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Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 
 

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 
 
 

Il sottoscritto 0LFKHOH�&DQQDWD�'¶$JRVWLQR�consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del 
Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

  
DICHIARA 

 
x Ěŝ�ƉŽƐƐĞĚĞƌĞ� ŝ� ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ�ƉƌĞǀŝƐƚŝ�ĚĂůů͛Ăƌƚ͘�ϯϮ�ĚĞů��͘ůŐƐ�ϴϭͬϬϴ�Ğ�Ɛŵŝ�ƉĞƌ�ĂƐƐƵŵĞƌĞ� ů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ�Ěŝ�ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ�ĚĞů�

Servizio di Prevenzione e Protezione di organizzazioni pubbliche o private operanti nei seguenti settori: B1 
(Agricoltura), B3 (Edilizia), B4 (Manifatturiero), B5 (Chimica), B6 (Commercio), B7 (Sanità), B8 (Pubblica 
Ammninistrazione e Scuole), B9 (Alberghi  e altri servizi), (pesca esclusa); 

x ai fini di quanto previsto dal Decreto Interministeriale (Min. Lavoro e Min. Salute) del 6 marzo 2013, in 
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ�ϲ͕�ĐŽŵŵĂ�ϴ͕�ůĞƚƚ͘�D-bis del decreto Legislativo n.81/08 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni 
del 21/12/2011 inerente i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza del 
lavoro, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per svolgere attività di formazione in 
materia di sicurezza e salute. In particolare di possedere il prerequisito del diploma di scuola secondaria di 
secondo grado ed il primo criterio indicato del citato decreto interministeriale (precedenza esperienza come 
ĚŽĐĞŶƚĞ�ĞƐƚĞƌŶŽ�ƉĞƌ�ĂůŵĞŶŽ�ϵϬ�ŽƌĞ�ŶĞŐůŝ�Ƶůƚŝŵŝ�ƚƌĞ�ĂŶŶŝ�ŶĞůů͛ĂƌĞĂ�ƚĞŵĂƚŝĐĂ�ŽŐŐĞƚƚŽ�ĚĞůůĂ�ĚŽĐĞŶǌĂ); 

x che il seguente curriculum vitae et studiorum corrisponde a verità. 
 

 
INFORMAZIONI  

Nome:    Michele  
Cognome:   &DQQDWD�'¶$JRVWLQR  

Data di nascita:  

 

FORMAZIONE 
x Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trieste. Anno 

1995. 

x Diploma di Perito Industriale Capotecnico in Elettrotecnica FRQVHJXLWR� SUHVVR� O¶,VWLWXWR� 7HFQLFR� ,QGXVWULDOH�
6WDWDOH�³$��9ROWD´��7ULHVWH�QHOO¶DQQR�����. 

x Aggiornamento RSPP 40 ore. Corso di aggiornamento (quinquennale) per Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione valido per tutti i settori ATECO. Erogato da Aifos ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 7 
LUGLIO 2016. Svoltosi dal 08/03/2017 al 15/04/2017 piattaforma S_learning di AiFOS 

 
x Aggiornamento RSPP 100 ore. Corso di aggiornamento (quinquennale) per Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione valido per tutti i settori ATECO. Erogato da MEGAITALIA MEDIA ai sensi dell'accordo 
Stato-Regioni del 6/01/2006 di cui all'art. 32 c. 6 del D.Lgs. 81/2008 formazione in merito al corso per R.S.P.P. dei 
Macrosettori Ateco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; costituisce credito formativo quinquennale dal 14/11/2011 al 
19/03/2012, per un totale di 100 ore. Da novembre 2011 a febbraio 2012. 
  

x Corso Sicurezza presso FOREMA ± UNINDUSTRIA Padova. Svolti e superati i seguenti moduli: B1 (Agricoltura), 
B3 (Edilizia), B4 (Manifatturiero), B5 (Chimica), B6 (Commercio), B7 (Sanità), B8 (Pubblica 
Amministrazione e Scuole), B9 (Alberghi e altri servizi) FRPH�SUHYLVWR�GDOO¶$FFRUGR� WUD�6WDWR�H� OH�5HJLRQL��
Province autonome (pubblicato sulla G.U. del 14.2.06) attuativo GHOO¶DUW�����FRPPL�������H���GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR�
23 giugno 2003, n° 195. Anno 2007. 

x &RUVR�GL�SHUIH]LRQDPHQWR�LQ�³/$�*(67,21(�'(//$�6,&85(==$�(�'(//¶,*,(1(�1(,�/82*+,�',�/$9252´�
Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Ingegneria, a.a. 2005/06, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.P.R. 
�������H�GHOO¶DUW����GHOOD�/HJJH���������6YROWL�H�VXSHUDWL�L�VHJXHQWL�PRGXOL��Modulo A (28 ore), Modulo B (48 
ore per macrosettore Ateco 4) e Modulo C (24 ore) FRPH� SUHYLVWR� GDOO¶$FFRUGR� WUD� 6WDWR� H� OH� 5HJLRQL��
ProvincH�DXWRQRPH��SXEEOLFDWR�VXOOD�*�8��GHO����������DWWXDWLYR�GHOO¶DUW�����FRPPL�������H���GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR�
23 giugno 2003, n° 195. Anno 2006.  

x Corso Sicurezza presso IAL FVG - 0RGXOR�%�����RUH�SHU�PDFURVHWWRUH�$WHFR����FRPH�SUHYLVWR�GDOO¶$FFRUGR�WUD�6WDto 
e le Regioni, Province autonome (pubblicato sulla G.U. del 14.2.06) attuativo GHOO¶DUW�� ��� FRPPL� ������ H� �� GHO�
decreto legislativo 23 giugno 2003, n° 195. Anno 2007. 

