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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

Il dottor Giovanni Jevolella ha maturato la sua più significativa esperienza 

professionale lavorando per oltre quindici anni presso un grande realtà 

industriale (Gruppo Pirelli). 

Laureato in Scienze Ecoonomiche e Commerciali (Università di Pisa e di 

Napoli), specializzato in Relazioni Pubbliche e Relazioni Umane (I.R.P.UM. di 

Napoli) fin dagli inizi operava nell’ambito delle Relazioni Industriali, 

percorreva l’intero iter di carriera assumendone infine la responsabilità 

per la più complessa delle Divisioni del Gruppo ( 8 settori merceologici, 

oltre 40 unità produttive). 

La funzione (Direttore Relazioni Industriali) comportava, tra l’altro, 

l’interpretazione delle norme vigenti e la conseguente emanazione di circolari 

esplicative e di norme operative in materia di lavoro, previdenza, ambiente e 

sicurezza del lavoro. 

Per l’ambiente e la sicurezza fungeva altresì da supporto al Servizio 

centrale Protezione e Ambiente nonché ai singoli “addetti alla sicurezza” 

delle numerose e diversificate unità produttive. 

 

Curava anche gli interventi di approfondimento e di formazione in aula dei 

dirigenti, dei quadri e della “line” in genere oltre che nell’area 

ambiente/sicurezza anche in materia di organizzazione del lavoro, di relazioni 

industriali-. 

Negli ultimi anni, in qualità di libero professionista e di partner di società di 

consulenza nel campo della Sicurezza del Lavoro e delle Relazioni Industriali 

(TIsolutions srl , OmniaSafety s.r.l., CSPA srl, General Industrial Service 

srl), ha operato ed opera per grandi Gruppi (Alessandro Rosso Group, 

Auchan/SMA, Gemina, MagniPlast, Mediaset, Merloni, GESAC Aeroporti di 

Napoli, la Rinascente, SKY spa , TNTecnologistica, Vegè, VODAFONE spa) e 

piccole e medie aziende. 



Dal 1995, dapprima con OMNIASAFETY SCARL quindi con TISOLUTIONS 

srl e OMNIASAFETY srl opera in qualita’ di amministratore e di 

responsabile dell’ area formazione. 

Settore che per le tre società costituisce il principale oggetto sociale. 

OMNIASAFETY srl è anche Ente Accreditato da REGIONE LOMBRDIA per la 

formazione professionale . 

Negli ultimi tre anni gli interventi di formazione in aula hanno mediamente 

superato le 50 giornate per anno. 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per tutte le Società del 

Gruppo TNT Tecnologistica dal 1995 al 1999 è stato e/o è oggi R.S.P.P. di 

enti e aziende operanti in ambito industriale,c ommerciale e dei servizi  

(Asociazione Cacao Alcatraz, Chaffoteaux et Maury Italia spa,  Centrale del 

latte Frusinate, Effeplast srl, Labospace srl, Linguaviva srl, Malpensa 

Logistica Europa spa, Merloni Termosanitari spa , MegaItaliaMedia srl, 

Novell Italia srl, Relax s.p.a., 2K Medical s.p.a., British Language Services, 

Cedis Izzi spa; Eurologistica srl, Baldini&Associati spa). 

L’assunzionedell’incarico di Rspp comporta una significativa attività di 

sensibilizzazione e formazione diretta a datori di lavoro, dirigenti, 

preposti e lavoratori in genere non solo in tema ambiente/sicurezza ma 

anche relativamente a tecniche di comunicazione e relazioni interpersonali. 

 

E’ Presidente e responsabile per le iniziative di formazione della 

A.N.R.S.P.P. (Associazione Nazionale Responsabili Servizio Prevenzione e 

Protezione) ed è iscritto all’Albo Nazionale dei Formatori della Sicurezza. 

 

Ha collaborato e/o collabora con Associazioni imprenditoriali nazionali                

(A.P.I., Assodocks, Assogomma) e territoriali nonché con alcune Camere di 

Commercio. 


