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Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

francescobinaglia@gmail.com
Italiana
31/01/1980
Dal 27/03/2017 ad oggi
 VISafetyI S.r.l Padova
Amministratore unico presso società di consulenza e progettazione in ambito
sicurezza verifiche (acustica, vibrazioni, prevenzioni incendi, sicurezza luoghi di
lavoro, certificazione energetica, termografia).
Collaborazione come ingegnere per redazione e integrazione DVR,
assunzione diretta incarico RSPP, corsi di formazione informazione, misura di
rumore in ambiente di lavoro, abitativo ed esterno, misure di impatto acustico
e clima acustico, prevenzione incendi e misura delle vibrazioni.
Attività di consulenza nel settore ambiente, sicurezza e per la formazione del
personale aziendale in ambito di mantenimento e miglioramento delle
procedure
Formazione ed addestramento per le aziende clienti in ambito integrato
qualità-sicurezza; formazione finanziata.

Dal 01/11/2011 al 27/03/2017
 VERIFICHE INDUSTRIALI S.r.l Padova (verifiche ascensori e impianti
messa a terra, acustica, vibrazioni, prevenzioni incendi, sicurezza luoghi di
lavoro, certificazione energetica, termografia).
Collaborazione come ingegnere per redazione e integrazione DVR,
assunzione diretta incarico RSPP, corsi di formazione informazione, misura di
rumore in ambiente di lavoro, abitativo ed esterno, misure di impatto acustico
e clima acustico, prevenzione incendi e misura delle vibrazioni.
Attività di consulenza nel settore ambiente, sicurezza e per la formazione del
personale aziendale in ambito di mantenimento e miglioramento delle
procedure
Formazione ed addestramento per le aziende clienti in ambito integrato
qualità-sicurezza.
Analista tecnico specialistico di programmi di manutenzione degli impianti
produttivi.
Consulente e formatore per la riorganizzazione e razionalizzazione delle
procedure aziendali, in ambito produzione, magazzino (Supply chain value e
Direttive Macchina)”
Dal 03/01/2011 al 09/07/2011
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SO.GE.SI S.p.a. Perugia (lavanderia industriale e ospedaliera)
Impiego come Ingegnere presso l’ufficio tecnico con incarico di gestione
impianto di depurazione, gestione dello smaltimento dei rifiuti (utilizzo
sistema SISTRI) e gestione della sicurezza all’interno dell’azienda (stesura e
compilazione DVR).

Dal 03/12/2007 al 31/12/2010


DIAMANTE IMMOBILIARE S.r.l. Castiglione del Lago (PG)
Impiego come Ingegnere presso ufficio tecnico agenzia immobiliare:
redazione perizie sintetiche per la richiesta mutui in banca, utilizzo di
autocad per realizzare progetti per ristrutturazione e costruzione nuovi e
vecchi edifici, rilievi con disto elettronico.

Dal 02/02/2009 al 01/02/2010
 NEW LINE ENGINEERING Ponte S. Giovanni (PG)
Collaborazione come Ingegnere per rilascio di certificati acustici per gli
edifici. Lavori svolti:
- progetto acustico di un edificio monofamiliare;
- valutazione previsionale d'impatto acustico per edificio
artigianale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

27/12/2017 – Bureau Veritas Padova


Corso termografia con rilascio abilitazione di livello 2 secondo norma UNI EN
ISO 9712 settore civile, elettrico, industriale

13/02/2017 – Ordine Ingegneri Padova


Iscrizione numero 103 Sezione B settore Civile-Ambientale Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Padova

02/04/2014 - ARPAV Verona


Iscrizione numero 846 Albo Tecnici Competenti in Acustica Ambientale
Regione Veneto

Dal 22/02/2013 al 12/03/2013 – Former Srl di Padova


Corso per Formatori della Formazione della durata di 24 ore

Dal 25/10/2012 al 12/03/2013 – EssetiesseSrl di Padova


Corso per Tecnico Competente in Acustica ambientale della
durata di 180 ore

Dal 23/10/2012 al 12/03/2013 – Former Srl di Padova


Corso per abilitazione al ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione) macrosettore B1 (agricoltura)

Dal 13/07/2012 al 31/10/2012 – Former Srl di Padova
 Corso per abilitazione al ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione) macrosettore B6 – B7 – B8 – B9
06/07/2012– Verifiche Industriali Srl di Padova
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Corso Primo Soccorso

