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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 
Nome 

  
PAOLO PASQUALI 

Indirizzo 
Codice Fiscale 

 VIA QUATTRO NOVEMBRE, 38/A 
PSQPLA71R03F205Y 

Telefono e Fax  0373 458020 
Cellulare  348 2627624 
E-mail  architetto.pasquali@gmail.com 
 
Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03/10/1971 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Dal 2018 ad oggi   LIBERO PROFESSIONISTA 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza qualità, ambiente, sicurezza 
• Tipo di impiego  Consulenza HSE - Progettista - CSP - CSE 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Architettonica 

Coordinamento Sicurezza Cantieri (CSP e CSE) sia pubblici che privati 
Sistemi di gestione per la sicurezza 
Consulenza progettazione acustica 
Gestione area tecnica 
Svolgimento incarichi per RSPP esterno per aziende di tutti i settori ATECO 
Redazione Documenti di Valutazione dei Rischi 
Docente di corsi di formazione ed informazione riguardanti la Sicurezza e la Salute sui luoghi di 
lavoro presso aziende appartenenti a tutti i macro-settori ATECO ed in collaborazione con enti 
di formazione accreditati (segue elenco non esaustivo dei principali contenuti: corsi per RSPP 
Datore di Lavoro, RLS aziendale, Addetto all’Antincendio ed Evacuazione, Rischio chimico, 
Rischio Rumore e Vibrazioni, Rischio Gestanti, Rischio Stress Lavoro Correlato, Lavori in 
quota, Utilizzo attrezzature di lavoro Accordo Stato Regioni 22/02/2012 (carrelli elevatori, PLE, 
gru autocarrate, gru da cantiere, macchine movimento terra), Redazione di PIMUS-POS e 
PSC, ecc. 

  
Dal 2005 al 2018   SOCIO FONDATORE DI PROGESI S.R.L. PROGETTO GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza qualità, ambiente, sicurezza 
• Tipo di impiego  Socio Responsabile area tecnica HSE – Progettista – CSP - CSE 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione 

Coordinamento Sicurezza Cantieri (CSP e CSE) sia pubblici che privati) 
Sistemi di gestione per la sicurezza 
Consulenza progettazione acustica 
Svolgimento incarichi per RSPP esterno per aziende di tutti i settori ATECO 
Redazione Documenti di Valutazione dei Rischi 
Docente di corsi di formazione ed informazione riguardanti la Sicurezza e la Salute sui luoghi di 
lavoro presso aziende appartenenti a tutti i macro-settori ATECO ed in collaborazione con enti 
di formazione accreditati (segue elenco non esaustivo dei principali contenuti: corsi per RSPP 
Datore di Lavoro, RLS aziendale, Addetto all’Antincendio ed Evacuazione, Rischio chimico, 
Rischio Rumore e Vibrazioni, Rischio Gestanti, Rischio Stress Lavoro Correlato, Lavori in 
quota, Utilizzo attrezzature di lavoro Accordo Stato Regioni 22/02/2012 (carrelli elevatori, PLE, 
gru autocarrate, gru da cantiere, macchine movimento terra), Redazione di PIMUS-POS e 
PSC, ecc. 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SALA GABRIELE GIACOMO 
Indirizzo  VIA F.LLI CERVI 19, 20067 TRIBIANO (MI) ITALY 
Telefono  +39.02.90 63 97 17  Cell. +39.335 61 79 401 

Fax  +39.02.90 63 97 17 
E-mail  salagabriele@hotmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  27/09/1967 
 

  ATTUALE OCCUPAZIONE           Libero professionista, consulente aziendale in materia di      
        Sicurezza, Ambiente, Qualità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date   2006 Mag. – 31/12/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ERREtre s.r.l, Viale Maddalena da Canossa 31, 20013 Magenta (MI) Italy,  

• Tipo di azienda o settore  Consulenze aziendali in materia di Ambiente-Sicurezza-Qualità 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico/Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Effettuazione e stesura Valutazioni dei Rischi (D.Lgs 626/94) 
Effettuazione e stesura Valutazioni rischio incendio 
Effettuazione e stesura Valutazioni rischio rumore 
Effettuazione e stesura Valutazioni rischio Vibrazioni 
Preparazione piani di emergenza 
Preparazione Nulla Osta Inizio Attività 
Effettuazione e stesura Valutazioni rischio macchine 
Verifica adeguatezza di strutture ed impianti a norme e standard di sicurezza ed ambientali. 
Gestione programmazione attività 
Formazione Sicurezza, Antincendio. 