x Corso Formatori Antincendio (40 ore + esami) Assindustria Udine ± maggio 2008. Superato esame ³LVWUXWWRUH�
DQWLQFHQGLR´�con rilascio di attestato da parte del Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco ± Regione FVG. 
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x Corso post-ODXUHD�SHU�³(QHUJ\�0DQDJHU´ (824 ore) SURPRVVR�GDOO¶(/($�FP., svoltosi a 8GLQH��DQQR�¶��� Corso 
autorizzato dalla Regione FVG (DGR 4271 del 05/09/1995 e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo).  

x Corso di formazione per ³5HVSRQVDELOH�GHO�6HUYL]LR�GL�3UHYHQ]LRQH�H�3URWH]LRQH´ ai sensi del D.Lgs. 626/94, 32 ore, 
promosso da Formindustria (Formazione Confindustria Reg. F.V.G.���VYROWRVL�D�7ULHVWH��PDU]R�µ��� 

x &RUVR�WHRULFR�H�SUDWLFR�SHU�³Lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi´�
SURPRVVR� GD� 6FXROD� HGLOH� *RUL]LD� GLFHPEUH� ����� PDU]R� ����� �WRWDOH� ��� RUH�� LQ� DWWXD]LRQH� GHOO¶$FFRUGR� 6WDWR�
Regioni, Province autonome del 26/01/06. 

x Corso ³9DOXWD]LRQH�H�JHVWLRQH�GHL�ULVFKL�ELRORJLFL�LQ�ULIHULPHQWR�DO�'�/JV�������´ tenutosi a 8GLQH��QRYHPEUH�µ����
promosso da Toxicology Consultant di Padova (docente prof. Dott. Giuliano Bressa). 

x 6HPLQDULR� ³Rischi QHO� FRPSDUWR� GHOOD� PHWDOOXUJLD� GDOO¶DQDOLVL� DOOD� VROX]LRQH´ tenutosi a 8GLQH�� QRYHPEUH� ¶����
SURPRVVR�GDOO¶$]LHQGD�SHU� L�6HUYL]L�6DQLWDUL�Q���³0HGLR�)ULXOL´�6HUYL]LR�3UHYHQ]LRQH�H�6LFXUH]]D�GHJOL�$PELHQWL�GL�
Lavoro. 

x Seminario ³1996 un anno di giurisprudenza della Corte di Cassazione´� VYROWRVL� D�0LODQR��JHQQDLR� µ����SURPRVVR�
GDOO¶,7$�6�U�O�� - Convegni e Formazione - Torino, relatore Dott. Raffaele Guariniello Procuratore della Repubblica 
Aggiunto presso la Pretura di Torino, Magistrato di Cassazione. 

x SeminariR�³Il nuovo decreto legislativo sui rifiuti´�WHQXWRVL�a 8GLQH��JHQQDLR�µ���SURPRVVR�GDOO¶$3,�GL�8GLQH��UHODWRUH�
Dott. Pasquale Giampietro magistrato di Cassazione. 

x 6HPLQDULR�³La nuova normativa sui rifiuti: il D.Lgs. 22/97´�VYROWRVL�a 8GLQH��PDU]R�µ���SURPRVVR�GDOO¶8QLYHUVLWj�GL�
Udine, IAL F.V.G., Istituto di Studi Ambientali Libera Università di Amsterdam, relatore Dott. Maurizio Pernice, Vice 
&DSR�8IILFLR�/HJLVODWLYR�0LQLVWHUR�GHOO¶$PELHQWH� 

x Seminario ³$FTXLVWDUH� LQ� VLFXUH]]D� PDFFKLQH� H� DWWUH]]DWXUH´ tenuWRVL� D� *UDGLVFD� G¶,VRQ]R� �*2��� PDU]R� µ����
promosso dalla Di. BI. Consult S.r.l. in collaborazione con Assindustria Gorizia, relatore Ing. Luciano Maffei. 

x Incontro di studio ³,O� WUDVSRUWR�H� OH�VSHGL]LRQL�VX�VWUDGD�GHOOH�PHUFL�SHULFRORVH�� O¶DSSOLFD]LRQH�GHO� UHJLPH�$�'�5�´ 
tenutosi a 8GLQH��DSULOH�µ���SURPRVVR�GDOO¶$3,�GL�8GLQH��UHODWRUH�,QJ��0DXUL]LR�7RQXWWL� 

x Corso ³$XGLW�DPELHQWH�H�VLFXUH]]D�LQ�D]LHQGD´ WHQXWRVL�D�8GLQH�GD�DSULOH�D�PDJJLR�¶�������RUH��SURPRVVR�GDOOR�,$/�
Friuli Venezia Giulia e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 

x Seminario ³6LFXUH]]D� GHO� ODYRUR� H� WXWHOD� GHOOD� VDOXWH� - prospettive scadenze e contenuti del nuovo quadro 
QRUPDWLYR´, svoltosi a 8GLQH�LO����PDJJLR�¶����SURPRVVR�GD�3XQWR�6LFXUH]]D�V�U�O���UHODWRUL�'RWW��5DIIDHOH�*XDULQLHOOR�
e Dott.ssa Roja (giudice per le indagini preliminari di Udine.) 

