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Luglio 2020

Sicurezza sul lavoro
predisposizione ed aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi
predisposizione ed aggiornamento del documento del Piano di Emergenza ed Evacuazione
predisposizione ed aggiornamento del documento di Valutazione del Rischio di esposizione a sostanze
chimiche, biologiche, cancerogene, amianto ed agenti fisici
predisposizione ed aggiornamento del documento di Valutazione del Rischio per movimentazione manuale
dei carichi e movimenti ripetitivi
gestione del sistema di sicurezza in Azienda
informazione e formazione dei lavoratori
Igiene industriale ed ambientale
elaborazione pratiche di denunce e controlli per emissioni in atmosfera
predisposizione del registro dei controlli-campionamenti ambientali
verifica ed elaborazione del documento di controllo e manutenzione dei materiali contenenti amianto
Gestione rifiuti
consulenza gestione rifiuti, MUD annuale (modello unico di dichiarazione sui rifiuti), SISTRI
Rumore ed altri agenti fisici nei luoghi di lavoro
rilievo e stesura rapporto di Valutazione Rischio Rumore, Vibrazioni, Radiazioni Ottiche Naturali ed Artificiali
Campi elettromagnetici
valutazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici
Prevenzione incendi
Progettazione e Pratiche Antincendio
predisposizione di planimetrie dotazioni antincendio
formazione dei lavoratori in merito alle procedure di emergenza
assistenza nelle simulazioni delle emergenze
Igiene alimenti - HACCP
assistenza e consulenza agli OSA ed ai Responsabili del sistema HACCP in materia di igiene degli alimenti e
sugli adempimenti normativi in materia
predisposizione del documento di autocontrollo alimentare e delle relative procedure
individuazione dei punti in cui possono verificarsi i rischi
definizione delle attività di monitoraggio dei rischi, delle misure di controllo dei rischi e delle azioni correttive
gestione del Sistema di controllo e verifiche (HACCP)
verifica periodica sulla corretta osservazione e compilazione del piano di autocontrollo
analisi chimico-microbiologiche su acque, alimenti e tamponi di superfici
assistenza e consulenza in materia di rintracciabilità ed etichettatura
assistenza per la predisposizione delle informazioni relative agli allergeni (Libri ingredienti, menù, cartelli,
etichette, ecc...)
informazione e formazione dei lavoratori
Acustica
valutazioni di Impatto Acustico e progettazione insonorizzazioni
valutazione del Clima acustico
verifica del rispetto dei piani comunali di Zonizzazione Acustica

