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                CURRICULUM VITAE 
 
 

Dati personali 

NOME E COGNOME  Davide Guida 
LUOGO DI NASCITA  Santa Maria Capua Vetere 
DATA DI NASCITA   13/03/1973 
RESIDENZA   via Aldo Moro, 6   81021 Arienzo (CE) 
TELEFONO   0823/316227 – 340/3468698 
INDIRIZZO E-MAIL        d.guida@gedaconsulting.it 
STATO CIVILE  celibe 
P.IVA /C.F.     03310730613 / GDUDVD73C13I234E       

 
Istruzione 

2013 Corso di aggiornamento di 40 ore sulla Sicurezza del Lavoro nel Settore Edile; 

2011 Corso di formazione per Certificatori Energetici, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Caserta in collaborazione con l’Associazione dei Certificatori Energetici 
‘ACE’; 

2008-10 Corso biennale in Acustica Ambientale attivato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Caserta per l’iscrizione all’albo regionale dei tecnici competenti in acustica; 

2008 Corso di formazione in “prevenzione incendi ai sensi della L. 818/84” per l’iscrizione dei 
professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno;   

2005 Corso per “Valutatori dei Sistemi di Gestione Qualità”, durata 40 ore, presso l’organismo di 
certificazione ANCCP Srl, riconosciuto AICQ-SICEV; 

2004  

o Corso ECDL certificato AICA presso Associazione FO.RE.CA., Montesarchio (BN); 

o Corso di formazione per la “Consulenza tecnica d’ufficio – CTU” tenuto dal CUP - Comitato 
Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Caserta; 

o Corso “per responsabile del servizio prevenzione e protezione” (ex D.Lgs. 626/94) e “sulla 
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” (ex D.Lgs. 494/96 – art. 10) tenuto presso 
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento; 

2003 MBA  (Master of Business Administration) certificato Asfor, durata complessiva 1677 ore, 
presso lo STOÀ di Ercolano (NA);  

2002 MASTER: in “Gestione e sviluppo delle risorse umane” tenuto a Roma (120 ore) presso Tax 
Consulting Firm; 

2001 LAUREA: in Ingegneria gestionale indirizzo Tecnologico Produttivo, conseguita presso 
l’università Federico II di Napoli. Titolo della tesi in Teoria e Metodi Statistici 
dell’Affidabilità: “Gli indici di process capability come strumento per la messa a regime di 
un processo produttivo: un’esperienza aziendale”; 
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1992 DIPLOMA: maturità scientifica, conseguita presso l’istituto “N. Cortese” di Maddaloni (CE). 
 

Abilitazioni professionali 

2013 Tecnico competente in acustica ambientale (Decreto Giunta Regionale della Campania n. 
110 del 27/03/2013); 

2008 Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno per i professionisti abilitati alla 
“prevenzione incendi ai sensi della L. 818/84”, con il codice CE02694I00734; 

2005 Iscrizione all’albo dei CTU – Consulenti Tecnici d’Ufficio – del tribunale di Santa Maria 
Capua Vetere dal 19/05/2005 con numero d’iscrizione 1183; 

2004 Abilitazioni per lo svolgimento dell’attività professionale nel campo della sicurezza e 
prevenzione nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, conseguite il 
21/05/2004; abilitazione per la figura di RSPP e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione; 

2002          Abilitazione all’esercizio della  professione di Ingegnere; 

    Iscrizione all’albo degli ingegneri della provincia di Caserta al n. 2694 dal 16/04/2002. 
 

Lingue straniere  
   Buona conoscenza della lingua Inglese. 

 
Conoscenze informatiche  

Windows XP/7/8/10, Office Automation, Internet, Outlook Express, Lotus Notes, Cics 
Tecnico, SAP R/3 modulo MM, Autocad. 

 
Esperienze professionali 

2006-16     
o docente per corsi di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per la 

società Slab Italia; 
o docente e progettista per corsi di formazione di base, professionale, on the job e 

continua per l’ente di formazione Formazione Oggi Onlus, accreditato con 
FORMA.TEMP e con la regione Lombardia, e EU-TEAM Scral, accreditato con la regione 
Campania;  

o esperto tecnico, nel settore EA 31 per l’organismo di certificazione ANCCP Srl, per la 
conformità dei sistemi di gestione qualità alla norma UNI EN ISO 9001; 

o valutatore, nel settore EA 28 e 35 per l’organismo di certificazione IS.E. Cert Srl, per la 
conformità dei sistemi di gestione qualità alla norma UNI EN ISO 9001. 

