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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  PALLOTTI FABIO 

Indirizzo  1, VIA DON FRANCESCO LEARDINI, 37134, VERONA, ITALIA 

Telefono  348 73 33 241 

Fax  nessuno 

E-mail  spf@spf-vr.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   11, maggio, 1972 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 
 

   

• Iscrizione in Albi professionali   Nessuna 
• Settore di specializzazione  Consulenza sicurezza sul lavoro, sicurezza macchine e formazione 

   

• Esperienze significative: 
  

 
   

• Date dal gennaio 2018  Aperto società SPF S.r.l.s. Unipersonale in affiancamento alle attività della SPF di Pallotti Fabio 
che rimane aperta per la gestione delle attività di docenza. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Me stesso 
• Tipo di azienda o settore  Società a Responsabilità Limitata Semplificata 

• Tipo di impiego  Legale rappresentante 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente e responsabile dello sviluppo dei servizi e della promozione commerciale 

 
   

• Date dal 2002  Ho ricoperto e per alcune aziende ricopro tuttora la figura di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno con i compiti di cui all’articolo 33 del D.Lgs. 81/2008. 
Le aziende appartengono al settore delle lavorazioni meccaniche, del commercio all’ingrosso ed 
al dettaglio, dei servizi di progettazione, progettazione ed installazione impiantistica industriale 
anche presso cantieri e hanno dimensioni fino a circa 200 dipendenti dislocati in più unità 
produttive.  

 
   

• Date dal febbraio 2013  Ottenuto il certificato di qualificazione come “ Formatore per la Sicurezza sui luoghi di lavoro  
Riferito alla previsioni di cui all’art. 73 c. 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. relativamente a carrelli 
elevatori e PLE”. Ente erogante la qualificazione è UnionForm@tori Associazione Sindacale 
autonoma dei soggetti – definiti formatori – che si occupano di formazione per la sicurezza sui 
luoghi di lavoro” 

 
   

• Date dal gennaio 2012  Ottenuto il certificato di qualificazione come “ Formatore per la Sicurezza sui luoghi di lavoro  
Riferito alla previsioni di cui agli art. 32, 34 e 37 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.” Ente erogante la 
qualificazione è UnionForm@tori Associazione Sindacale autonoma dei soggetti – definiti 
formatori – che si occupano di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro” 
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• Date dal gennaio 2009  Inizio attività come libero professionista con attività di consulente, formatore presso clienti nei 
settori sicurezza sul lavoro e sicurezza delle macchine, promozione delle attività di consulenza e 
organizzazione del lavoro. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Me stesso 
• Tipo di azienda o settore  Libero professionista nel settore consulenza per la sicurezza sul lavoro 

• Tipo di impiego  Autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente e responsabile dello sviluppo dei servizi e della promozione commerciale 

 
   

• Date dal maggio 2006 
 al dicembre 2008 

 Collaborazione con un nuovo studio di consulenza con funzione di “Responsabile di settore” e 
consulente e formatore senior  nei seguenti campi: 
- Sicurezza sugli Ambienti di Lavoro, 
- Sicurezza delle Macchine, 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Viviani Matteo - via Porto San Pancrazio, 149/C – 37133 – Verona - Italia 
• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza sicurezza sul lavoro 

• Tipo di impiego  Collaboratore a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di settore, consulente, organizzatore del gruppo di lavoro e ingegnerizzazione 

servizi 

 
   

• Date dal gennaio 1995 
 al maggio 2006 

 Collaborazione con uno studio di consulenza con funzione di “Responsabile di settore” e 
consulente e formatore senior  nei seguenti campi:  
- Sicurezza sugli Ambienti di Lavoro,  
- Sicurezza delle Macchine, 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Viviani Lorenzo – via Querini,1 – 37138 – Verona - Italia 
• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza sicurezza sul lavoro 

• Tipo di impiego  Collaboratore a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di settore, consulente, organizzatore del gruppo di lavoro e ingegnerizzazione 

servizi 

 
   