Formazione aziendale ed interaziendale
 formazione per RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e per RLS (Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza)
 formazione degli addetti al Pronto Soccorso, Antincendio ed Emergenza
 formazione sulla sicurezza per dirigenti, preposti e lavoratori secondo l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
per basso, medio ed alto rischio
 formazione dei lavori all'uso di particolari attrezzature di lavoro secondo l'Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012
 formazione sulla sicurezza per neoassunti o per cambio mansione
Privacy
 codice in materia di protezione dei dati personali
 sicurezza dell'informazione: riservatezza, integrità, disponibilità ed autenticità dell'informazione
Qualità
 Norma UNI EN ISO 9001:2015 consulenza per lo sviluppo ed adozione di un sistema di Qualità aziendale
per l'ottenimento della relativa certificazione
 Auditor di Sistemi di Gestione (UNI EN ISO 19011:2012)
Sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.
 Consulenza per la progettazione, lo sviluppo e l'adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza
sul lavoro in accordo con le Linee Guida UNI-INAIL e con la Norma UNI EN ISO 45001:18
consulenza per il miglioramento continuo dei sistemi di gestione
DOCENTE NEI SEGUENTI CORSI  Corsi organizzati da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione per RSPP (Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione) presso la Monitor Engineering stessa Giugno 2006 ad oggi.
 Corsi organizzati da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione per aggiornamento RSPP
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) presso la Monitor Engineering stessa Marzo
2011 ad oggi.
 Corsi organizzato dalla Direzione Didattica Statale 6° Circolo di Rimini in materia di formazione per
RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) presso Istituto Tecnico Statale
Geometri “O. Belluzzi” Maggio 2010.
 Corsi organizzati dallo Studio di Ingegneria ETIS in materia di formazione per RSPP (Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione) presso Hotel Corallo Marzo 2009.
 Corsi organizzati da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione per RLS (Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza) presso la sede della Monitor Engineering: Dicembre 2008 ad oggi.
 Corsi organizzati dalla Direzione Didattica Statale 6° Circolo di Rimini in materia di formazione per RLS
(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) presso Istituto Tecnico Statale Geometri “O. Belluzzi”
Marzo 2010.
 Corsi organizzati dallo Studio di Ingegneria ETIS in materia di formazione per RLS (Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza) presso Hotel Corallo Aprile 2010.
 Corsi organizzato da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione per aggiornamento RLS
(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) presso la Monitor Engineering stessa: Maggio 2009
ad oggi.
 Corsi organizzati da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione per Addetti Squadra
Antincendi e relativi aggiornamenti ai sensi D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/03/98 presso la Monitor Engineering
stessa e aziende clienti dal 2006 ad oggi.
 Corsi di formazione “Generale” ai sensi dell’Accordo Stato Regione pubblicato in G.U. l’11/01/2012 in
vigore dal 26/01/2012 organizzati presso la Monitor Engineering stessa e aziende clienti dal 2012 ad oggi.
 Corsi di formazione “Specifica” e relativi aggiornamenti ai sensi dell’Accordo Stato Regione pubblicato
in G.U. l’11/01/2012 in vigore dal 26/01/2012 organizzati presso la Monitor Engineering stessa e aziende
clienti dal 2012 ad oggi.
 Corsi organizzati da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione/aggiornamento per
CARRELLISTI ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. art. 73, c. 5 Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012
organizzati presso la Monitor Engineering stessa e aziende clienti dal 2010 ad oggi.
 Corsi organizzati da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione/aggiornamento di GRU PER
AUTOCARRO ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. art. 73, c. 5 Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012
organizzati presso la Monitor Engineering stessa e aziende clienti dal 2010 ad oggi.
 Corsi organizzati da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione/aggiornamento di GRU
MOBILI ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. art. 73, c. 5 Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012
organizzati presso la Monitor Engineering stessa e aziende clienti dal 2010 ad oggi.
 Corsi organizzati da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione/aggiornamento per
MACCHINE MOVIMENTO TERRA ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. art. 73, c. 5 Accordo StatoRegioni 22 febbraio 2012 organizzati presso la Monitor Engineering stessa e aziende clienti dal 2010 ad
oggi.
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 Corso organizzato da Engim Cesena- CFP Lugaresi in materia di formazione per il potenziamento delle
abilità - Percorso Logistica Magazzino - Unità di competenza: Gestione spazi Attrezzati di Magazzino e
Movimentazione e stoccaggio merci Marzo/Maggio 2016.
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2008-2009
Progettazione architettonica
RLA Studio Roberto Leoni Associati di Cesena
Edilizia e architettura
Dal 04/06/2007 al 25/05/2008
Progettazione architettonica e urbanistica
Studio Tecnico Ricci del geometra Ricci Rossano e Architetto Francesca Ricci di Mercato Saraceno
Edilizia e urbanistica
Dal 01/08/2006 al 02/06/2007
Consulente Tecnico per la sicurezza sul lavoro, qualità e ambiente.
Docente in materia di sicurezza sul lavoro nei corsi organizzati da Monitor Engineering Srl.
MONITOR ENGINEERING S.R.L. Via Ravennate n. 959 - 47521 Cesena (FC)
27/03/06 al 31/07/06
Progettazione architettonica e urbanistica
Studio Tecnico Ingegnere Arbizzani Giuliano in Cesena
Progettazione architettonica, urbanistica e strutturale
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Giugno 2017
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE “VALUTAZIONE DEL RISCHIO CEM – DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE E STRUMENTI DI MISURA”
Metodiche di valutazione del rischio CEM
Documento di valutazione del rischio CEM passo per passo
Complessità, problematiche e difficoltà riscontrabili durante il processo di valutazione del rischio CEM
Uso degli strumenti di misura
AUSL di Rimini
Maggio 2017
Attestato di abilitazione alla conduzione di Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili PLE con e senza
stabilizzatori
Il corso progettato tenendo conto dei contenuti dell'Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 è suddiviso in 3 moduli:
Modulo giuridico - normativo (1 ora), Modulo Tecnico (3 ore), Modulo pratico (6 ore). Argomenti trattati:
normativa e responsabilità dell'operatore, tipologie e caratteristiche delle piattaforme di lavoro elevabili,
principali rischi connessi all'impiego delle PLE, nozioni elementari di fisica, componenti strutturali, dispositivi di
comando e di sicurezza, controlli visivi e funzionali, dispositivi di protezione, procedure operative di
salvataggio. Esercitazioni pratiche. Al termine dei due moduli teorici e del modulo pratico è stata svolta la
verifica finale.

