CEGOS di Milano
Corso su "Gestione della Documentazione secondo ISO 9001 Vision 2000" - UNI di Milano
Corso di RSPP - “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la Sicurezza” organizzato dal
CIFAP di Pescara
Corso di formazione continua con i giovani imprenditori di Pescara patrocinato dalla Regione Abruzzo

07/2006
10/2007-12/2007
01/07/08
01/08/10

Corso di approfondimento sulla sicurezza e HACCP presso “Studio Tecnico Cappelli” - Mantova
Corso RSPP per settore P.A.
Corso di approfondimento sulla sicurezza e HACCP presso “Studio Tecnico Cappelli” - Mantova
Corso di approfondimento sulla sicurezza e HACCP presso “Studio Tecnico Cappelli” - Mantova

12-13/06/97
27/09/97
10-28/08/98
25/11/99
29-31/10/01
18/02/03
04/2003

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE
Ascolto

Inglese

Lettura

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO
Interazione

Produzione orale

B2
B2
C1
C1
B2
Certificazione rilasciata dall'ente “City and Guilds” nell'anno 2013 – Reading, Listening, Writing:
livello B2, Speaking: livello C1

Francese

C1
C1
C1
C1
Certificazione rilasciata dall'ente “Alliance Francaise” nell'anno 2013. Livello C1

C1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazion
e

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

:
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▪
buona padronanza dei sistemi operativi Linux (varie distribuzioni) e Windows
▪
buona padronanza degli strumenti delle diverse suite per ufficio (elaboratore di testi,
foglio elettronico, software di presentazione, database): Open office, Libre Office, MS office
▪
buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini e dei video:
GIMP, Photoshop, VLC.
▪
Buona padronanza nell'uso dei browser di navigazione internet, dei programmi di gestione
di email, istant messaging, VOIP.
▪
Buona padronanza nella programmazione mediante linguaggi C, Pascal, HTML.

Altre competenze
▪
▪
▪
▪
▪

Patenti di guida

Elettronica e radiotecnica
Radioamatore
Graduazione di cintura nera 1° duan per il TaiJiQuan rilasciata da CONI – FIWUK
Qualifica di allenatore di TaiJiQuan rilasciata da CONI – FIWUK
Qualifica di Ufficiale di Gara di 2° livello CONI – FIWUK per le discipline del Wushu Kung Fu

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Pubblicazione del libro “Lavori in corso… Peripezie per trovare un impiego” - Edito da Sovera – Roma.
Articoli Pubblicati:
“L’analista Tempi e Metodi... questo sconosciuto”- Rivista “PMI, Market & Marketing, Qualità”-Anno V - Numero
Novembre/Dicembre 1997, Edizioni Mortarino.
“-Che ore sono?... -No! Oggi non piove” - Rivista “PMI, Market & Marketing, Qualità”-Anno VI - Numero 5,
Settembre 1998, Edizioni Mortarino.
“Le ISO9000: Castello di carta?” – - Rivista “PMI, Market & Marketing, Qualità”-Anno VII - Numero 6,
Novembre 1999, Edizioni Mortarino.

Progetti

Seminari

Per un periodo è stato responsabile della rubrica settimanale “Per chi cerca lavoro” su “Il messaggero” Edizione
Abruzzo
nell'A.A. 2014/2015 presso l'Università degli Studi dell'Aquila
Dipartimento di Scienze cliniche Applicate e seminario: “I vantaggi della compressione delle
immagini nei diversi campi applicativi (esempio:
Biotecnologiche (DISCAB)
medico, radiologico, ecc.): lo standard JPEG”
Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, seminario: “La gestione della compressione delle
immagini digitali”
scienze della vita e dell'ambiente (MESVA)

Dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali.
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