  
• Date   2002 – 2006 Apr. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FHP di R. Freudenberg (Vileda), Viale Monza 38, 20127 Milano (MI) Italy, 
 insediamento produttivo: Via L. da Vinci 20, 20040 Roncello (MI) Italy 

• Tipo di azienda o settore  Stampaggio materia plastiche, commercio beni largo consumo 
• Tipo di impiego  Health Safety Environmental Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro. 
Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001. 
Costruzione, implementazione e certificazione UNI EN ISO 14001. 
Costruzione ed implementazione Sistema di gestione sicurezza OHSAS 18001 
Gestione approvvigionamenti energetici. 
Gestione manutenzioni ordinarie e straordinarie immobili ed impianti. 
Gestione sicurezza impianti. 
Gestione sistema antincendio. 
Gestione servizi generali. 
Gestione servizi di sicurezza, antintrusione, antifurto. 
Supporto gestione qualità. 
Gestione dei budget relativi alle varie attività. 
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SALA GABRIELE GIACOMO 
Indirizzo  VIA F.LLI CERVI 19, 20067 TRIBIANO (MI) ITALY 
Telefono  +39.02.90 63 97 17  Cell. +39.335 61 79 401 

Fax  +39.02.90 63 97 17 
E-mail  salagabriele@hotmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  27/09/1967 
 

  ATTUALE OCCUPAZIONE           Libero professionista, consulente aziendale in materia di      
        Sicurezza, Ambiente, Qualità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date   2006 Mag. – 31/12/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ERREtre s.r.l, Viale Maddalena da Canossa 31, 20013 Magenta (MI) Italy,  

• Tipo di azienda o settore  Consulenze aziendali in materia di Ambiente-Sicurezza-Qualità 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico/Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Effettuazione e stesura Valutazioni dei Rischi (D.Lgs 626/94) 
Effettuazione e stesura Valutazioni rischio incendio 
Effettuazione e stesura Valutazioni rischio rumore 
Effettuazione e stesura Valutazioni rischio Vibrazioni 
Preparazione piani di emergenza 
Preparazione Nulla Osta Inizio Attività 
Effettuazione e stesura Valutazioni rischio macchine 
Verifica adeguatezza di strutture ed impianti a norme e standard di sicurezza ed ambientali. 
Gestione programmazione attività 
Formazione Sicurezza, Antincendio. 

  
• Date   2002 – 2006 Apr. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FHP di R. Freudenberg (Vileda), Viale Monza 38, 20127 Milano (MI) Italy, 
 insediamento produttivo: Via L. da Vinci 20, 20040 Roncello (MI) Italy 

• Tipo di azienda o settore  Stampaggio materia plastiche, commercio beni largo consumo 
• Tipo di impiego  Health Safety Environmental Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro. 
Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001. 
Costruzione, implementazione e certificazione UNI EN ISO 14001. 
Costruzione ed implementazione Sistema di gestione sicurezza OHSAS 18001 
Gestione approvvigionamenti energetici. 
Gestione manutenzioni ordinarie e straordinarie immobili ed impianti. 
Gestione sicurezza impianti. 
Gestione sistema antincendio. 
Gestione servizi generali. 
Gestione servizi di sicurezza, antintrusione, antifurto. 
Supporto gestione qualità. 
Gestione dei budget relativi alle varie attività. 

