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DICHIARAZIONI PERSONALI

Occupazione attuale: libero professionista / amministratore di una società di servizi
Titolo di studio: Dottore in Ingegneria Meccanica
Abilitazione alla professione di ingegnere conseguita nell’anno 1995
Iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone nr. 829 / sez.A;

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 1995 al 2000

dal 2000 ad oggi

Ho operato come dipendente presso aziende del settore meccanico con mansioni nell'ambito dei
sistemi di gestione della qualità, la sicurezza e l'ambiente e di RSPP (Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione):
Sono consulente libero professionista ed opero nei settori della qualità, sicurezza e ambiente e
trasporti;
Attualmente ricopro questi incarichi
- RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ) in aziende di settori diversi (settori:
meccanico, gomma-plastica, mobile, chimico, trasporti, commercio, servizi, amministrazione
pubblica: Comune);
- Docente di corsi nel settore della qualità, sicurezza e ambiente;
- Responsabile Tecnico in campo ambientale, settore rifiuti ai sensi del DM 03.06.14 nr. 120;
- Consulenze nel campo delle certificazioni ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (ambientale) e ISO 45001
(sicurezza), marcatura CE dei prodotti da costruzione secondo il regolamento CPR 305/11,
PEFC (Programma per il riconoscimento di schemi nazionali di Certificazione Forestale) e FSC
(Forest Stewardship Council);
- Consulente ADR (trasporto di merci pericolose) in aziende di settori diversi (settori manifatturiero,
chimica, gestione rifiuti e autotrasporti);
- Membro ODV (Organismo di Vigilanza) ai sensi D.Lgs. 231/2001 in aziende di settori diversi;
Altre esperienze di rilievo maturate:
o
Consulente ambientale e Project Manager per il decommissioning di grandi impianti chimici
industriali presso Petrolchimico di Porto Marghera (VE);
o
Ricercatore per il progetto denominato “ambientericicla” - Iniziativa Comunitaria Equal II, su
incarico dell’Ente Trastec ScpA (Ente di Formazione e Trasferimento Tecnologico partecipato
dall’’Università di Padova);
o
Formatore di corsi FSE su incarico dell’Ente Trastec ScpA ed EFA (Ente Formazione Artigiana
di Padova) per la parte certificazione dei sistemi di gestione qualità e ambiente e sicurezza negli
ambienti di lavoro e sicurezza nei trasporti;
o
Formatore a corsi per consulenti ADR (trasporto di merci pericolose);
o
Formatore per corsi sui sistemi di gestione della qualità, ambiente e sicurezza e D.Lgs 231/01
per Enaip Fvg (Provider CNI);
o
Formatore a corsi sulla sicurezza per Associazione Formatori Ingegneri di Pordenone sulle
tematiche in ambito di ambiente, sicurezza e qualità;
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o
o

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Formatore per Unindustria Servizi & Formazione Treviso - Pordenone S.C. A R.L. - Unis&F a
corsi sulla corretta gestione e trasporto dei rifiuti;
Componente di Organismo di Vigilanza (OdV) secondo D.Lgs 231/01;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 1995 ad oggi

Corsi di aggiornamento professionale per:
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in conformità al D.Lgs 81/08
- Coordinatore Sicurezza nei cantieri
- Iscritto agli elenchi dei professionisti antincendio del Ministero dell'interno di cui
all'art. 16 del D.lgs 139/ 2006 (ex legge 818/84)
- Responsabile Tecnico Albo Gestori ambientali
- Consulente nei trasporti di merci pericolose
- Corsi di aggiornamento per mantenere la professione di ingegnere (30h/anno)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1/A2

A1/A2

A1/A2

A1/A2

A1/A2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ le competenze comunicative sono state acquisite durante la mia esperienza di dipendente, di libero
professionista e durante la docenza ai corsi di formazione da me tenuti.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ le competenze comunicative sono state acquisite durante la mia esperienza di dipendente, di libero
professionista e per effetto dei seguenti corsi di formazione che ho seguito:
Lean Management presso Ordine Ingegneri di Pordenone - 40h
Auditor di sistemi di gestione della qualità, ambiente e sicurezza – 40h

Competenze professionali

▪ Possiedo competenze in ambito della gestione dei Sistemi Qualità, Ambiente e Sicurezza

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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▪ Possiedo buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione)

Altre competenze
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Coautore di parte del libro di testo “Ambiente 2020 – manuale normo tecnico” ed. IPSOA – Wolters
Kluver

- Iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone nr. 829 / sez.A;
- Iscritto agli elenchi dei professionisti esperti di prevenzione incendi di cui alla ex legge 818/1984;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del art. 98, D.lgs
81/2008;
- Consulente ADR (Trasporto di merci pericolose su strada) per tutte le classi ADR – modalità stradale
e ferroviaria;
- Responsabile Tecnico ai sensi del DM 03.06.14 nr. 120, per le imprese che delle effettuano la
gestione dei rifiuti;
- RSPP secondo i requisiti del D.Lgs.81/2008 per tutti i mocrosettori ATECO;
- Iscritto negli elenchi CTU del Tribunale di Pordenone;
- Auditor interno per Sistema Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza;
- Membro della commissione sicurezza prezzo l'Ordine degli Ingeneri di Pordenone;
- Socio fondatore della Associazione Formatori Ingegneri riconosciuta dall'Ordine degli Ingeneri di
Pordenone
- Consigliere per Ordine Ingegneri di Pordenone dal 2017
- Coordinatore della commissione sicurezza presso Ordine Ingegneri Pordenone
- Membro del gruppo di lavoro del CNI: GTT4 – anno 2019
- Membro del gruppo di lavoro del CNI: GTT9 – anno 2020-21

Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni
ALLEGATI

Dati personali

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi del reg. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali,
autorizza il trattamento dei dati personali contenuti, l’archiviazione degli stessi e la diffusione per gli usi
consentiti e previsti dalla Legge.

Sacile, 30/12/2020
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