2003-16 
o GEDA Consulting, con sedi in Arienzo (CE) e Montesarchio (BN), progettazione ed 

erogazione servizi di consulenza aziendale nei seguenti campi: 

• sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei o mobili 
(D.Lgs. 81/2008), 

• logistica manifatturiera e distributiva, 

• organizzazione aziendale, 

• sistemi di gestione qualità (ISO 9001), ambientale (ISO 14001) e della sicurezza 
(BS OHSAS 18001); in qualità di consulente aziendale ho progettato e 
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implementato SGQ, SGA e SGSSL in diversi settori di accreditamento EA, 
sostenendo verifiche ispettive di prima, seconda e terza parte; 

• consulenza per attestazioni SOA secondo il DPR 207/2010; 

• progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici; 

 

o Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i seguenti 
lavori pubblici: 

• ‘Recupero funzionale del complesso del Monastero di Sant’Agostino e 
riqualificazione della Terra Murata’; stazione appaltante: comune di Arienzo, 
importo complessivo dell’appalto: € 303.071,61; 

• ‘Realizzazione fognatura nell’agglomerato urbano della zona Signorindico’; 
stazione appaltante: comune di Arienzo, importo complessivo: € 292.500,00; 

• ‘Sistemazione viabilità centro del paese. Legge Regionale 51/78’; stazione 
appaltante: comune di Arienzo, importo complessivo: € 125.632,36 

o Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza per cantieri la 
costruzione, il recupero funzionale, la manutenzione ordinaria e straordinaria di vari edifici 
e fabbricati privati; 

o Responsabile della sicurezza per diverse società per cantieri stradali e autostradali di 
Autostrade per l’Italia Spa e ANAS SpA; 

o pratiche nulla osta antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, progettazione acustica e  
rilievi fonometrici;  

o Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno per aziende private 
operanti, soprattutto, nel settore edile e manifatturiero e per enti pubblici (scuole in 
particolare); 

o pratiche catastali, tipi di frazionamento e mappale, e  perizie di stima; 

o CTU – Consulente Tecnico d’Ufficio per tribunali e uffici del giudice di pace. 

2011-16 docente presso diversi Istituti Istruzione Superiore per la classi di concorso A035 e A047; 

2003-05  docente presso l’ITIS di San Salvatore Telesino (BN) e presso l’IPIA di Telese Terme 
(BN) per la classe di concorso A035; 

2003-04 impiegato con Indesit SpA, presso lo stabilimento di Carinaro (CE), come tecnico di 
logistica con le seguenti funzioni: 

• razionalizzare e ottimizzare i flussi di materiali dal magazzino alle linee di 
assemblaggio e viceversa,  

• definire un nuovo layout del magazzino per una gestione automatizzata dello 
stesso,  

• monitorare autotrasportatori per la verifica delle quantità e dei tempi di consegna, 

• ridefinire JIT (Supply Chain) con i fornitori campani; 

2001-02 impiegato con Italferr SpA , società di Ferrovie dello Stato SpA, presso la sede di Roma 
Termini come ‘specialista in standard costruzioni e trasporti’ con le seguenti funzioni: 

• definire gli stati di avanzamento lavoro dei cantieri dell’area centro-sud, 

• individuare le cause di eventuali ritardi relativi alla movimentazione dei treni, 

• analizzare i tempi di percorrenza dei treni tra i nodi ferroviari dell’area centro-sud, 
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• gestire i rapporti con l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici; 

2001 stage, relativo al controllo statistico di qualità (con utilizzo della norma ISO 9001 e QS 
9000), e successiva collaborazione  con la Plast Caudio Srl (fornitore 1° livello Fiat Auto 
e Indesit per stampaggio e verniciatura robotizzata materie plastiche, serigrafia e 
assemblaggio), che ha sede in Arpaia (BN); 

2000-01  docente presso I.P.S.I.A. di Airola (BN), per un corso di formazione sulle “Nuove 
tecnologie per la produzione di manufatti in materiale termoplastico, verniciatura materie 
plastiche. Stampaggio e saldatura lamiere con processi robotizzati”; 

1995-99 gestione, come socio accomandatario, della Prori Sas di Guida Davide (commercio 
all’ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari freschi e conservati, in particolare 
mozzarella e altri derivati del latte, distribuiti prevalentemente nella provincia di Brescia); 

1993-94 collaborazione con la Ditta Palmieri Carmine (impianti elettrici, pubblica illuminazione, 
costruzioni edili) che ha sede in S. Felice a Cancello (CE), con funzioni gestionali e 
responsabile di commessa. 

  
Attività extra-professionali 

2014-16 sindaco del comune di Arienzo (CE); 

2009-13 consigliere comunale di Arienzo (CE); 

2004  presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Morale “San Filippo Neri” – scuola 
materna ed elementare parificata, con sede in Arienzo (CE). 

 
Servizio militare  

Assolto servizio civile. 
 

Hobbies e attività sportive 
Navigare in internet, calcio, nuoto, jogging, basket, lettura. 

 

 

 

         In fede 

 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 