x Seminario ³*OL�DSSDOWL�SXEEOLFL�LQ�FRQIRUPLWj�DOOH�GLUHWWLYH�FDQWLHUL�e DOWUH�GLUHWWLYH�HXURSHH´, tenutosi a Udine il 08 
OXJOLR¶����SURPRVVR�GDOOD�&�&�,�$�$��GL�8GLQH��UHODWRUH�LQJ��/XFLDQR�0DIIHL� 

x Corso di formazione ³/H� QRUPH� SHU� OD� JHVWLRQH� GHOO¶DPELHQWH� e LO� 5HJRODPHQWR� (0$6´ tenutosi a Lancenigo di 
9LOORUED� �79�� QHL� JLRUQL� ������ H� ��� GLFHPEUH� ¶���� RUJDQL]]DWR� GD� 7UHYLVR� 7HFQRORJLD� �$]LHQGD� 6SHFLDOH� GHOOD�
C.C.I.A.A. di Treviso), C.E.S.Q. (Centro Europeo Sviluppo Qualità) e A.I.C.Q. Associazione Italiana per la Qualità. 
Docenti: dott. Andrea Baldin (Dames & Moore International) e ing. Giuseppe Galbiati (Certichim). 

x Corso di formazione ³6FLHQ]D��WHFQRORJLH�H�OHJJL�DPELHQWDOL´ tenutosi a Lancenigo di Villorba (TV) nei giorni 12, 13, 
���� ���� ��� H� ��� JHQQDLR� ¶���� RUJDQL]]DWR� GD� 7UHYLVR� 7HFQRORJLD� �$]LHQGD� 6SHFLDOH� GHOOD� &�&�,�$�$�� GL� 7UHYLVR���
C.E.S.Q. (Centro Europeo Sviluppo Qualità) e A.I.C.Q. Associazione Italiana per la Qualità. Docenti: ing. F. 
'¶$Mello, ing. E. Festa, ing. P. Di Franco, dott. S. Consonni, ing. Piattelli, dott.Scotti, dott. Campioni e dott. A. 
Woitchik. 

x Corso di formazione ³/H�WHFQLFKH�GL�DXGLWLQJ�DPELHQWDOH´ tenutosi a Lancenigo di Villorba (TV) nei giorni 2, 3, 4 e 5, 
IHEEUDLR� ¶��� organizzato da Treviso Tecnologia (Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Treviso), C.E.S.Q. (Centro 
Europeo Sviluppo Qualità) e A.I.C.Q. Associazione Italiana per la Qualità. Docente: ing. Giuseppe Galbiati 
(Certichim). 

x Seminario ³6LFXUH]]D� GHL� SURGRWWL� H� GHOO¶DPELHQWH� GL� ODYRUR´, svoltosi a 8GLQH� LO� �� PDU]R� ¶���� RUJDQL]]DWR�
GDOO¶$VVRFLD]LRQH�GHJOL�,QGXVWULDOL�GHOOD�3URYLQFLD�GL�8GLQH��UHODWRUL��DYY��$QWRQLR�2GGR��GU��0LFKHOH�'L�/HFFH��DYY��
Elena Benedetti e avv. Roberto Petringa Nicolosi. 

x Corso di formazioQH� �Q�� �������������� SHU� ³Responsabile di gestione e direzione delle attività di bonifica e 
smaltimento dei rifiuti di amianto´�SURPRVVR�GDOO¶,�5�)�2�3��GL�*UDGLVFD�G¶,VRQ]R��*2���$QQR��������7RWDOH�RUH������
Docenti: Negro, Gliozzo, Triadantasio e Paravano. 

x Superamento degli esami del corso di formazione per Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale (28 giugno ± 3 
luglio 1999) basato sulla normativa UNI EN ISO 14000 e regolamento EMAS. AICQ (Commissione esaminatrice: 
dott. Galbiati, dott.ssa Catto). 

x Corso dL�IRUPD]LRQH�³Ispettori interni Sistemi Qualità´�SURPRVVR�GDOO¶$VVLQGXVWULD�7ULHVWH�H�$,&4�7ULYHQHWD��*LXJQR�
2000. Totale ore: 32. Docente: ing. Bruno Lanfredini 

x &RUVR� GL� IRUPD]LRQH� ³ISO 9000 VISION 2000´ SURPRVVR� GDOO¶RUJDQLVPR� GL� FHUWLILFD]LRQH� 6*6� ,&6� Vrl Milano. 
Padova ottobre 2000. Totale ore: 8. 

x &RUVR�GL�IRUPD]LRQH�³Introduzione sui sistemi di gestione della sicurezza OHSAS 18001´�SURPRVVR�GDOO¶RUJDQLVPR�
di certificazione SGS ICS srl Milano. Mestre aprile 2000. Totale ore: 24. 

x &RUVR�³*OL�REEOLJKL� LQ� WHPD�GL�VLFXUH]]D�VXO� ODYRUR´�ULODVFLDWR�GD�,$/)9*� LQ�GDWD����JHQQDLR�������'RFHQWH�GRWW��
Raffaele Guariniello Magistrato ± Totale ore 4. 

x $WWHVWDWR�GL�IUHTXHQ]D�³,QFDULFDWR�H�R�$GGHWWR�DO�7UDWWDPHQWR�GDWL�SHUVRQDOL���SULYDF\´�ULODVFLDWR�GD�6\QHUJLFD�6UO�LQ�
data 13 settembre 2013 ± Totale ore 4. 

x Corso di Comunicazione ± Organizzato da Federservizi ± tenuto dalla dott.ssa Martina Scarazzato e dott.ssa Marta 
Botteon (ChAngel.it). Maggio 2013 - Totale ore 16. 

x Corso di Public Speaking ± Organizzato da Federservizi ± tenuto dalla dott.ssa Martina Scarazzato e dott.ssa Marta 
Botteon (ChAngel.it). Settembre e Ottobre 2013 - Totale ore 16. 