• Date dall’ agosto 1992 
 al dicembre 1994 

 Assunto presso una azienda di installazione e manutenzione ascensori con qualifica di tecnico 
ascensorista, lavoro per due anni presso cantieri acquisendo specifiche competenze operative e 
organizzative. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bissoli Carlo – Via G. Silvestri, 4 – 37034 – S. Maria In Stelle – Verona - Italia 
• Tipo di azienda o settore  Manutenzione ed installazione ascensori 

• Tipo di impiego  Dipendente 
• Principali mansioni e responsabilità  Ascensorista abilitato con apposito patentino, installavo e manutenevo ascensori 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

   

• Date anno 2017 - 2018  Frequentato corso “Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione - D.Lgs n. 81 del 9 
aprile 2008, articolo 32, comma 6 - RSPP - Aggiornamento 40 ore - CORSO DI 
AGGIORNAMENTO PER ATTIVITÀ APPARTENENTI AI SEGUENTI SETTORI DI 
RIFERIMENTO: ATECO 2007 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Mega Italia Media S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1. Aggiornamento sugli obblighi di formazione e sui principi della formazione degli adulti 
2. Aggiornamento sulle tecniche di comunicazione nella sicurezza sul lavoro 
3. Aggiornamento normativo 
4. Aggiornamento sulle fonti di rischio per la sicurezza e salute, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione 

- Tecnostress - Differenze di genere - Invecchiare al lavoro - Molestie nei luoghi di lavoro - La tutela della salute e della sicurezza 
nelle Università 

5. Aggiornamento sulla responsabilità amministrativa e la sicurezza sul lavoro 
6. Aggiornamento sulla gestione dell'emergenza 
7. Aggiornamento sulle procedure di prevenzione e protezione dai rischi specifici - Lavori elettrici CEI 11-27 - Rischio chimico - 

Regolamento Reach e CLP - Il rischio amianto - Procedure di prevenzione e protezione dai rischi specifici 
• Qualifica conseguita  Credito formativo permanente per RSPP,  ASPP per tutti i macrosettori ATECO come previsto 

dall’Accordo Stato Regioni del 07 luglio 2016 (40 crediti) 
Credito formativo per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del Decreto interministeriale 
del 6 marzo 2013: Area normativa/giuridica/organizzativa: 15 ore; Area rischi tecnici/igienico-
sanitari: 19 ore; Area relazioni/comunicazione: 6 ore. 

 
   

• Date anno 2016  Frequentato corso “Aggiornamento Datori di Lavoro e A/RSPP – Le recenti modifiche ed 
integrazioni apportate al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – La nuova Direttiva Seveso” – Durata 4 ore 
Valido anche quale aggiornamento professionale RSPP 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Imprese Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contenuti del corso: presentazione delle modifiche introdotte dalla nuova Direttiva Seveso 

• Qualifica conseguita  Credito formativo permanente per RSPP,  ASPP per tutti i macrosettori ATECO come previsto 
dall’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (40 crediti) 
Credito formativo per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del Decreto interministeriale 
del 6 marzo 2013: 
Area normativa/giuridica/organizzativa: 15 ore; Area rischi tecnici/igienico-sanitari: 19 ore; Area 
relazioni/comunicazione: 6 ore. 

 
   

• Date anno 2016  Frequentato corso “Aggiornamento Datori di Lavoro e A/RSPP – le recenti modifiche ed 
integrazioni apportate al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.” – Durata 4 ore Valido anche quale 
aggiornamento professionale RSPP 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Imprese Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contenuti del corso: Il “Decreto del Fare”, modifiche nel settore agricoltura, semplificazioni del 
DURC, disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti 
a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari 
opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183 

• Qualifica conseguita  Credito formativo permanente per RSPP,  ASPP per tutti i macrosettori ATECO come previsto 
dall’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (4 crediti) 

 
   

• Date anno 2016  Frequentato corso “Corso di aggiornamento ASPP – RSPP – Formatore area tematica n° 3 
Area Relazioni/comunicazione” – Durata 8 ore Valido anche quale aggiornamento professionale 
RSPP e formatore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AiFOS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contenuti del corso: relazioni tra figure della sicurezza – come comunicare in modo efficace 