Centro di Formazione Aifos, struttura convenzionata di diretta emanazione: MONITOR
ENGINEERING S.R.L. Via Ravennate n. 959 - 47521 Cesena
Febbraio 2017
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE “VALUTAZIONE DEL RISCHIO CEM CAMPI ELETTRICI E
MAGNETICI ALLE ALTE FREQUENZE”

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Campi elettrici e magnetici alle basse frequenze in ambiente esterno ed esempi
Campi elettrici e magnetici alle basse frequenze in ambiente industriale ed esempi
Campi elettrici e magnetici alle basse frequenze in ambiente sanitario e di vita in genere ed esempi
Il titolo VIII capi IV del Decreto Legislativo 81/2008, aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto
Legislativo 1° agosto 2016, n. 159
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erogatrice dell'istruzione e
formazione

AUSL di Rimini

Date

Febbraio 2017

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE “VALUTAZIONE DEL RISCHIO CEM CAMPI ELETTRICI E
MAGNETICI ALLE BASSE FREQUENZE”
Campi elettrici e magnetici alle basse frequenze in ambiente esterno ed esempi
Campi elettrici e magnetici alle basse frequenze in ambiente industriale ed esempi
Campi elettrici e magnetici alle basse frequenze in ambiente sanitario e di vita in genere ed esempi
Normativa e sua evoluzione storica
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AUSL di Rimini

Date

Febbraio 2017
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Luglio 2020

Attestato di formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo C
Il Modulo C costituisce il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP. Il corso, erogato in
ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 32, comma 6 del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni
07/07/2016, si pone l’obiettivo di trasferire al partecipante le competenze relazionali e comunicative per
adempiere al meglio alla promozione della salute e sicurezza anche in situazioni potenzialmente conflittuali e
nel rispetto delle esigenze di tutte le parti in gioco.
Durante il percorso formativo il partecipante ha affrontato le seguenti tematiche: ruolo dell’informazione e
della formazione; organizzazione e sistemi di gestione; sistema delle relazioni e delle comunicazioni; aspetti
sindacali; benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato.

Centro di Formazione Aifos, struttura convenzionata di diretta emanazione: MONITOR
ENGINEERING S.R.L. Via Ravennate n. 959 - 47521 Cesena
Gennaio 2017
Attestato di Aggiornamento Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il corso è stato erogato in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 32, comma 6 del D.Lgs. 81/08 e
dell’Accordo Stato-Regioni 07/07/2016.

Centro di Formazione Aifos, struttura convenzionata di diretta emanazione: MONITOR
ENGINEERING S.R.L. Via Ravennate n. 959 - 47521 Cesena
2015
ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA AL N.2660/A
2015
Tecnico in Prevenzione Incendi
Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi D.M. 5 agosto 2011 autorizzato dal ministro dell’Interno
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna

Dicembre 2013
Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Corso di formazione “Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e
mobili – 120 ore” secondo le modalità e i contenuti previsti nell’allegato XIV al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Adifer (Associazione Delle Imprese per la formazione e Ricerca)

Giugno 2013
Certificatore Energetico in Edilizia
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professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
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Corso di formazione per Certificatore Energetico in Edilizia
Iscom Formazione Forlì Cesena

Dicembre 2012
Laurea Specialistica in Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Urbani con voto 99/110
Materia di tesi: Tecniche di valutazione economica e ambientale di piani e programmi
Titolo tesi: Processo di Valutazione e Studio di fattibilità di una trasformazione Urbana Ecosostenibile.
Analisi delle convenienze degli attori pubblici e privati nel caso di un PUA nel Comune di Cesena.
Università degli Studi di Bologna, Polo didattico di Ravenna

2008
ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA AL N.46/B
Marzo 2006
Laurea Triennale in Ingegneria Edile di Bologna con voto 100/110
Materia di tesi: Tecnica delle costruzioni.
Titolo tesi: Progettazione antisismica degli edifici in conglomerato cementizio armato:confronto tra le
normative vigenti in relazione al calcolo di un edificio di civile abitazione.
Università degli Studi di Bologna, sede di Cesena