x Corso di formazione per formatori rilasciato da Synergica Srl in data 25 febbraio 2013 ± Totale ore 8. 
x &RQYHJQR�³6LFXUH]]D�VXO�ODYRUR��GDL�VLVWHPL�GL�JHVWLRQH�DL�PRGHOOL�RUJDQL]]DWLYL����´ promosso da Autovie Venete 

svolto in data 06 dicembre 2013. Docente dott. Raffaele Guariniello Magistrato.  
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x 6HPLQDULR�QD]LRQDOH�³/D�VLFXUH]]D�QHO�PRQWDJJLR�H�VPRQWDJJLR�GHL�SDOFKL�SHU�OR�VSHWWDFROR". Dalla conoscenza alle 
D]LRQL�GL�SUHYHQ]LRQH´�SURPRVVR�GDOOD�5HJLRQH�)9*�LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�,1$,/��$]LHQGD�6DQLWDULD�1����7ULHVWLQD��
7HDWUR�/LULFR�³*LXVHSSH�9HUGL´�VYROWR�D�7ULHVWH�LQ�GDWD����GLFHPEUH������ 

x Seminario su D./JV���������H�'�/JV��������³0RGHOOL�HVLPHQWL�GD�UHVSRQVDELOLWj��SURILOL�JHVWLRQDOL�H�RSHUDWLYL´�± 8 
ore organizzato da IAL FVG tenuto a Udine in data 07/02/2014 ± docenti: ing. Ugo Fonzar e dott. Gianfranco 
Bettio. 

x &RUVR�GL�IRUPD]LRQH�³,O�VXS-appalto - QRYLWj�OHJLVODWLYH´ organizzato dalla CCIAA Udine ± Azienda Speciale Ricerca 
& Formazione, data 20/11/2014 (4 ore) ± docente avv. E. Feresin. 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE  

x 'DO� ����� DO� ����� UHVSRQVDELOH� GHOOD� IRUPD]LRQH� GHOOD� ³GL�%,�� &RQVXOW� 6�U�O�´� �VRFLHWj� GHO� *UXSSR�0RGXOR� 8QR� GL�
Torino) presso la VHGH�GL�*UDGLVFD�G¶,VRQ]R��*2���6RFLHWj�GL�FRQVXOHQ]D�LQ�PDWHULD�GL�VLFXUH]]D�e ambiente. In tale 
realtà ho svolto numerose attività di consulenza e formazione.  

x Da luglio 1998 libero professionista come consulente aziendale (settori: organizzazione della sicurezza, sistemi 
qualità, certificazione ambientale, d.Lgs. 231). 

x Da aprile 1998 socio fondatore di Synergica S.r.l. di Trieste, società di consulenza e formazione. 
www.synergica.net. Attualmente Presidente del CdA, socio di maggioranza e legale rappresentante 
della stessa.  

x RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di varie aziende pubbliche e private. Ad 
esempio: 
- &DVD�GL�5LSRVR�³*LRYDQQL�&KLDEj´�ASP GL�6DQ�*LRUJLR�GL�1RJDUR��8'���GD�OXJOLR������D�WXWW¶RJJL� 

- Comune di Duino Aurisina (TS) da dicembre 2016 a luglio 2021 

- 8IILFL�*LXGL]LDUL�GL�7ULHVWH��&RUWH�G¶$SSHOOR��3URFXUD�*HQHUDOH��7ULEXQDOH Ordinario, Tribunale per i minorenni, 
Tribunale di Sorveglianza, Procura della Repubblica e Ufficio del Giudice di Pace) da dicembre 2015 a 
dicembre 2018 e da dicembre 2020 a tutt¶oggi 

- Mondi Gradisac srl di Gradisca d¶Isonzo (GO) dal 2011 a tutt¶oggi 

- Work service s.c.r.l San Dorligo della Valle (TS) dal 2008 a tutt¶oggi 

- Croce Rossa Italiana, da dicembre 1996 a 2010 e da giugno 2014 a maggio 2018 per il Comitato Provinciale 
CRI di Trieste; 

- ITIS Azienda pubblica di Servizi alla Persona di Trieste. Da novembre 2007 a ottobre 2013. Inoltre, da luglio 
2015 a gennaio 2016. 

- ConservatRULR�GL�0XVLFD�³7DUWLQL´�GL�7ULHVWH�GD�QRYHPEUH������D�WXWW¶RJJL� 

- EUROSAFETY s.c. a r.l. (Roma) da ottobre 2000 a 2009. 

- ProSenectute ASP Trieste ± GD�VHWWHPEUH������D�WXWW¶RJJL. 

- Cooperativa Sociale Trieste Integrazione a marchio Anffas Onlus GD������D�WXWW¶RJJL� 

- Consorzio CISI Consorzio Isontino Servizi Integrati ± *UDGLVFD�G¶,VRQ]R��*2� - Ente locale che consorzia tutti i 
25 comuni del territorio provinciale e la Provincia di Gorizia. Opera su tutto il territorio provinciale e gestisce 
servizi e interventi a favore di persone disabili giovani e adulte ai sensi della L. R. 41/96. Da 05/2014 a 
WXWW¶RJJL� 

- ROSSO srl da ottobre 2016 a 2020 

- STEP IMPIANTI srl dal 2012 al 2019 

- Altre realtà quali ad esempio: 

� Marina Hannibal srl 
� Porto San Rocco SPA 
� Università Popolare di Trieste 
� LA COLLINA Società Coop Sociale ONLUS 
� Parco commerciale di Udine TERMINAL NORD 
� Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi 

 
x ASPP, Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione: 

- Allianz - Lloyd Adriatico SpA ± (e altre aziende del Gruppo Allianz) da marzo 2007 a dicembre 2009. 

