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Tipo di attività o settore



























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
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
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Acustica
valutazioni di Impatto Acustico e progettazione insonorizzazioni
valutazione di Clima acustico
verifica del rispetto dei piani comunali di Zonizzazione Acustica
verifica dei Requisiti Acustici Passivi (edifici esistenti e/o in costruzione)
rilievi strumentali e verifica esposizione al rumore dei lavoratori ai sensi DLgs 81/08 Titolo VIII

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 Monitor Engineering stessa da aprile 2005 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 da marzo
2011 ad oggi.
 Corso organizzato in materia di formazione per RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione) presso istituti scolastici dal maggio 2008 ad oggi.
 Corsi organizzati dallo Studio di Ingegneria ETIS in materia di formazione per RSPP (Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione) da marzo 2009 ad oggi.
 Corsi organizzati da SICURLABOR – Serravalle (Repubblica di San Marino) in materia di formazione per
RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ai sensi del D.Lgs. 626/94 e Legge RSM
31/1998: da dicembre 2005 a dicembre 2007.
 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 Srl da maggio 2005 ad oggi.
 Corsi organizzato da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione per RLS (Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza) presso istituti scolastici da dicembre 2007 ad oggi.
 Corsi organizzati dallo Studio di Ingegneria ETIS in materia di formazione per RLS (Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza) presso Hotel Corallo da aprile 2010 ad oggi.
 Corsi per Dirigenti e Preposti organizzati presso aziende clienti dal 2009 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 aziende clienti ed istituti scolastici dal gennaio 2012 ad oggi.
 Corsi di formazione “Specifica” ai sensi dell’Accordo Stato Regione pubblicato in G.U. l’11/01/2012 in vigore
dal 26/01/2012 organizzati presso la Monitor stessa e aziende clienti ed istituti scolastici da settembre 2012 ad
oggi.
 Corsi organizzati da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione per Dirigenti e Preposti presso
la Monitor Engineering stessa da febbraio 2011 a Novembre 2011.
 Corsi organizzati da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione per Preposti presso aziende
clienti dal 2012 ad oggi.
 Corsi organizzati da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di Privacy – Obblighi previsti dal D.Lgs.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” presso Aziende.
 Corsi organizzati da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione per Addetti Squadra
Antincendi ai sensi D.Lgs. 626/94 e D.M. 10/03/98 presso la Monitor Engineering stessa da maggio 2008 ad
oggi.

Luglio 2020

2

 Corsi organizzati da AIFOS. 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 da ottobre 2012 ad oggi.
 Corsi organizzati da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione per Addetti Squadra
Antincendi ai sensi D.Lgs. 626/94 e D.M. 10/03/98 presso istituti scolastici da aprile 2005 ad oggi.
 Corsi organizzati da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione e Aggiornamenti per Addetti
utilizzo carrello elevatore presso la Monitor Engineering stessa e aziende clienti da novembre 2005 ad oggi;
 Corsi organizzati da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione per D.P.I. di III categoria e
lavori in quota presso Monitor Engineering stessa: da agosto 2012 ad oggi.
 Corso organizzato da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione sulla Valutazione e gestione
dello STRESS LAVORO-CORRELATO da maggio 2011 ad oggi.
 Corsi organizzati da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione e Aggiornamenti per Operatori
PLE presso Monitor Engineering Srl stessa e aziende clienti da maggio 2011 ad oggi;
 Corsi organizzati da ISCOM FORMAZIONE Forlì-Cesena in materia di formazione “Aggiornamento delle
risorse per la competitività aziendale – Progetto “Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro” – Formazione Addetti
Carrelli Elevatori: da Febbraio 2012 ad oggi.
 Corsi organizzati da ENFAP Emilia-Romagna in materia di “Sicurezza in ambiente di lavoro” – Formazione
lavoratori ai sensi Accordo Stato-Regioni e Formazione per Carrellisti: da luglio 2012 ad oggi.
 Corsi organizzati da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione e Aggiornamenti per Addetti
utilizzo gru su autocarro presso Monitor Engineering Srl e/o clienti esterni da maggio 2012 ad oggi;
 Corsi organizzati da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione e Aggiornamenti per Operatori
bobcat ed escavatori (MMT) presso Monitor Engineering Srl e/o clienti esterni da marzo 2012 ad oggi;
 Corsi organizzati da MONITOR ENGINEERING S.r.l. in materia di formazione e Aggiornamenti per Operatori
Trattori agricoli e forestali presso Monitor Engineering Srl e/o clienti esterni da marzo 2012 ad oggi;