2001

Titolo della qualifica rilasciata

DIPLOMA DI GEOMETRA (VOTO 72/100)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

I.T.G. L. Da Vinci di Cesena

Frequenza e partecipazione a
corsi formativi, Seminari e
workshop

Febbraio 2020 Attestato di aggiornamento Formatori per AREA Tematica 3 “Comunicazioni e relazioni” ai
sensi D.I. 06/03/13 di ore 24 svoltosi dal 24/12/2019 al 10/02/2020.
Ottobre 2019 Partecipazione al corso “RISCHIO SISMICO NEL LUOGHI DI LAVORO” organizzato
dall’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE dipartimenti di ingegneria.
Settembre 2019 Attestato di partecipazione al corso di formazione “GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO E
CANCEROGENO IN AZIENDA” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia Forlì-Cesena.
Agosto 2019 Attestato di partecipazione alla visita tecnica “VISITA TECNICA AL G.E.A., GRUPPO
EFFICIENZA ELICOTTERI. AGUSTA WESTLAND HH139 E HH101A E FRECCE TRICOLORI” organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia Forlì-Cesena.
Giugno 2019 Attestato di partecipazione al corso di formazione “L’INCLUSIVITà NEL CODICE DI
PREVENZIONE INCENDI” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia Forlì-Cesena.
Giugno 2019 Attestato di partecipazione al seminario “DI AGGIORNAMENTO PER LA SICUREZZA NEI
CANTIERI – STRUTTURE PREFABBRICATE – D.M. 22/01/19 – APPALTI PUBBLICI” organizzato dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia Forlì-Cesena.
Settembre 2019 Attestato di partecipazione al corso di formazione “GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO E
CANCEROGENO IN AZIENDA” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia Forlì-Cesena.
Agosto 2019 Attestato di partecipazione alla visita tecnica “VISITA TECNICA AL G.E.A., GRUPPO
EFFICIENZA ELICOTTERI. AGUSTA WESTLAND HH139 E HH101A E FRECCE TRICOLORI” organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia Forlì-Cesena.
Giugno 2019 Attestato di partecipazione al corso di formazione “L’INCLUSIVITà NEL CODICE DI
PREVENZIONE INCENDI” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia Forlì-Cesena.
Giugno 2019 Attestato di partecipazione al seminario “DI AGGIORNAMENTO PER LA SICUREZZA NEI
CANTIERI – STRUTTURE PREFABBRICATE – D.M. 22/01/19 – APPALTI PUBBLICI” organizzato dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia Forlì-Cesena.