 

Dal 1996 svolgo attività specifica di consulenza in merito alla sicurezza sul lavoro e argomenti correlati in varie realtà 
tra le quali le più significative sono state: 

- CORTEM S.p.A. di Villesse (assemblaggio materiale antideflagrante) (Sicurezza) 

- Elfit S.p.A. di Villesse (fonderia alluminio) (Sicurezza) 

- Banche di credito Cooperativo sedi di Manzano (UD), Carso (TS), Cervignano (UD), Staranzano (GO), Sud Friuli 
(UD) e Villesse (GO) (Sicurezza) 

- Scuola Superiore di Servizio Sociale di Trieste (Sicurezza) 
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- Direzione Circoscrizionale Aeroportuale (Aeroporto Ronchi dei Legionari) sede distaccata del Ministero 
GHOO¶$YLD]LRQH�&LYLOH��6LFXUH]]D� 

- INA Assitalia Agenzia Generale di Trieste (Sicurezza) 

- IGP Srl di Trieste (progettazione, costruzione e manutenzione impianti trattamento acque industriali e civili) 
(Sicurezza e ambiente) 

- TecnoGroup S.r.l. di Trieste (installazione e manutenzione impianti a pressione) (Sicurezza) 

- DUEMILAUNO servizi socio educativi soc.coop.soc.a.r.l. (servizi socio educativi nei confronti di portatori di 
handicap fisici e psichici) (Sicurezza) 

- Coop. TEMPI MODERNI di Trieste (servizi di portierato e di bibliotecario) (qualità) 

- Graphostyle S.r.l. di Trieste (grafica)  

- Install.pro Elettrotecnica s.n.c. di Trieste (progettazione, installazione e manutenzione impianti elettrici) 
(Sicurezza) 

- Stella Polare s.c. a r.l. (assistenza informatica e pulizie civili) (Sicurezza) 

- Croce del Sud s.c. sociale a r.l. (edilizia e manutenzione verde) (Sicurezza) 

- Cantieri San Rocco S.r.l. (cantieri navali) (Sicurezza) 

- LEGA NAVALE ITALIANA (associazione sportiva) (Sicurezza) 

- Sartori Anselmo & Figli Snc ± (modelli in legno per fonderia) (Sicurezza) 

- EDILPONT Strutture (edilizia) (Certificazione ambientale) 

- SOGIT, Trieste (servizi assistenza sanitaria 118, trasporti infermi...) (Sicurezza) 

- Varie aziende operanti nei settori: impianti elettrici, manutenzione e condu]LRQH� LPSLDQWL� WHUPLFL�� HFF«�
(sicurezza) 

- Vari condomini gestiti da Amministratori di stabili della Regione FVG e Veneto (es. Studio Valenta, Aloisio, 
Amm. Pordenonese, AMM. Passaro e Alba, Grissotto ecc...) (Sicurezza). 

Dal 1995 svolgo attività di formazione presso vari enti pubblici e aziende private. I più significativi sono: 

- Comune di Gorizia (vari corsi sulla sicurezza e organizzazione aziendale. Anni 1996-97) 

- &DVD�GL�ULSRVR�³&KLDEj´�6DQ�*LRUJLR�GL�1RJDro (UD) (vari corsi sulla sicurezza. Dal 1996)  

- Varie Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia (vari corsi sulla sicurezza. Anni 1996-97)  

- SBE Società di Bulloneria Europea S.p.A. di Monfalcone (GO) (vari corsi sulla sicurezza e ambiente Anni 1996-
97) 

- SEI Società Edile Isontina S.p.A. di Monfalcone (GO) (corsi sulla sicurezza e organizzazione. Anno 1996) 

- ERSA Ente Regionale Sviluppo Agricoltura sede di Udine e Gorizia (vari corsi sulla sicurezza. Anni 1996-97) 

- Comune di Monfalcone e altri ComXQL�GHOO¶,VRQWLQR��YDUL�FRUVL�VXOOD�VLFXUH]]D��$QQL 1996-97) 

- CRI Croce Rossa Italiana per tutte le sedi regionali (vari corsi sulla sicurezza, ambiente e qualità. Dal 1996) 

- Consorzio Acquedotto Basso Livenza, Annone Veneto (TV) (vari corsi sulla sicurezza. Anni 1996-97) 

- Comunità Montana della Carnia, Tolmezzo (UD) (vari corsi sulla sicurezza. Anni 1996-97) 

- ITAL TBS S.p.A., Area di ricerca Padriciano (TS) (vari corsi sulla sicurezza e qualità. Dal 1996 D�WXWW¶RJJL) 

- DUEMILAUNO-AGENZIA SOCIALE Società Coop., Muggia (TS) (vari corsi sulla sicurezza e qualità. Dal 1998 a 
WXWW¶RJJL) 

- CEM S.r.l., Monfalcone (GO) (corsi sulla qualità. Anno 1999) 

- MBS S.r.l., Monfalcone (GO) (corsi sulla qualità. Anno 1999) 

- Eurocar S.r.l. Trieste (vari corsi sulla sicurezza. Anno 2000) 

- Cunja eredi, Gorizia (vari corsi sulla sicurezza. Anno 2000) 

- 3RUWR�6DQ�5RFFR�6�S�$���76���FRUVL�VXOOD�VLFXUH]]D��$QQR������D�WXWW¶RJJL� 

- Coop. Tempi Moderni Trieste (materie: antincendio. Anno 2002) 

- MERCATONE DI PALMANOVA (EMMEZETA GRUPPO SALZAM) (corso per RSPP e RLS. Anno 2002) 

- MIB, Trieste (corsi sicurezza antincendio. Anno 2002) 

- ACEGAS SpA, Trieste (materia: rischio chimico corso per RLS e RSPP. Anno 2003)  

- Comune di Cormons (materia: sicurezza per i manutentori. Anno 2006). 