• Qualifica conseguita  Credito formativo permanente per RSPP,  ASPP e FORMATORE per tutti i macrosettori ATECO 
come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (8 crediti) 
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• Date anno 2015  Frequentato corso “La Valutazione del rischio incendio dopo il D.M. 20.12.2012” – Durata 3 ore 
Valido anche quale aggiornamento professionale RSPP 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unionform@tori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contenuti del corso: – Aspetti Valutativi Preliminari, – La Manutenzione degli impianti – qualifica 
delle aziende – aspetti contrattuali, – La Responsabilità dei soggetti coinvolti, – Abrogazione 
normativa pre-esistente in contrasto con le indicazioni del D.M. emanato, – Differenze con il 
D.M. 37/2008, – Il ruolo dei professionisti qualificati, – Il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi 

• Qualifica conseguita  Credito formativo permanente per RSPP e ASPP per tutti i macrosettori ATECO come previsto 
dall’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (3 crediti) 

 
   

• Date anno 2015  Frequentato corso “La valutazione del rischio fulminazione” – Durata 8 ore Valido anche quale 
aggiornamento professionale RSPP 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 VEGA FORMAZIONE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contenuti del corso: Rif. Normativo: capo III del D. Lgs. 81-08 sugli impianti elettrici, nuova serie 
di norme CEI EN 62305 (CEI 81-10), fenomeno della fulminazione, possibili effetti delle 
fulminazioni, misure di protezione dalle fulminazioni, valutazione del rischio fulminazione. 

• Qualifica conseguita  Credito formativo permanente per RSPP e ASPP per tutti i macrosettori ATECO come previsto 
dall’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (8 crediti) 

 
   

• Date anno 2015  Frequentato corso “L'Ispezione in azienda degli ufficiali di polizia giudiziaria delle ASL e di altri 
servizi” – Durata 8 ore Valido anche quale aggiornamento professionale RSPP 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIAS ACADEMY 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contenuti del corso: La figura dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) delle ASL, Compiti degli 
UPG, Strumenti di indagine, Saper gestire una verifica ASL: elaborare una idonea procedura 
aziendale, Analisi di casi, Il ruolo e i compiti delle Regioni e delle ASL 

• Qualifica conseguita  Credito formativo permanente per RSPP e ASPP per tutti i macrosettori ATECO come previsto 
dall’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (8 crediti) 

 
   

• Date anno 2015  Frequentato corso “Utilizzo operativo delle App su supporto iAuditor per Tablet e Snmartphone” 
– Durata 4 ore Valido anche quale aggiornamento professionale RSPP e formatore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unionform@tori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione sicurezza e verifiche periodiche in imprese e impianti attraverso la creazione e la 
personalizzazione di Check List sull’App iAuditor, da utilizzare in azienda su Tablet e/o 
Smartphone. 

• Qualifica conseguita  Credito formativo permanente per RSPP e ASPP per tutti i macrosettori ATECO come previsto 
dall’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (4 crediti) 

 
   

• Date anno 2014  Frequentato corso “Gli effetti relativi all’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012” – Durata 4 ore 
Valido anche quale aggiornamento professionale RSPP 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione imprese Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli effetti relativi all’applicazione dell’Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 riguardanti 
tutte le attività comprese quelle dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
Applicazione Art. 30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. correlato Art. 25 Septies del D.Lgs. 231/01 e s.m.i. 
| Modelli operativi e gestionali 
Idoneità specifica alla mansione. Aspetti legali al la medicina del lavoro 