Luglio 2020

Maggio 2019 Attestato di partecipazione al corso di formazione “DI AGGIORNAMENTO SULLA
PREVENZIONE INCENDI SU DPR 151/2011 PROCEDURE DOCUMENTALI E IL DM 7/8/12 PANORAMICA
DEI MODELLI” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia Forlì-Cesena.
Novembre 2018 Attestato di partecipazione al corso di formazione “SULLA PREVENZIONE INCENDI –
CODICE DI PREVENZIONE INCENDI” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia Forlì-Cesena.
Novembre 2018 Attestato di partecipazione al corso di formazione “CASI PRATICI DI APPLICAZIONE DEL
CODICE DI PREVENZIONE INCENDI” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia Forlì-Cesena.
Ottobre 2018: Partecipazione ai lavori del Convegno Nazionale “REACH AGRICOLTURA” L’applicazione dei
Regolamenti REACH e CLP in ambito agricolo. Prodotti Fitosanitari, Biocidi, Fertilizzanti, Detergenti e tutti gli
altri prodotti chimici: immissione sul mercato, informazione sul pericolo e la gestione del rischio tenuto presso il
Quartiere Fieristico di Bologna.
Settembre 2018: Partecipazione al corso teorico-pratico “Applicazione del Modello della Valutazione del
Rischio da agenti chimici pericolosi per la salute aggiornato al D.Lgs 81/08 e con l’implementazione del
Regolamento CLP” Organizzato dall’Ausl di Modena, della durata di 8 ore.
Novembre 2017 Partecipazione al seminario “MODULO AGGIORNAMENTO SICUREZZA NEI CANTIERI”
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia Forlì-Cesena.
Novembre 2017 Partecipazione al seminario “DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA IN CANTIERE:
GESTIONE OPERATIVA EFFICACE” organizzato da Dipartimento di Sanità Pubblica, Azienda USL Romagna.
Settembre 2017 Partecipazione al webinar informativo “RISCHI IN CANTIERE, COME RIMANERE
AGGIORNATI?” organizzato dall’Aifos Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
di Brescia.
Luglio 2017 Partecipazione al webinar “LA GESTIONE DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI TRA SAFETY
E SICURITY” organizzato dall’Aifos Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro di
Brescia.
Marzo 2017 Attestato di aggiornamento Formatori per AREA Tematica 3 “Comunicazioni e relazioni” ai sensi
D.I. 06/03/13 di ore 24 svoltosi dal 04/03 al 11/03/2017
Dicembre 2016 Partecipazione al seminario “MODULO AGGIORNAMENTO SICUREZZA NEI CANTIERI”
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia Forlì-Cesena.
Ottobre 2016 Attestato di partecipazione relativo al Corso Base di 4 ore per la “Verifica visiva delle scaffalature
adibite a immagazzinamento secondo Norma EN 15635” ai sensi art.73 DLgs 81/08 (DEKRA S.r.l.)
Ottobre 2016 Seminario Servizi cartografici e Telematici Suap Unione dei Comuni Valle del Savio.
Maggio 2016 Attestato di frequenza relativo al corso per Lavori in quota organizzato dall’Ordine degli Ingegneri
Forlì-Cesena in collaborazione con la Scuola edile artigiana Forlì-Cesena con i seguenti contenuti: DPI
anticaduta (uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione) – uso di dispositivi
anticaduta, linee vita e prova pratica il 17/05/2016
Maggio 2016 Partecipazione al corso di formazione per misure di Campi Elettromagnetici (CEM) organizzato
da FRIEST S.R.L. – Corso tenuto con strumentazione Narda-sts – KIT 2013/35.
Aprile 2016 “Direttiva 2013/35/UE Esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici. Aspetti normativi e
Metodologie di misura” (Seminario NARDA-STS, Pontecchio Marconi)
Marzo/Aprile 2016 Partecipazione ai “Corsi di Aggiornamento Prevenzione Incendi” organizzati dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia Forlì-Cesena.
Novembre 2015 Partecipazione al seminario “MODULO AGGIORNAMENTO SICUREZZA NEI CANTIERI”
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia Forlì-Cesena.
Giugno 2015 Partecipazione al seminario “MODULO AGGIORNAMENTO SICUREZZA NEI CANTIERI”
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia Forlì-Cesena.
Ottobre 2014 Partecipazione al modulo di “AGGIORNAMENTO PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI”
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia Forlì-Cesena.
Luglio 2014 Partecipazione al seminario “LA RISCRITTURA DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE AD OPERA DEL D.LGS. 46/2014” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Rimini con gestione
organizzativa di Associazione CONGENIA.
Luglio 2014 Partecipazione al corso “LA PROGETTAZIONE E RIPROGETTAZIONE DEI POSTI
DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NELLA ATTUALE NORMATIVA NAZIONALE INTERNAZIONALE:
DIRETTIVE E STANDARD ERGONOMICI” organizzato da U.O.P.S.A.L. Forlì.
Maggio 2014 Partecipazione al Corso-Modulo di Aggiornamento “COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI
CANTIERI” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia Forlì-Cesena.
