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CURRICULUM VITAE SILVIO RISPO 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

Silvio Rispo 

Napoli, 28 Dicembre 1951 

Corso Malta, 150 b – 80141 Napoli 

silvio.rispo@gmail.com 

3933329282 

 

 

Esperienza 
 

 
Amministratore 

Nome azienda 

Silvio Rispo sas 

Date: 2001 – presente 

Durata lavoro: 19 anni 

Località: Napoli, Italia 
 

Consulenze nel settore del Mobile per Ufficio. Conoscenza del mercato, con particolare 

attenzione alle problematiche relative alle forniture agli enti pubblici (Consip, Mepa, 

Centrali di Committenza Pubbliche etc). Esperto nel settore certificazione di prodotto. 

Collaborazione con i principali laboratori di prova accreditati per la supervisione delle 

attività legate alle prove di laboratorio nel settore arredo. 
 

 

 

 

 

ftn dr. Silvio Rispo 
- Office Furniture Adviser 

Consulente Gare Appalto settore Arredi per Ufficio 

Supervisione prove presso laboratori accred itati settore arredo 

Membro Commissione Mobil i IN UNI/Cl 028/GL 05 - 06 

Membro Commissione Tecnica Assufficio "'8 ' 
Consulente Quaser Certificazioni (~., ......,'"""'...,~ 

Consulente abil itato Remade in lta1y .• " ••• 
Ph.3933329282 - Mail: silvio.rispo@gmail.com - www.uxoffice.it 

mailto:silvio.rispo@gmail.com
https://www.linkedin.com/company/uxoffice-sas/
https://www.linkedin.com/company/uxoffice-sas/
https://www.linkedin.com/company/uxoffice-sas/
https://www.linkedin.com/company/uxoffice-sas/
https://www.linkedin.com/company/uxoffice-sas/
https://www.linkedin.com/company/uxoffice-sas/
https://www.linkedin.com/company/uxoffice-sas/
https://www.linkedin.com/company/uxoffice-sas/
https://www.linkedin.com/company/remade-in-italy/
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Consulente abilitato 

Nome azienda 

ReMade in Italy® 

Date: lug 2019 – presente 

Durata lavoro: 1 anno 4 mesi 

Località: Milano, Italia 

 

 
Membro tecnico 

Nome azienda 

UNI Ente Italiano di Normazione 

Date: nov 2002 – presente 

Durata lavoro:18 anni 

Località: Milano, Italia 

 

 
Membro tecnico 

Nome azienda 

Federlegno Arredo 

Date: lug 2017 – presente 

Durata lavoro: 3 anni 4 mesi 

Località: Milano, Italia 
 

ftn dr. Silvio Rispo 
- Office Furniture Adviser 

Consulente Gare Appalto settore Arredi per Ufficio 

Supervisione prove presso laboratori accred itati settore arredo 

Membro Commissione Mobil i IN UNI/Cl 028/GL 05 - 06 

Membro Commissione Tecnica Assufficio "'8 ' 
Consulente Quaser Certificazioni (~., ......,'"""'...,~ 

Consulente abil itato Remade in lta1y .• " ••• 
Ph.3933329282 - Mail: silvio.rispo@gmail.com - www.uxoffice.it 

MFIDE: 
IN llf' 

https://www.linkedin.com/company/remade-in-italy/
https://www.linkedin.com/company/remade-in-italy/
https://www.linkedin.com/company/remade-in-italy/
https://www.linkedin.com/company/remade-in-italy/
https://www.linkedin.com/company/remade-in-italy/
https://www.linkedin.com/company/remade-in-italy/
https://www.linkedin.com/company/remade-in-italy/
https://www.linkedin.com/company/remade-in-italy/
https://www.linkedin.com/company/normeuni/
https://www.linkedin.com/company/normeuni/
https://www.linkedin.com/company/normeuni/
https://www.linkedin.com/company/normeuni/
https://www.linkedin.com/company/normeuni/
https://www.linkedin.com/company/normeuni/
https://www.linkedin.com/company/normeuni/
https://www.linkedin.com/company/normeuni/
https://www.linkedin.com/company/federlegno-arredo/
https://www.linkedin.com/company/federlegno-arredo/
https://www.linkedin.com/company/federlegno-arredo/
https://www.linkedin.com/company/federlegno-arredo/
https://www.linkedin.com/company/federlegno-arredo/
https://www.linkedin.com/company/federlegno-arredo/
https://www.linkedin.com/company/federlegno-arredo/
https://www.linkedin.com/company/federlegno-arredo/
https://www.linkedin.com/company/reguard-it/
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Co Founder 