Istruzione e formazione
Date

Ottobre 2019

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di Frequenza con valore di AGGIORNAMENTO Tecnico Competente in Acustica (T.C.A.)

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

The ASC SRL – atto regionale di riconoscimento 10428 del12/06/2019 della regione Emilia - Romagna

Date

Giugno 2016 – Febbraio 2017

Titolo della qualifica rilasciata

Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, RSPP (Modulo A, B, C)

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

AiFos (Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

2013
Formatore per Addetto all’utilizzo di Piattaforme di lavoro elevabili (PLE)
ai sensi art.73 Accordo Stato-Regioni del 22/02/12
Docente Formatore in corsi per abilitazione all’utilizzo di piattaforme di lavoro elevabili
AIFOS (Associazione Italiana Formatori Sicurezza), Brescia

2013
Formatore per Addetto all’utilizzo di Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
ai sensi art.73 Accordo Stato-Regioni del 22/02/12
Docente Formatore in corsi per abilitazione all’utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
AIFOS (Associazione Italiana Formatori Sicurezza), Brescia

Date 2011
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
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Operatore Piattaforme Libere Elevabili (PLE)
PLE11001 del 25/02/2011
Operatore di piattaforme libere elevabili
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Luglio 2020

Ente Certificazione Macchine, Savignano s/P (MO)

2006
Tecnico Competente in materia di Acustica ambientale (T.C.A.)
Provincia di Forlì-Cesena, B.U.R. Emilia-Romagna n.120 del 16/07/08
Acustica
Università di Ferrara (C/o A.P.I. Cesena)

2004
Scuola Nazionale di aggiornamento sui Rifiuti
Gestione del ciclo dei rifiuti
Università di Bologna, Facoltà di Chimica Ambientale – c/o Polo Scientifico Didattico, sede di Rimini

2004
Tecnico per la Gestione ed il Controllo nel ciclo dei rifiuti (30/30 lode)
Master Universitario I liv. in Tecnologie e controllo ambientale nel ciclo dei rifiuti (30/30 con lode)
Titolo della Tesi: “Analisi di processo dell’impianto di compostaggio HERA S.p.A. di Ca’ Baldacci (RN) ”
Università di Bologna, Facoltà di Chimica Industriale – c/o Polo Scientifico Didattico, sede di Rimini
(Prof. Luciano Morselli)
2004
Attività di ricerca in Strumenti di base per la Gestione amministrativa dei rifiuti
Titolo della Tesi: “Regolamento (CE) n.1774/2002: da rifiuti animali a sottoprodotti di origine animale”
(Dott. Daniele Salvatori)
2004
Stage di ricerca c/o Centro per il Trattamento delle Frazioni Organiche - Impianto di Compostaggio HERA
S.p.A., loc. Ca’ Baldacci (RN) (Dott.ssa Giovanna Sacchini)
HERA S.P.A. Rimini
Gestione del ciclo dei rifiuti
2004
Stage transnazionale su Gestione dei rifiuti c/o Wien University of Economy and Business Administration,
Department of Technology and Commodity Science
Wien University of Economy and Business Administration, Austria
Gestione del ciclo dei rifiuti
2003
Laurea in Scienze Naturali (110/110 con lode)
Titolo della Tesi: “Microfacies dei corpi carbonatici chemiosintetici del Miocene e Pliocene dell’Appennino
settentrionale e della Sicilia” (Prof. Roberto Barbieri)
Università di Bologna, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Internato di Laurea Sperimentale c/o
Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico-Ambientali
1997-2003
Assistente d’ufficio e Coordinatore degli spazi esterni in eventi fieristici
Fiera MacFruit c/o AgriCesena S.p.a. in loc. Pievesestina di Cesena
Attività fieristica
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

