
Curriculum vitae 

DATI PERSONALI 

Cognome PADUANO 

Nome GIUSEPPE 

Data e Luogo di nascita                       12/07/1964 POMPEI (NA) 

Nazionalità Italia 

Residenza                                             Roma — Via Caio Canuleio ,105 

 Laurea in Ingegneria Civile 
 Abilitazione alla professione 

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE 

 Attualmente ricopre il ruolo di Comandante dei Vigili del Fuoco di    
Viterbo dal settembre 2015; 

 E’ stato nominato Primo Dirigente in data 7 ottobre 2014;  

 E’ stato Comandante del COA di Cittareale a seguito del sisma che ha 
colpito LAZIO UMBRIA MARCHE del  24 AGOSTO 2016 

 E' stato responsabile del settore attinente l'Omologazione dei prodotti 
utilizzati nell'ambito della Protezione Passiva contro gli incendi, in 
particolare: materiali, tendaggi, mobili imbottiti etc.; 

 E' stato responsabile del settore prove di Reazione del Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco; 

 E' stato Vicario presso l'Istituto Superiore Antincendio;  

 Ha prestato servizio presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
di Roma; 

 Segue e partecipa ai lavori per il recepimento delle Direttive Europee relativi 
ai prodotti da costruzione; 



 E' componente della Commissione di collaudo dei generi di vestiario ed 
equipaggiamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 
1998; 

 E' componente della Commissione di collaudo della maglieria e 
casermaggio del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 2003. 

 E' Componente delle commissioni ispettive per l'autorizzazione degli 
organismi nazionale di certificazione nell'ambito della direttiva "Prodotti da 
Costruzione" 

 E' componente del gruppo di lavoro TC/127 presso il CEN a Bruxelles.  

 E' il coordinatore del gruppo di lavoro "REAZIONE AL FUOCO" nell'ambito 
della Commissione Comportamento all'incendio presso l'UNI. 

 E' componente del gruppo di lavoro "TOSSICITA' DEI FUMI" nell'ambito 
della Commissione Comportamento all'incendio presso l'UNI. 

 Ha partecipato alle emergenze relative agli eventi calamitosi dell' Umbria, 
Abruzzo ed Emilia Romagna 

 Ha rivestito il ruolo di Coordinatore del Nucleo Coordinamento Puntellamenti 
nell'ambito del Sisma dell'Abruzzo. 

Ha svolto in qualità di docente i seguenti corsi: 

 Corsi di Prevenzione incendi presso L'UNIVERSITA' degli STUDI di ROMA 
"LA SAPIENZA" (Corso post-laurea di Specializzazione in rischio  
industriale); 

 Corso di Prevenzione Incendi ai sensi della legge 818/84 per L'ORDINE dei 
GEOMETRI di NAPOLI; 

 Corso di Prevenzione Incendi ai sensi della legge 818/84 per L'ORDINE degli 
ARCHITETTI di ROMA, NAPOLI e LATINA; 

 Corso di Prevenzione Incendi ai sensi della legge 818/84 per L'ORDINE degli 
Ingegneri di ROMA, NAPOLI, CASERTA, CATANIA, RIMINI e TRENTO; 

  

 Corsi di Prevenzione Incendi, ai sensi della legge 818/84, destinato al 
personale Civile e della Difesa presso la scuola CIVILDIFE (MINISTERO 
della DIFESA) ; 



 Corsi di Prevenzione Incendi, ai sensi della legge 818/84, destinato al 
personale tecnico (ingegneri, architetti, ecc.) della Soc. FERROVIE DELLO 
STATO S.p.A. ; 
 

 Corsi ai Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e 
Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (R1S) presso la Scuola 
CIVILDIFE del Ministero della DIFESA; 

 Corsi di formazione per conto del COMANDO PROVINCIALE VV.F. di 
ROMA, in attuazione del D.L.vo 626/94 e secondo quanto previsto dal D.L.vo 
609/96; 

Inoltre 

 Ha partecipato, in qualità di delegato dell'amministrazione, a conferenze di 
servizio presso il Ministero delle Attività Produttive in materia di Rischi di 
Incidente Rilevante; 

 E' stato relatore al convegno internazionale "EUROFUOCO 1999" sui prodotti 
da costruzione; 

 E' stato relatore al convegno internazionale "EUROFUOCO "2001" sui 
prodotti da costruzione; 

 E' stato relatore al convegno nazionale "REAZIONE AL FUOCO DEI 
MATERIALI" nell'anno 2003; 

 E' stato relatore al convegno nazionale "REAZIONE AL FUOCO DEI  
MOBILI IMBOTTITI" nell'anno 2004; 

 E' stato relatore al convegno nazionale "I prodotti e il mercato europeo" 
nell'anno 2004; 

 E' stato relatore al convegno "La sicurezza antincendio: l'evoluzione della 
normativa nel settore della reazione al fuoco" nell'anno 2007; 

 E' stato relatore al convegno "Sicurezza nei Sistemi Complessi" presso il 
Politecnico di Bari nell'anno 2007; 

 Relatore al Convegno "Progettazione delle Costruzioni e certificazione al 
fuoco delle strutture" nell'anno 2010; 

 Relatore al Convegno "Uscite di sicurezza e vie di esodo" nell'anno 2010 



 Relatore al seminario" Prevenzione Incendi — Nuovo quadro normativo" 
nell'anno 2010; 

 
 Relatore presso il CONVEGNO INTERNAZIONALE FIRE SAFETY OF 

FACADES – LUND (SVEZIA) nell’anno 2016; 
 

 Relatore al CONVEGNO LE NUOVE NORME TECNICHE DI 
PREVENZIONE INCENDI Viterbo - Università degli Studi della Tuscia  
nell’anno 2016; 

Pubblicazioni 

 -Vie di Esodo: Strumento fondamentale" (Febbraio 2007, rivista scuola Sicura); 
 "Il quadro normativo sulla reazione al fuoco" (Aprile 2007, rivista Antincendio 

E.P.C.); 
 "Prodotti da Costruzione : omologazione o marcatura CE" (Agosto 2007, rivista 

Antincendio E.P.C.); 
 "Il decreto di modifica al D.M. 15 marzo 2005 sui nuovi requisiti dei prodotti 

da costruzione" (Giugno 2009, rivista Realtà MAPEI); 
 "Reazione la Fuoco dei materiali" (2009 volume UTET "Progettazione della 

Sicurezza antincendio degli edifici civili"). 
 "La sicurezza dei materiali nell'allestimento di mostre e quartieri fieristici" sul 

numero di agosto 2010 della rivista antincendio" 
 Libro "Reazione e Resistenza al Fuoco" edizioni epc - anno 2010 