Nome azienda 

Reguard 

Date: gen 2014 – presente 

Durata lavoro: 6 anni 10 mesi 

Località: Napoli, Italia 
 

ReGuard è una piattaforma web saas che consente al retailer di gestire in autonomia tutte 

le attività di profilazione del cliente, di promozione sui Social ,di mail-marketing e di e-

Commerce , Tali attività sono volte a migliorare le performances aziendali (fidelizzazione, 

ampliamento della clientela, esperienza del prodotto in-store e on-line, efficace rotazione 

delle scorte di magazzino), che hanno come risultato un incremento dei risultati economici. 

 

 

 
Stakeholder 

Nome azienda 

re.work coworking space 

Date: mag 2013 – presente 

Durata lavoro: 7 anni 6 mesi 

Località: Napoli, Italia 
 

ReWork è uno spazio di coworking web oriented progettato in risposta ad un nuovo 

modello interpretativo del lavoro che evidenzia l’importanza dell’etica della condivisione, 

della conoscenza e dell’interscambio professionale. E' il primo coworking in cui il design ed 

il layout degli arredi è stato pensato per ottimizzare la condivisione e la collaborazione 

attraverso l'armonia e la bellezza. http://www.reworkspace.it 
 

ftn dr. Silvio Rispo 
- Office Furniture Adviser 

Consulente Gare Appalto settore Arredi per Ufficio 

Supervisione prove presso laboratori accred itati settore arredo 

Membro Commissione Mobil i IN UNI/Cl 028/GL 05 - 06 

Membro Commissione Tecnica Assufficio "'8 ' 
Consulente Quaser Certificazioni (~., ......,'"""'...,~ 

Consulente abil itato Remade in lta1y .• " ••• 
Ph.3933329282 - Mail: silvio.rispo@gmail.com - www.uxoffice.it 

re.work 

https://www.linkedin.com/company/reguard-it/
https://www.linkedin.com/company/reguard-it/
https://www.linkedin.com/company/reguard-it/
https://www.linkedin.com/company/reguard-it/
https://www.linkedin.com/company/reguard-it/
https://www.linkedin.com/company/reguard-it/
https://www.linkedin.com/company/reguard-it/
https://www.linkedin.com/company/reguard-it/
https://www.linkedin.com/company/re-work-space/
https://www.linkedin.com/company/re-work-space/
https://www.linkedin.com/company/re-work-space/
https://www.linkedin.com/company/re-work-space/
https://www.linkedin.com/company/re-work-space/
https://www.linkedin.com/company/re-work-space/
https://www.linkedin.com/company/re-work-space/
https://www.linkedin.com/company/re-work-space/
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Formazione 
 

 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

Nome titolo di studio: Laurea 

Campo di studi:  Filosofia 

Votazione: 110 lode 
 

Maturità Scientifica 

Corso di Inglese presso l'American Studies Center   

Altre Esperienze 

 

UFFICIALE DI MARINA 

20/09/76 – 22/12/76: Corso AUCL (CP) – Accademia Navale di Livorno 

23/12/76: Nomina aspirante Guardiamarina (CP) Compl. 

23/04/77: Nomina Guardiamarina (CP) Compl. 

INCARICHI 

23/12/76 - 20/06/77: Comandante di Compagnia presso Maridepocar Taranto 

21/06/77 – 22/03/78: Compamare Napoli 

23/03/78: Congedo 

 

ftn dr. Silvio Rispo 
- Office Furniture Adviser 

Consulente Gare Appalto settore Arredi per Ufficio 

Supervisione prove presso laboratori accred itati settore arredo 

Membro Commissione Mobil i IN UNI/Cl 028/GL 05 - 06 

Membro Commissione Tecnica Assufficio "'8 ' 
Consulente Quaser Certificazioni (~., ......,'"""'...,~ 