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Maggio 2014 Partecipazione al seminario “PREVENZIONE INCENDI TRA PASSATO E FUTURO” organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia Forlì-Cesena.
Marzo 2014 Partecipazione al seminario “I FULMINI, LA NORMA (CEI EN 62305 II Ed) E L’ELETTRONICA”
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia Forlì-Cesena.
Febbraio 2014 Partecipazione al Seminario “L’aggiornamento del DVR ai sensi della nuova norma CEI EN
62305 sul rischio fulminazione.
Ottobre 2013 Partecipazione ad alcuni Convegni e seminari organizzati il 17 Ottobre 2012 presso il quartiere
fieristico di Modena in occasione di Ambiente e Lavoro Convention, in particolare:
 Partecipazione al seminario “ Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi artt.6 e 29 del
D.lgs.81/08 e s.m.i.” organizzato da Inail.
 Corso di agg. “Il coordinatore alla sicurezza e la documentazione cantieri” organizzato da Aifos.
Ottobre 2012 Partecipazione al convegno nazionale “Novità e accordi qualificazione formatori” presso la Fiera
di Modena organizzato dall’Associazione Ambiente e Lavoro.
Settembre 2011 Partecipazione al convegno nazionale RiscCh2011 (Le nuove valutazione del rischio da
agenti chimici pericolosi e dell’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni) presso la Sala dei Quattrocento –
Modena Fiere.
Settembre 2011 Partecipazione al seminario internazionale di ergonomia organizzato dal Centro Italiano di
Ergonomia di Milano.
Luglio 2011 Partecipazione ad un periodo di istruzione all’utilizzo del Kit datalogger ROA HD 2402 a Milano
Maggio 2011 Partecipazione ad alcuni Convegni e seminari organizzati il 5 maggio 2011 presso il quartiere
fieristico di Bologna in occasione di Ambiente e Lavoro Convention, in particolare:
 REACH 2011 –L’impatto del REACH e del CLP sulla normativa di salute e di sicurezza sul lavoro.
Il rischio elettrico dalla teoria alla pratica.
Ottobre 2010 Partecipazione ad alcuni Convegni e seminari organizzati il 6 Ottobre 2010 presso il quartiere
fieristico di Modena in occasione di Ambiente e Lavoro Convention.
Febbraio 2010 Partecipazione al Workshop RISCHIO CHIMICO, tenutosi a Bologna, organizzato da ordine dei
chimici di Bologna e Ravenna, Arpa e Regione Emilia-Romagna
Novembre 2009 Partecipazione al Convegno “Sicurezza sul lavoro: le modifiche al D.lgs.81/08”, tenutosi a
Forlì presso camera di Commercio, organizzato da Inail e AUSL di Forlì
Ottobre 2008 Partecipazione ad alcuni Convegni e seminari organizzati l’8 e 9 Ottobre 2008 presso il quartiere
fieristico di Modena in occasione di Ambiente e Lavoro Convention, in particolare:
 “Sicurezza 2008. La nuova organizzazione della sicurezza. I sistemi di gestione della sicurezza. I lavori in
appalto” organizzato da Regione Emilia-Romagna, Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, ISPESL,
INAIL;
 “Valutazione e prevenzione dello stress lavoro-correlato” organizzato da Istituto Ambiente Europa;
 ”La Prevenzione dopo il D.Lgs.81/2008:novità, criticità, prossimi obiettivi” organizzato da Regione Emilia
Romagna, Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, ISPESL, INAIL;
 “Valutazione dei rischi di esposizione a campi elettromagnetici” organizzato da Polistudio;
 “Il modello organizzativo e di gestione ai sensi del D.Lgs.231/01 art.6 e del D.Lgs.81/08 art.30 organizzato da
Polistudio;
 “Testo Unico ed aspetti applicativi:Ex art.7 D.Lgs. 626/94, Ex D.Lgs. 494/96, Modelli organizzativi e
D.Lgs.231/01” organizzato da Polistudio;
 “La risposta alle emergenze” organizzato da Regione Emilia-Romagna;
 “Sostanze Pericolose: agenti chimici pericolosi, cancerogeni, mutageni e l’amianto” organizzato da Regione
Emilia-Romagna, Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, ISPESL, INAIL;
Luglio 2008 Corso di applicazione pratica del metodo OCRA organizzato da OSTools e Studio Fanti svoltosi a
Bologna il 21 Luglio 2008.

Madrelingua
Altre lingue
Capacità e competenze
relazionali
Capacità e competenze sociali

Italiana

Inglese: discreta conoscenza
Disponibilità alle relazioni interpersonali e lavoro di gruppo, capacità di gestione e adattamento a diverse
situazioni di lavoro
Serietà, puntualità, affidabilità, dinamicità

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità organizzative acquisite durante le esperienze professionali

Capacità e competenze
tecniche

Namirial (sicurezza, cantieri, antincendio), Autocad, Primus “Acca”, CDS, Mithra (impatti acustici).
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Capacità e competenze
informatiche
Altre capacità e competenze
Patente

Windows, Office (Word, Power Point, Excel, Access)
Hobby: Architettura, Musica
B, automunita
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