• Qualifica conseguita  Credito formativo permanente per RSPP e ASPP per tutti i macrosettori ATECO come previsto 
dall’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (4 crediti) 
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• Date anno 2013  Frequentato corso “Formazione Formatori” Decreto Interministeriale 06 marzo 2013 – 
Provvedimento Commissione Consultiva presso il MdL 2°- 3°- 4°- 5°- 6° Criterio (integrativo) – 
Durata 24 ore Valido anche quale aggiornamento professionale per Formatori RSPP - ASPP 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unionform@tori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’attività formativa effettuata, oltre a riprendere concetti chiave quali la formazione e 
l’apprendimento dell’adulto, le analisi legate alle esperienze d’aula, ha tenuto conto di tutti gli 
aspetti legati alla specifica attività inerente gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

• Qualifica conseguita  Credito formativo permanente per RSPP e ASPP per tutti i macrosettori ATECO come previsto 
dall’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (24 crediti) 

 
   

• Date anno 2013  Frequentati corsi e convegni di aggiornamento con rilascio di crediti formativi per un totale di 6 
ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Assimpresa Verona 
Unionform@tori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sulle novità dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (3 ore), 
approfondimento rischio chimico (3 ore) 

• Qualifica conseguita  Credito formativo permanente per RSPP e ASPP per tutti i macrosettori ATECO come previsto 
dall’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (6 crediti) 

 
   

• Date anno 2012  Frequentati corsi e convegni di aggiornamento con rilascio di crediti formativi per un totale di 30 
ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Mega Italia Media,  
Assimpresa Verona 
Unionform@tori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sulle novità dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 (4 ore), gestione del 
progetto formativo (6 ore), aggiornamenti ed approfondimenti sulle materie di base della 
normativa di sicurezza (20 ore) 

• Qualifica conseguita  Credito formativo permanente per RSPP e ASPP per tutti i macrosettori ATECO come previsto 
dall’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (30 crediti) 

 
   

• Date anno 2011  Frequentati corsi e convegni di aggiornamento con rilascio di crediti formativi per un totale di 67 
ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AiFOS,  
Mega Italia Media,  
Assimpresa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodo OCRA per movimenti ripetitivi (8ore), principi del SGSL (3 ore), Corso base asseveratori 
sistemi di gestione SGSL (16 ore), aggiornamenti ed approfondimenti sulle materie di base della 
normativa di sicurezza (40 ore) 

• Qualifica conseguita  Credito formativo permanente per RSPP e ASPP per tutti i macrosettori ATECO come previsto 
dall’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (67 crediti) 

 
   

• Date anno 2010  Conseguita l’abilitazione all’assunzione della figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e protezione (RSPP) per macrosettore ATECO B5; con accreditamento presso la Regione 
Veneto. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.I.P.A. VENETO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilità codificate dal Provvedimento (naz.) del 26/01/2006 Accordo tra il Governo e le regioni e 
province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 
2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di 
prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407). 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’assunzione della figura di RSPP per il macrosettore ATECO B5 
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• Date anno 2010  Conseguita l’abilitazione all’assunzione della figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e protezione (RSPP) per macrosettore ATECO B3; con accreditamento presso la Regione 
Veneto. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.I.P.A. VENETO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilità codificate dal Provvedimento (naz.) del 26/01/2006 Accordo tra il Governo e le regioni e 
province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 
2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di 
prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407). 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’assunzione della figura di RSPP per il macrosettore ATECO B3 

 
   

• Date anno 2010  Conseguita l’abilitazione all’assunzione della figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e protezione (RSPP) per macrosettore ATECO B2; con accreditamento presso la Regione 
Veneto. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.I.P.A. VENETO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilità codificate dal Provvedimento (naz.) del 26/01/2006 Accordo tra il Governo e le regioni e 
province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 
2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di 
prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407). 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’assunzione della figura di RSPP per il macrosettore ATECO B2 

 
   

• Date anno 2010  Conseguita l’abilitazione all’assunzione della figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e protezione (RSPP) per macrosettore ATECO B1; con accreditamento presso la Regione 
Veneto. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.I.P.A. VENETO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilità codificate dal Provvedimento (naz.) del 26/01/2006 Accordo tra il Governo e le regioni e 
province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 
2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di 
prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407). 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’assunzione della figura di RSPP per il macrosettore ATECO B1 

 
   