Consulente abil itato Remade in lta1y .• " ••• 
Ph.3933329282 - Mail: silvio.rispo@gmail.com - www.uxoffice.it 

https://www.linkedin.com/school/13878/?legacySchoolId=13878
https://www.linkedin.com/school/13878/?legacySchoolId=13878
https://www.linkedin.com/school/13878/?legacySchoolId=13878
https://www.linkedin.com/school/13878/?legacySchoolId=13878
https://www.linkedin.com/school/13878/?legacySchoolId=13878
https://www.linkedin.com/school/13878/?legacySchoolId=13878


Allegato "B" al J n. 54/22 in data 25 agosto 2017 
del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri - VI Reparto - 5M - Ufficio Bilancio 

Comando Legione Carabinieri "Trentino Alto Adige" 
Servizio Amministrativo 

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI 

Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettere h) e d), della Legge 
n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e de/l'illegalità nella 
Pubblica Amministrazione", 

SI ATTESTA 

che, sulla base di quanto dichiarato dal Dott. Silvio Rispo, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto 
d'interesse per il conferimento dell'incarico di consulente, avente ad oggetto: 

la redazione del Capitolato Tecnico per la fornitura di arredi (suddivisa in nr. 2 lotti per il valore massimo 
presunto di € 85.000,00 IVA esclusa), da conformare ai Criteri Ambientali Minimi obbligatori (D.M. 
11.01.2017 ess.mm.ii.) ed ai criteri minimi prestazionali e di sicurezza di cui al Capitolato d'Oneri edito dalla 
CONSIP per il bando Me.P.A. "Arredi", edizione maggio 2019; 
la predisposizione per ogni criterio CAM/prestazionale MePa. di una scheda tecnica da compilare dalle ditte 
concorrenti, e da inserire nella "Busta tecnica" della RdO Me.P.A.; 
l'espletamento del successivo incarico di consulente tecnico esterno della Commissione di valutazione 
dell'Amministrazione, per la valutazione delle offerte tecniche prodotte da concorrenti. 

Bolzano, 18 settembre 2020 

IL CAPO SERVIZIOAXM MINISTRATIVO 

(Magg. amm. t,r ele M;gn;n,J 



Allegato ncn al f. n. 54/21 In dato 7.l ottobre 
2016 del Comanda Gerierole delrArma dei 
Carabinieri· VI Reparto • SM • Ufficia Bilonda 

_DICHIARAZIONE REALTIVA A CARICHE, INCARICHI E MTIVITA' PROFESSldNALI 
Art. 15, CO. 1, (et. e), del D.Lgs. n. 33/2013 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

. S (.LVI O o;sfo . li sottoscntto ....................................................... li.:\ ....................................... -......................................................... .......................... . 
nato a ... Jv.f).f.Q/.-:/. ................................... (/J.A-, n2.~.A . .?..,.#:?.{ residente a .... &d.P.o.f.:.: ....................................... . 
..... .-:·······:-····· .. ·····~····s·:·;--r6rf. 1t1tt.L_vi11/piazza ... w..f?. . .$..9.. ... :··'!_AL-~ ... 4. .. ~o. ... ....... i:T···::.:.···· n .......... . 
codice frscale.R .. P.. ... !..ll .. ......... i.8. .. tB.J.9.A( .............. , con att1v1ta professionale dr ····-&-o.A(_··-···l:i;;;.&'.72.. ....... . 
........ · ................................................................................. , presso ..... S }L. .V ( D .... .... R~'-5':r O .... $tf' .: ................. . 

· consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendad 
·rese nella presente dichiarazione; 
preso atto che la presente dichiarazione sarà ·pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabipieri, • 

DICHIARA 

• di svolgere i séguenti incarichi presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 

s·. c. . 
3 

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

• éfjriécij:lrire le seguenti cariche presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 
;Nl ,. -. - ,,0ENQMl fÌIA?l0~EJi!'tllL'ENTE -

' 
- INçARl~0 Rl6~V,QT0l --

1 
2 
3 .. (sbarrare la tabella In caso di assen1a d1 mcarichl) 

• di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica. 
Amministrazione: 

1N'. Il, ' DEril!,>MINAZIONE:D.ELL'ENTE •f ) 
,. .,flll<::ARIGO ÌRIQE\7Jf!l.:0 

1 
2 
3 .. (s~arrare la tabella m caso di assema dr rncarlch1) 

Dlchiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che,i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del provvedimento per il quale 
la dichiarazione è resa. 

Firma del dichiarante 


