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Note sintetiche sul Curriculum vitae 
 

La presente sintesi racchiude in forma sintetica tutti gli elementi che si ritrovano in maniera più 
dettagliata nel Curriculum vitae sviluppato in tre sezioni che si allegano in forma di dettaglio. 

 
In particolare evidenzio la laurea in Chimica industriale ottenuta nel 1991 con il massimo dei voti e la 

lode e la successiva abilitazione alla professione, sempre nel 1991, con iscrizione all’Albo professionale nel 
Febbraio 1992. 

 
 La professione si sviluppa da subito con l’approccio da DVR legato ai rischi specifici piombo, amianto 
e rumore con l’entrata in vigore del D. Lgs. 277/91 e s.m.i. ora integrato nel D.Lgs 81/08. Tale attività viene 
sviluppata immediatamente nel contesto di vari settori merceologici ma soprattutto nel settore dei servizi di 
architettura ed ingegneria, con la collaborazione dirigenziale dello scrivente con il gruppo Pool Engineering 
spa di cui coordina tutte le attività legate all’ambiente, sicurezza e qualità.  

 
In tale contesto, con l’entrata in vigore delle nuove direttive europee recepite con il D.Lgs. 626/94 e 

s.m.i., vengono acquisite tutte le abilitazioni per svolgere il ruolo di RSPP aziendale. In particolare nel corso 
degli anni sono acquisiti i titoli per tutti i codici ATECO previsti dalla normativa vigente potendo così essere 
incaricato del ruolo di RSPP esterno in tutti i settori merceologici aziendali più comuni. In tale conteso sono 
sin da allora acquisiti incarichi di RSPP esterno oltre alle aziende del settore costruzioni, naturale bacino di 
utenza, anche per Enti pubblici e attività industriali, artigianali e commerciali varie. 

 
Subito dopo la sicurezza aziendale vengono acquisiti i titoli per la successiva copertura di ruoli ed 

incarichi nel settore dei cantieri temporanei e mobili vista l’entrata in vigore del D.Lgs 494/96 e s.m.i. ora 
integrato nel Titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (cantieri temporanei e mobili). In particolare vengono svolti tutti 
i percorsi previsti nell’art. 19 del D.Lgs. 494/96 con lo svolgimento dei corsi specifici. Con tale abilitazione da 
subito si sono ottenuti incarichi su cantieri anche di rilevanti dimensioni di natura pubblica e privata e tali 
competenze si sono mantenute in maniera costante da allora, adeguandosi a tutti gli standards normativi di 
aggiornamento. 
 
  In quegli anni si sono costruite anche le prime competenze su sistemi di gestione volontarie inerenti 
alla qualità (serie di Norme ISO 9001) successivamente integrati con sistemi di gestione ambientale (ISO 
14001, EMAS e LLED) ed infine con i sistemi di gestione sicurezza (OHASS 18001 e ISO 45001). 
Lo scrivente sin dal 1996 con flussi di processo per servizi ha la titolarità dei sistemi di gestione per 
l’architettura e l’ingegneria ed è consulente di aziende del settore costruzioni che applicano tali sistemi di 
gestione.  
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Le competenze di quel periodo vengono completate con le iscrizioni Agli albi regionali di acustica 
(Albo ARPAV Regione Veneto ora inserite nel nuovo Albo Nazionale gestito dal Ministero tramite ISPRA 
secondo il D.Lgs. 17.02.2017 n.42. 
 

Questo permette allo scrivente di avere tutte le abilitazioni di legge per la sottoscrizione di elaborati 
acustici di pianificazione e di gestione negli ambienti di lavoro, compresi i cantieri mobili. 
 
 Si sottolinea come nel corso degli anni tali attività siano state ampliate con percorsi di abilitazione 
accessoria ma non meno rilevante ai fini della gestione della sicurezza. Nell’ambito di coordinatore ed RSPP 
di Protezione civile di soccorso sono state acquisite, oltre ai percorsi formativi specifici, anche le abilitazioni 
per Corsi di Primo soccorso, uso di defibrillatore, preposto a rischio incendio ad alto rischio. Tali attività, 
complementari e di fatto integranti, sono importanti per gestire il quadro di supporto nella sua complessità. 
 
 Tutto il percorso sopra indicato è stato accompagnato da docenze sul campo, in aula e a distanza 
inerenti alla materia per questo lo scrivente risponde ai criteri di formatore qualificato ai sensi del Decreto 
interministeriale 06.03.2013 per la formazione di sicurezza come ripreso dal vigente Accordo Stato Regioni 
del 07.07.2016. 
 
 Le competenze di cui sopra sono state nel tempo tutte innovate anche con un approccio che tenesse 
conto dell’evoluzione tecnologica del settore; in tal senso sono state sviluppate piattaforme di gestione 
dati/sicurezza e applicazioni specifiche per agevolare, per chi lo ritiene, tute le attività sopra descritte. 
Rimandando ai dettagli dei Curriculum completi e restando disponibili per ogni ulteriore chiarimento, si 
porgono  
 
Cordiali saluti 
 
 
 

Liberatoria 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi della normativa vigente in termini di autocertificazione, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di privacy. 
 
 
San Fior, lì  01.04.2021   
        Timbro e firma autografa 
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Il presente Curriculum viene rilasciato per incarico di ATS Alto Trevigiano Servizi. 
 
L’uso del presente curriculum è consentito esclusivamente per l’uso indicato nel testo della mail che lo accompagna.  
Ogni altro uso deve essere preventivamente autorizzato dal professionista stesso e sarà perseguito ai sensi di legge in caso di uso 
improprio.  