 

x Docente al 3° Corso RegionaOH�GL�3URWH]LRQH�&LYLOH��VXO�WHPD�³/D�OHJJH��������contenuti e DGHPSLPHQWL´��IHEEUDLR�
1997. 

x 'RFHQWH� DO� ��� H� ��� ³&RUVR� SHU� HVSHUWL� LQ� VLFXUH]]D�� TXDOLWj� e ambienWH´�� SURPRVVR� GDOOD� &�&�,�$�$�� GL� 8GLQH��
cofinanziato dalla Regione F.V.G. e dal Fondo Sociale Europeo, delle seguenti materie: fondamenti di diritto, le 
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SULQFLSDOL� QRUPH� LQ� PDWHULD� GL� VLFXUH]]D� VXO� ODYRUR�� LO� '�/JV�� ������� H� LO� '�� /JV�� �������� O¶RUJDQL]]Dzione della 
sicurezza per circa 32 ore di lezione. (anni 1997 e 1998). 

x Docente al 1°, 2°, 3°, 4° H����FRUVR�GL�IRUPD]LRQH�SHU�³5DSSUHVHQWDQWL�GHL�Oavoratori per la sicurezza e Responsabili 
GHO� 6HUYL]LR� GL� 3UHYHQ]LRQH� H� 3URWH]LRQH´�SURPRVVR� GDOOD�&�&�,�$�$� di Udine; le principali materie trattate sono 
state: la legislazione generale e speciale in matHULD�GL�SUHYHQ]LRQH�GHJOL�LQIRUWXQL�H�GHOO¶LJLHQH�Gel lavoro, il D.Lgs. 
��������O¶RUJDQL]]D]LRQH�GHOOD�VLFXUH]]D�H�LO�SURFHGLPHQWR�GL�YDOXWD]LRQH�GHL�ULVFKL��$QQL�¶���H�µ��� 

x 'RFHQWH� DO� FRUVR� SHU� ³&RRUGLQDWRUL� SHU� OD� SURJHWWD]LRQH�HG�HVHFX]LRQH�GHL� ODYRUL� HGLOL´� �GLUHWWLYD� FDQWLHUL��'�/JV��
494/96-120 ore) promosso dal Collegio dei Geometri di Gorizia. Le materie trattate sono state: elementi di diritto, 
la responsabilità civile e penale, il D.Lgs. 626/94. Settembre ¶97. 

x 'RFHQWH�DO����H����FRUVR�³&RRUGLQDWRUL per la progettazione ed esecuzione dei lavori edilL´��GLUHWWLYD�FDQWLHUL��'�/JV��
494/96-120 ore) promosso dalla C.C.I.A.A. e dal Collegio dei Periti di Udine. Le principali materie trattate sono 
state: elementi di diritto, la responsabilità civile e penale. Il ruolo e gli atti degli organi di vigilanza. Il nuovo 
sistema sanzionatorio: la prescrizione. 2WWREUH�¶��. 

x 'RFHQWH�DO� FRUVR�SHU�³5DSSUHVHQWDQWL�GHL� ODYRUDWori per la sicurezza e Responsabili del Servizio di Prevenzione e 
3URWH]LRQH´� SURPRVVR� GDOOD� 6\Qergica S.r.l. e dalla Cooperativa trasportatori e portabagagli di Trieste scrl; le 
principali materie trattate sono state: la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione degli infortuni e 
GHOO¶LJLHQH�GHO�ODYRUR��OD�UHVSRQVDELOLWj�FLYLOH�H�SHnale, il D.Lgs. 626/94, il procedimento di valutazione dei rischi, i 
'LVSRVLWLYL�GL�3URWH]LRQH�,QGLYLGXDOL��OD�PRYLPHQWD]LRQH�GHL�FDULFKL�H�O¶LJLHQH�GHO�ODYRUR� $QQL�¶���H�¶��� 

x &RRUGLQDWRUH�H�SURJHWWLVWD�GHO�FRUVR�)�6�(��³4XDOLW\�0DQDJHU´�GL�����RUH�SURPRVso dalla CCIAA di Udine. Anni 98-
99. 

x Docente al corVR�)�6�(��³&DUSHQWLHUL�1DYDOL´�SURPRVVR�GDO�9LOODJJLR�GHO�)DQFLXOOR��2SLFLQD��76���0DWHULH��VLFXUH]]D�
(45 ore), qualità (35 ore). Anni 98-99. 

x 'RFHQWH�DO�FRUVR�)�6�(��³7XELVWL-VDOGDWRUL´�SURPRVVR�GDO�9LOODJgio del Fanciullo, Opicina (TS). Materie: sicurezza (20 
ore), qualità (15 ore). Anni 98-99. 

x 'RFHQWH� DO� FRUVR� )�6�(�� ³7HFQLFR� GHOOD� 4XDOLWj´� SURPRVVR� GDOO¶(1)$3� di Gorizia, sede di Monfalcone. Materie: la 
redazione del manuale qualità di una azienda virtualH�����RUH���$QQL�µ��-µ��� 

x 'RFHQWH�DO� FRUVR�)�6�(�� ³(VSHUWL� VLFXUH]]D´�SURPRVVR�GDOO¶(1)$3�GL�*RUL]LD�� VHGH�GL�*RUL]LD��0DWHULH�� OD�JHVWLRQH�
della sicurezza (20 ore). Anno 1999. 

x 'RFHQWH� DO� FRUVR� )�6�(�� ³7XELVLWL´� SURPRVVR� GDO� 9LOODJJLR� GHO� )DQFLXOOR� ± Sertubi S.p.A., Opicina (TS). Materie: 
sicurezza (8 ore), qualità (4 ore). Anno 2000. 