• Date anno 2010  Conseguita l’abilitazione all’assunzione della figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e protezione (RSPP) per la sanità e servizi sociali (macrosettore B7); con accreditamento presso 
la Regione Veneto. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.I.P.A. VENETO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilità codificate dal Provvedimento (naz.) del 26/01/2006 Accordo tra il Governo e le regioni e 
province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 
2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di 
prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407). 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’assunzione della figura di RSPP per il macrosettore ATECO B7 

 
   

• Date anno 2009  Conseguita l’abilitazione all’assunzione della figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e protezione (RSPP) per a pubblica amministrazione e istruzione (macrosettore B8); con 
accreditamento presso la Regione Veneto. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.I.P.A. VENETO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilità codificate dal Provvedimento (naz.) del 26/01/2006 Accordo tra il Governo e le regioni e 
province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 
2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di 
prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407). 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’assunzione della figura di RSPP per il macrosettore ATECO B8 
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• Date anno 2008  Conseguita l’abilitazione all’assunzione della figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e protezione (RSPP) per le attività economiche manifatturiero, industria (macrosettore B4); 
commercio, trasporti (macrosettore B6); uffici, servizi ed alberghi (macrosettore B9); con 
accreditamento presso la Regione Veneto. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.I.F.O.S. Associazione Italiana dei Formatori della Sicurezza sul lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilità codificate dal Provvedimento (naz.) del 26/01/2006 Accordo tra il Governo e le regioni e 
province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 
2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di 
prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407). 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’assunzione della figura di RSPP per i macrosettori ATECO B4 – B6 – B9 

 
   

• Date anno 2005  Frequentato un corso di formazione di 8 ore “Addetti Antincendio” promosso dall’Ente Bilaterale 
Commercio e Servizi di Verona realizzato da AG-FORM S.r.l.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente Bilaterale Commercio e Servizi di Verona realizzato da AG-FORM S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilità codificate dal D.M. 10/03/1998 

• Qualifica conseguita  Addetto alla squadra antincendio aziendale 

 
   

• Date anno 2005  Frequentato un corso di formazione di 12 ore “Pronto Soccorso”, promosso dall’Ente Bilaterale 
Commercio e Servizi di Verona e realizzato dalla IAL VENETO di Verona  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente Bilaterale Commercio e Servizi di Verona e realizzato dalla IAL VENETO di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilità codificate dal DM 388/03 

• Qualifica conseguita  Addetto alla squadra pronto soccorso aziendale 

 
   

• Date anno 2005  Frequentato un corso di “Formazione Formatori” di 24 ore promosso dall’Associazione Periti 
Industriali della Provincia di Verona, realizzato dalla Società Performa S.r.l. di Verona. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Periti Industriali della Provincia di Verona, realizzato dalla Società Performa S.r.l. 
di Verona. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia di progettazione, preparazione, conduzione e chiusura di un corso di formazione 

• Qualifica conseguita  Formatore 

 
   

• Date anno 1998  Frequentato specifico corso di formazione promosso dalla CCIAA di Verona, con oggetto il 
D.Lgs 626/94 e della durata di 91 ore, “Attuare programmare e gestire la prevenzione negli 
ambienti di lavoro da parte di tecnici qualificati nell’assistenza aziendale”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CCIAA di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attuare, programmare e gestire la prevenzione della sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Tecnico qualificato 

 
   

• Date gennaio 1996 
 a dicembre 1997 

 Dal gennaio 1996 e per due anni, frequento settimanalmente la Commissione sulla Sicurezza 
626 e la Commissione Qualità ISO 9000 presso il Collegio dei Periti Industriali di Verona. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei periti industriali di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento delle norme e leggi applicabili alla sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Nessuna 
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• Date anno 1996  Frequentato corso di formazione per Valutatori D.Lgs 626/94 e D.Lgs 242/96 gestito dal 
“Collegio dei Periti Industriali di Verona”.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei periti industriali di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento delle norme e leggi applicabili alla sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Valutatore per la sicurezza 