2001
Addetto al Controllo di qualità degli alimenti
Apofruit S.c.r.l. in Cesena
Lavorazione e commercializzazione prodotti ortofrutticoli
1992

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di Maturità Scientifica (47/60)

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

Liceo Scientifico “A.Righi”, 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 ai lavori del Convegno Nazionale dBA 2019 “Agenti fisici e salute nei luoghi di
lavoro” presso il Quartiere Fieristico di Bologna.
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
Febbraio 2017 Attestato di partecipazione relativo ai Corsi di aggiornamento in n.3 giornate su Valutazione del
rischio CEM (basse frequenze, alte frequenze, stesura del documento di valutazione) c/o Ausl Romagna in Rimini
organizzato da Ordine degli Ingegneri di Rimini
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 Attestato di partecipazione relativo al seminario “Barriere acustiche: normative, innovazione
tecnologica e verifiche prestazionali” (Seminario AIA-GAA – Ordine degli Ingegneri Bologna)
Maggio 2016 Attestato di frequenza relativo al corso pratico per Lavori in quota (Ordine degli Ingegneri - Scuola
edile artigiana Forlì-Cesena).
Maggio 2016 Partecipazione al corso 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)
Aprile 2016 Corso di formazione DPI Anticaduta – Monitor Engineering Srl
Ottobre 2015 “Rumore e vibrazione nel settore delle macchine” (Seminario INAIL)
Gennaio 2014 “Innovazione e marketing” (Corso di formazione finanziato dalla Provincia di Forlì-Cesena)
Novembre 2013 “Risparmio energetico ed energie rinnovabili” (Corso di formazione finanziato dalla Provincia di
Forlì-Cesena)
Aprile 2013 “Agenti fisici e procedure standardizzate per la valutazione del rischio ai sensi del Titolo VIII DLgs
81/08: a che punto siamo? Aggiornamenti tecnici e normativi. Il portale P.A.F.” (10/04/13 Seminario di
aggiornamento - AIDII, Bologna)
Marzo 2013 “Formazione Formatori Attrezzature di lavoro – Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo”
(28-29/03/13 AIFOS, Brescia - 16 ore, ai sensi art.73 DLgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 22/002/12)
Novembre 2012 “Tecniche di misura dell’isolamento acustico. Teoria, normative e applicazioni pratiche”
(Seminario tecnico AESSE Misure, Bologna)
Ottobre 2012 “Ambienti confinati. Problematiche e soluzioni di intervento” (Convegno nazionale, Sicurezza 2012,
Modena)
Giugno 2012 “La progettazione della prevenzione newi lavori in spazi ed ambienti confinati DPR 177/11”
(Seminario tecnico, PrevenzioneIncendiItalia e AIFOS, Forlì)
Aprile 2012 “Ambienti confinati e DPI da utilizzare” (Seminario tecnico, IFOA – Bologna)
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Settembre 2011 “Le nuove valutazioni del rischio da agenti chimici pericolosi e dell’esposizione ad agenti
cancerogeni, mutageni” Convegno RISCH 2011 (INAIL, AUSL, Regione E-R, Modena)
Giugno 2012 “La progettazione della prevenzione newi lavori in spazi ed ambienti confinati DPR 177/11”
(Seminario tecnico, PrevenzioneIncendiItalia e AIFOS, Forlì)
Aprile 2012 “Ambienti confinati e DPI da utilizzare” (Seminario tecnico, IFOA – Bologna)
Settembre 2011 “Le nuove valutazioni del rischio da agenti chimici pericolosi e dell’esposizione ad agenti
cancerogeni, mutageni” Convegno RISCH 2011 (INAIL, AUSL, Regione E-R, Modena)
Giugno 2011 “Il rumore dei locali e delle attività di pubblico esercizio” Seminario tecnico (A.I.A., Rimini)
Maggio 2011 “Riduzione dei rischi da rumore e vibrazione negli ambienti di lavoro” Seminario tecnico (A.I.A.,
A.I.D.I.I., Bologna)
Aprile 2011 “Requisiti acustici passivi degli edifici” Seminario tecnico (Edicom, Bologna)
Dicembre 2010-Marzo 2011 “L’applicazione nelle imprese del Modello SGSL-Forlì 2010” Corso di formazione
specialistica (INAIL, Forlì)
Luglio 2010 “Sicurezza sul lavoro: valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato. Tutela della salute in
azienda” Seminario (Assoservizi, Rimini)
Settembre 2009 “Interventi per la riduzione del rischio rumore. Legislazione, normative, tecnologie, esperienze”
Convegno nazionale A.I.A. (dBA Incontri 2009, Modena)
Ottobre 2008 “Titolo VIII DLgs 81/08. Prevenzione e protezione da agenti fisici negli ambienti di lavoro: facciamo
il punto” Convegno nazionale A.I.A. (dBA Incontri 2008, Modena)
Ottobre 2008 “Norme e Linee Guida in materia di rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro” Seminario tecnico
(A.I.A., A.I.D.I.I., Modena)
Ottobre 2008 “Titolo VIII DLgs 81/08: aspetti normativi, tecnici, giuridici, applicativi” Seminario tecnico
(Assoacustici, Modena)
Luglio 2008 “Applicazione pratica del metodo OCRA” Corso di formazione (OSTools e Studio Fanti, Bologna)
Dicembre 2006 “La movimentazione manuale dei carichi e il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: scelta
dei metodi di valutazione e loro applicazione” Corso di formazione (OSTools e Beta s.r.l., Bologna)
Aprile 2006 “Didattica e sperimentazione di acustica e vibrazioni” Seminario tecnico (01dB Italia, Bologna)
Ottobre 2004 “La scuola della salute” Convegno Nazionale (Regione Emilia-Romagna, Servizio Sanitario
Regionale Emilia-Romagna, ISPESL, INAIL - Modena).