Dal 22/05/2012 al 24/05/2012 – Tutto Normel Bologna


Corso luoghi con pericolo di esplosione – utilizzo del programma Tutto
Normel per ilo calcolo del rischio da esplosione Atex

Dal 08/02/2012 al 29/02/2012 – Verifiche Industriali Srl di Padova


Corso per la verifica degli apparecchi di sollevamento

Dal 04/04/2011 al 31/05/2011 – Integra Srl di Perugia


Corso per abilitazione al ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione) macrosettore B4, moduli A,B,C
organizzato da Integra S.r.l. in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria di
Perugia, Dipartimento di Ingegneria Industriale

Dal 01/02/2011 al 28/02/2011 – Sustenia Srl di Perugia


Corso dal titolo “Unire le energie per rinnovarsi” su “Fotovoltaico negli
impianti civili e industriali” della durata di 24 ore organizzato da Sustenia e
finanziato dalla Provincia di Perugia e dalla Regione Umbria

12 novembre 2010 - Università di Perugia


Convegno dal titolo: “LA PREVENZIONE INCENDI E GLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI” tenuto da Salvatore Cacciatore, Direttore Vice
Dirigente dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Pisa, da
Cardelli Ermanno (AEIT sezione Toscana - Umbria Nord), da Mariani
Massimo Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia e da
Micanti Franco Presidente UNAE UMBRIA

Dal 04/10/2010 al 15/12/2010 – Perugia


Corso per disegnatore specializzato Autocad 2D-3D organizzato dalla
Regione Umbria e da Umana S.p.a. della durata di 120 ore (utilizzo
Autocad 2D e Inventor 9)

Dal 01/03/2010 al 07/05/ 2010 – Perugia


Abilitazione al rilascio di Certificazione energetica per gli edifici, ottenuta
mediante corso pratico organizzato dall’istituto ISP (Istituto Sviluppo
Professionale)

23 Febbraio 2010 - Università di Perugia.


Laurea di primo livello in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio Presso la
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Perugia con Tesi dal titolo:
“ Valutazione sperimentale in laboratorio e in sito dell’isolamento acustico di
elementi di edificio”

15 Giugno 2004 - Università di Perugia.


Corso di informazione-formazione sui Rischi Professionali Specifici (art. 22
comma 1 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni).

23 Luglio 1999 - Città della Pieve
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Diploma presso il Liceo Scientifico “Italo Calvino”

LINGUA MADRE

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Dal 2011 ad oggi svolgo attività di docenza per corsi di formazione inerenti le
seguenti tematiche: sicurezza nei luoghi di lavoro, acustica ambientale,
prevenzione, controllo dei costi, valutazione dei rischi, organizzare e gestire il
sistema di controllo e gestione dei costi.

Dinamico, ottimo senso della trattativa, in grado di lavorare in una squadra e
in un ambiente multiculturale: giocatore di pallavolo a livello nazionale (in
passato) e a livello regionale (attualmente), appassionato di moto da cross,
sciatore e nuotatore.
Ottima conoscenza del decreto 81/08 in termini di sicurezza sul lavoro.
Buona conoscenza del SISTRI per la gestione dei rifiuti.
Ottima conoscenza del fonometro per rilievi del rumore.
Ottima conoscenza del vibrometro per rilievo delle vibrazioni.
Ottimo uso del PC.
Buona conoscenza del pacchetto office.
Buona conoscenza di autocad 2D.
Conoscenza del programma Echo 4.
Conoscenza di siti internet come Sister per rilascio estratti di mappa e visure.
Buona conoscenza del programma ContactLT101 per la redazione di
Computi metrici.
Buona conoscenza del Plotter per stampe di progetti.

Conoscenza a livello didattico del teodolite per rilievi.
Buona conoscenza di Disto elettronico per le misure.

Patente di guida B (automunito)

AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016 (“GDPR”), AUTORIZZO ALL’INSERIMENTO DEI DATI
PERSONALI IN BANCA DATI INFORMATIZZATA E AL TRATTAMENTO DEGLI STESSI PER FINI DI
SELEZIONE E COMUNICAZIONE. DICHIARO CHE QUANTO RIPORTATO NEL PRESENTE CURRICULUM
VITAE CORRISPONDE A VERITÀ AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.
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