 
   

• Date anno 1996  Frequentato specifico corso di formazione, della durata di due giorni, promosso da “IL SOLE 24 
ORE” sul D.Lgs 626/94 con oggetto “Dalla valutazione dei rischi alla redazione del piano di 
sicurezza”.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Il Sole 24 Ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Redazione del documento di valutazione dei rischi ed emissione del piano di miglioramento della 
sicurezza 

• Qualifica conseguita  Nessuna 

 
   

• Date anno 1993  Frequentato con esito positivo lo specifico corso di abilitazione alla manutenzione di ascensori e 
montacarichi.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia autonoma di Bolzano – Ripartizione XI – Ispettorato tecnico del lavoro e dell’ambiente 
– Ufficio tecnico della sicurezza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilità codificate dal DPR 24 dicembre 1951, n° 1767 art. 8 

• Qualifica conseguita  Manutentore di ascensori e montacarichi 

 
   

• Date anno 1992  Conseguito il diploma di perito industriale elettrotecnico presso I.T.I.S. G. Ferraris di Verona.  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.T.I.S. G. Ferraris di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione impianti elettrici 

• Qualifica conseguita  Perito tecnico industriale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Scuola secondaria di secondo grado 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Livello elementare 

• Capacità di scrittura  Livello elementare 
• Capacità di espressione orale  Livello elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 DAL GENNAIO 1995 SONO STATO A CAPO DI PIÙ GRUPPI DI LAVORO. QUESTO ASPETTO HA COMPORTATO 

ATTIVITÀ DI MOTIVAZIONE, COESIONE, GESTIONE DEI CONFLITTI, INSERIMENTO, FORMAZIONE, 
ALLONTANAMENTO DI OGNI SINGOLO COMPONENTE E DEI COMPONENTI TRA LORO. 
NEL 2005 PER AFFINARE LE METODOLOGIE DI RELAZIONE IN AMBITO LAVORATIVO, HO FREQUENTATO UN 

CORSO DI 24 ORE “FORMAZIONE FORMATORI”. LO STESSO CORSO È STATO DA ME RIPETUTO NEL 2013 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 LO STARE A CAPO DI PIÙ GRUPPI DI LAVORO HA COMPORTATO ANCHE LA NECESSITÀ DI ACQUISIRE E 

SPERIMENTARE METODOLOGIE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DEL LAVORO 

DEI GRUPPI STESSI. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 OLTRE ALLE CAPACITÀ E COMPETENZE SPECIFICHE ACQUISITE CON I CORSI DI FORMAZIONE 

PRECEDENTEMENTE CITATI E SPERIMENTATE SUL CAMPO, HO CAPACITÀ MEDIO ALTE NELL’USO DI 

COMPUTER (SIA HARDWARE CHE SOFTWARE). L’ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IN 

SICUREZZA DI ATTREZZATURE E MACCHINE MI HA FATTO ACQUISIRE CONOSCIENZE TECNOLOGICHE 

APPLICATE A SVARIATI SETTORI LAVORATIVI. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 ACQUISITE BUONE CAPACITÀ MANUALI E DI RICERCA STORICA PER LA PASSIONE HOBBISTICA DI 

RIPRODURRE IN SCALA MEZZI AEREI, TERRESTRI E NAVALI STATICI IMPIEGATI NELLA SECONDA GUERRA 

MONDIALE. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 NESSUNA SEGNALAZIONE RILEVANTE AI FINI DEL PRESENTE CURRICULUM 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nel 1998 ho partecipato come docente al corso promosso dall’ ULSS 20 di Verona con oggetto 
“Corso di formazione ad aziende operanti interventi di bonifica e progettazione di macchine ed 
impianti” 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI, INFORMATIVA E CONSENSO 
 

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il trattamento dei dati personali, con particolare 
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato 
del trattamento. La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la 
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il 
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati 
in una banca dati. In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae, nel mio interesse, 
unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, 
autorizzando quindi il soggetto titolare del trattamento ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 

FIRMA 

 

Titoli di scientifici 