x 'RFHQWH� DO� FRUVR� )6(� ³2SHUDWRUL� 1DYDOL´� SURPRVVR� GDO� 9LOODJJLR� GHO� )DQFLXOOR� ± Fincantieri S.p.A., Opicina (TS). 
Materie: sicurezza (45 ore), qualità (35 ore). Anno 2000 

x Docente a vari corsi per Apprendisti (magazzinieri, grafLFL��LPSLHJDWL��DGGHWWL�DOOH�YHQGLWH��VHUYL]L�DOOD�SHUVRQD�HFF«��
Materie: sicurezza sul lavoro e legislazione GHO�ODYRUR��3URPRVVL�GDOO¶,5(6�)9*��,$/�H�GDOO¶(1$,3���$QQR�������������
2003, 2004. 

x Docente a vari corsi FSE (Saldocarpentieri, Operatori montaggiR� VFDIL� HFF«� DQFKH� SHU� H[WUDFRPXQLWDUL� H� FRUVL�
interregionali) promossi dal Villaggio del Fanciullo, Opicina (TS). Materie: sicurezza e qualità. Anno 2001, 2002, 
2003, 2004. 

x Docente ai corsi (biennali) promossi dal Villaggio del Fanciullo, Opicina (TS) per saldocarpentieri e serramentisti. 
Materia: sicurezza. Anno 2001, 2002. 

x Coordinatore del corso "Gestione della qualità e della sicurezza applicata all'impiantistica elettrica" Cod. 
200015092001 - L.236 - 1.C Ditta Install.Pro Elettrotecnica di Trieste. 

x Vari corsi di formazione in materia di sicurezza e qualità per conto di varie realtà tra le quali le più significative 
sono: Mercatone Palamanova EMMEZETA gruppo Conforama; CFP Opera Villaggio del Fanciullo; IAL FVG; ENAIP; 
Coop. DUEMILAUNO-AGENZIA SOCIALE; ACEGAS SPA, Croce Rossa Italiana, Alimentari Italiana SpA. 

x Progettazione e LGHD]LRQH�GHO�FRUVR�³*HVWLRQH�GL�XQ sistema di qualità -�´�FRILQDnziato dalla Regione FVG-FSE per 
FRQWR�GHOO¶HQWH�GL�IRUPD]LRQH�(1)AP Gorizia. 2003-2004 

x Progettazione e ideazione del FRUVR�³*HVWLRQH�GL�XQ�VLVWHPD�GL�TXDOLWj-�´�cofinanziato dalla Regione FVG per conto 
GHOO¶HQWH�GL�IRUPD]LRQH ENFAP Gorizia. 2003-2004 

x Progettazione e LGHD]LRQH�GHO�FRUVR�³*HVWLRQH�GL�XQ�VLVWHPD�GL�TXDOLWj-�´�FRILQDnziato dalla Regione FVG per conto 
GHOO¶Hnte di formazione ENFAP Gorizia. 2003-2004 

x Attività di progettazione esecutiva relativa al corso "Addetto alle funzioni di segreteria" FSE Ob. 3 Asse A 
cofinanziato GDOOD�5HJLRQH�)9*�SHU�FRQWR�GHOO¶HQWH�GL formazione ENFAP Gorizia. 2003-2004 

x Corsi di formazione promossi da Agenzia di Lavoro Interinale ALI - Gorizia; materia sicurezza sul lavoro. Anno 2004 

x OperatoUH�ORFDOH�H�IRUPDWRUH�GHL�SURJHWWL�³6HUYL]LR�&LYLOH�1D]LRQDOH�GHOOD�&URFH�5RVVD�,WDOLDQD´�2004 a WXWW¶RJJL� 

x Progettazione avviso multimisura 2005 (CorsL�GL�IRUPD]LRQH�GHOO¶(QWH�5HJLRQH�)9*�� 

x Corsi in merito alla sicurezza e alla gestione ambientale per conto del LED ± Laboratorio Regionale di Economia 
GHOOD�GLVWULEX]LRQH��GDO������D�WXWW¶RJJL�� 

x Corso di formazione in merito alla sicurezza per manutentori per conto del Comune di Cormons (GO) marzo e aprile 
2006 
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x Corso di formazione antincendio (medio rischio) per gli addetti antincendio della Biblioteca Statale di Trieste giugno 
2006 e ottobre 2006. 

x Docente per il corso di Formazione per datori di lavoro che svolgono il compito di RSPP di attività a basso rischio 
(D. Lgs 81/08 e accordo Stato Regioni per la Formazione in vigore dal 26/01/2012) organizzato dal Centro di 
Formazione Opera Villaggio del Fanciullo ente accreditato dalla Regione Autonoma FVG - Decreto N. 
5868/LAVFOR.FP/2013 (via di Conconello, 16 - Opicina, TS) in collaborazione con Synergica srl. 

x Vari corsi di formazione in materia di sicurezza nel settore edile per conto della Cassa Edile / Scuola Edile di Gorizia 
/ EDILMASTER TRIESTE. Dal 2003 a 2010. 

x 9DUL� FRUVL� LQ�PHULWR� DL� ULVFKL� FDGXWD� GDOO¶DOWR� SHU� FRQWR� GL� D]LHQGH� SULYDWH� H� SHU� HQWL� formativi QHOO¶DPELWR� GHOla 
formazione per ponteggiatori, manutentori, installatori e simile. 

 

Dal 2008 svROJR� DWWLYLWj� GL� IRUPD]LRQH� SHU� JOL� DGGHWWL� DOO¶XWLlizzo di attrezzature di lavoro quali piattaforme mobili 
elevabili in altezza (PLE), carrelli elevatori, attrezzature di sollevamento carichi quali carroponte, gru per autocarro, 
gru a cavalletto, per conto di diverse aziende.  

Alcune delle più significative sono: Marina Hannibal Srl, Comune di Portogruaro (VE), CFP ± Cooperativa Facchini 
Portabagagli, Cantieri Navali San Rocco S.p.A., Work Service S.C.A.R.L. 