Madrelingua
Altre lingue
Altre informazioni

Italiana
Inglese: buona conoscenza scritta e parlata
Attestato per l’espletamento dell’incarico di Addetto all’utilizzo del defibrillatore (CPR AED)
Corso di 5 ore c/o CRI Cesena (28/09/2017) con abilitazione internazionale A.H.A.
Attestato per l’espletamento dell’incarico di Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Corso di 32 ore c/o Monitor Engineering Srl (15-16-22-23/06/2004)
Attestato per l’espletamento dell’incarico di Addetto Squadra antincendio aziendale (AA)
Corso di 8 ore (rischio Medio) c/o Monitor Engineering Srl del 7-14/02/2005; aggiornamento di 5 ore del
04/05/2013; aggiornamento di 5 ore del 05/10/16
Attestato per l’espletamento dell’incarico di Addetto Pronto Soccorso aziendale (PS)
Corso di 12 ore c/o Monitor Engineering Srl del 30-31/05/2007; aggiornamento 4 ore del 27/04/2011;
aggiornamento 4 ore del 04/11/2016; aggiornamento 4 ore del 21/11/2019;

Capacità e competenze
relazionali

Disponibilità alle relazione interpersonale e lavoro di gruppo, capacità di adattamento a diverse situazioni di
lavoro

Capacità e competenze
sociali

Serietà, puntualità, affidabilità, dinamicità

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità organizzative acquisite durante le esperienze professionali
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Capacità e competenze
tecniche

Utilizzo strumenti tecnici operativi (fonometro integratore, vibrometro, misuratore CEM, strumentazione tecnica
per rilievi fonometrici per valutazione di requisiti acustici passivi, climi acustici e impatti acustici…) e softwares di
analisi ed elaborazione dati (acustica, vibrazioni, NIOSH, OCRA, Atex, gestione documenti sicurezza…)

Capacità e competenze
informatiche

Sistemi operativi ed applicativi per Windows; Photoshop; Power Point; AutoCAD
Sistemi operativi di analisi ed elaborazione dati per attività specifica
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG.EU 679/2016

FIRMA
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