 

x Nel solo corso degli ultimi anni ho svolto una media di circa 4 ore di docenza alla settimana per WXWWR� O¶DQQR� LQ�
materia di sicurezza sul lavoro. Attività formative rivolte a lavoratori, preposti, dirigenti, tecnici della prevenzione, 
coordinatori della sicurezza e datori di lavoro di realtà pubbliche e private. In particolare, segnalo quelli svolti alcuni 
significati e a carattere aziendale tenuti in anni diversi dal 2012 ad oggi: 

� Corso sicurezza per dirigenti (16 ore) per tutte le ATER del FVG (TS, GO, UD, PN e Tolmezzo) 
� Corso sicurezza per dirigenti (16 ore) e per lavoratori (8 ore) per il Consorzio Area di Ricerca di Padriciano  
� Corso sicurezza per lavoratori (8 ore), preposti (8 ore) e dirigenti (16 ore) per Uffici Sanità Marittima di Trieste 

e Venezia 
� Corso sicurezza per lavoratori (8 ore) per Consiglio notarile di Trieste 
� Consulenza e corsi sicurezza per GEIE del Traforo del Monte Bianco 
� Corso sicurezza per lavoratori (totale 16 ore) per Casa di Riposo - Residenza protetta "Villa San Giusto" ± 

Fatebenefratelli 
� Corsi sicurezza per lavoratori, preposti e dirigenti della LA COLLINA Società Coop Sociale ONLUS 
� 'HFLQH�GL�FRUVL�SHU�DGGHWWL�DQWLQFHQGLR��SHU�VFXROH�TXDOL�DG�HVHPSLR�O¶LVWLWXWR�SURIHVVLRQDOH�GL Monfalcone), per 

aziende private (es. Marina Hannibal di Monfalcone) 
� Decine di corsi sicurezza specifici per lavoratori (es. lavoro al videoterminale, rischio stress, incidenti 

stradali...) per studi medici, case di riposo, ristoranti, studi notarili ecc... 
� Vari corsi sicurezza per la multinazionale MONDI GRADISAC srl di Gradisca d¶Isonzo 

x docente al corso di aggioUQDPHQWR�RUJDQL]]DWR�GDOO¶Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 
Trieste in merito allo Stress lavoro correlato. Tema svolto: la valutazione dei rischi e la responsabilità del medico 
competente ± 17 ottobre 2014. 

x Dal 2017 ad oggi svolgo attività di consulenza per cooperative sociali e aziende private clienti di Synergica srl in 
materia di responsabilità amministrativa (231/01) 
 

ALTRE COMPETENZE / ESPERIENZE 

Esperto sicurezza:  
x inserito nella lista degli esperti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal decreto n. 749/alf di 

GDWD����GLFHPEUH������ FRQ� LO� TXDOH�q�VWDWR�DSSURYDWR� O¶$YYLVR�SHU� OD� FRVWLWX]LRQH�GL� XQD� OLVWa di esperti in 
tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, pubblicato sul BUR della Regione FVG n. 2 del 14 gennaio 2009, come 
VL�HYLQFH�GDO�'HFUHWR�GHO�'LUHWWRUH�GHOO¶$JHQ]LD� UHJLRQDOH�GHO� ODYRUR���PDU]R�������Q�����DUO�SXEEOLFDWR�VXO�
BUR FVG n. N. 13 del 01/04/2009. 

x inserito nella lista di accreditamento denominata ³Esperti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro´ 
di cui al decreto n.8004/LAVFOR.LAV/2013 del 29 novembre 2013, pubblicato sul Bollettino ufficiale della 
Regione aut. F.V.G. n.50 deOO¶���GLFHPEUH����� (vedi Decreto 1179/LAVFOR.LAV/2014). 

Capacità e competenze sociali - sportive  
Buone FDSDFLWj�GL�FRPXQLFD]LRQH�LQWHUSHUVRQDOH�H�GL�JUXSSR��%XRQH�FDSDFLWj�GL�JHVWLUH�O¶DSSUHQGLPHQWR�H�OH�UHVLVWHQ]H�
al cambiamento. Buone capacità di lavorare in team con colleghi portatori di competenze simili o complementari 
DWWLYDQGR�DQFKH�QHWZRUN�SURIHVVLRQDOL��6YROWH�QXPHURVH�HVSHULHQ]H�GL�YRORQWDULDWR��/H�SL��VLJQLILFDWLYH�QHOO¶DPELWR�GHO�
disturbo psichico presso il Centro di Salute Mentale di Barcola (ASS Triestina) negli anni dal 2000 al 2004. Praticante 
varie attività sportive, non agonistiche quali: escursioni a piedi in montagna, arrampicata (sportiva e alpinistica), sci 
(snowboard), mountain bike e immersioni con bombole ad aria. 
Capacità e competenze organizzative  
Capacità di gestione delle incertezze e flessibilità operativa. Capacità di progettazione e coordinamento di progetti. 
Capacità di organizzazione attività di marketing e promozione commerciale. 
Capacità e competenze tecniche  
Capacità di eseguire analisi e valutazioni in merito al rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute 
dei lavoratori e di individuare le relative misure di prevenzione e protezione. Capacità di svolgere docenze in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori. Competenze in materia di sistemi di gestione della sicurezza (OHSAS 18001), di 
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GLULWWR�DOOD�WXWHOD�GHL�GDWL�SHUVRQDOL��F�G��SULYDF\��H�DOO¶DSSOLFD]LRQH�GHO�'�/JV������2001 Responsabilità amministrativa 
delle società e modelli di organizzazione, gestione e controllo. 

----- 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003. 

Trieste, 06/12/2021 

Il dichiarante 

 

 