  Formazione Sicurezza, Antincendio. 
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Dal 2004 al 2005  LIBERO PROFESSIONISTA 
• Tipo di azienda o settore  SEPRIN S.a.s. Consulente qualità, ambiente, sicurezza 
• Tipo di impiego  Tecnico operativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione 

Coordinamento Sicurezza Cantieri (CSP e CSE) sia pubblici che privati)Sistemi di gestione per 
la sicurezza 
Consulenza progettazione acustica 
Gestione area tecnica 
Svolgimento incarichi per RSPP esterno per aziende di tutti i settori ATECO 
Redazione Documenti di Valutazione dei Rischi 
Docente di corsi di formazione ed informazione riguardanti la Sicurezza e la Salute sui luoghi di 
lavoro presso aziende appartenenti a tutti i macro-settori ATECO ed in collaborazione con enti 
di formazione accreditati (segue elenco non esaustivo dei principali contenuti: corsi per RSPP 
Datore di Lavoro, RLS aziendale, Addetto all’Antincendio ed Evacuazione, Rischio chimico, 
Rischio Rumore e Vibrazioni, Rischio Gestanti, Rischio Stress Lavoro Correlato, Lavori in 
quota, Utilizzo attrezzature di lavoro Accordo Stato Regioni 22/02/2012 (carrelli elevatori, PLE, 
gru autocarrate, gru da cantiere, macchine movimento terra), Redazione di PIMUS-POS e 
PSC, ecc. 

 
Dal 2001 al 2006  MEMBRO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COME ESPERTO AMBIENTALE E BARRIERE ARCHITETTONICHE 
• Tipo di azienda o settore  Comune di Crema 
• Tipo di impiego  Commissario 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica all’Amministrazione 

Valutazione dei Progetti Presentati 
 
Dal 1999 ad oggi   LIBERO PROFESSIONISTA 
• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 
• Tipo di impiego  Titolare 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione edilizia ed urbanistica per appalti pubblici e privati 

Direzione Lavori di appalti pubblici e privati 
Gestione della sicurezza e coordinamento in cantiere di appalti pubblici e privati 
Consulenza ed assistenza alle imprese per la salute e sicurezza sul lavoro 
Redazione Piani di Sicurezza e Coordinamento 
Coordinatore in fase di esecuzione 
Realizzazione Rendering (viste foto realistiche) 
Gestione contabilità appalti pubblici 

 
Dal 1999 al 2007   LIBERO PROFESSIONISTA 
• Tipo di azienda o settore  Studio ARS Architettura e Urbanistica 
• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione edilizia 

Direzione Lavori  
Redazione Piani di Sicurezza e Coordinamento 
Gestione della sicurezza e coordinamento in cantiere di appalti pubblici e privati 
Realizzazione Rendering (viste foto realistiche) 

 
SELEZIONE LAVORI 
 
Committente pubblico   
Dal 2005 ad oggi  Redazione di Variante parziale al Piano Regolatore Generale (convenzione 

prot. 12780) – Comune di Pandino 
Assistenza alla Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione relativi ai lavori di “Restauro e ristrutturazione 
edificio comunale denominato Palazzo Robati”, via XI febbraio n.5 
Capergnanica (CR) – Comune di Capergnanica 
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  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi 
ai lavori di “Consolidamento statico Scuola Elementare”, via Roma a Casale 
Cremasco (CR) – Comune di Casale Cremasco 
Assistenza alla Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione relativi ai lavori di “Ristrutturazione Scuola 
Elementare”, via Roma a Casale Cremasco (CR) – Comune di Casale 
Cremasco 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità lavori ed 
emissione di Certificato di regolare esecuzione, supporto al RUP, relativi ai 
lavori di “Rifacimento dei marciapiedi del centro storico” a Casale Cremasco e 
Vidolasco (CR) – Comune di Casale Cremasco 
Redazione di Piano Urbanistico Attuativo (Piano di Lottizzazione) denominato 
“PL via Roggetto”, via Roggetto a Pandino (CR) – Comune di Pandino 
Partecipazione al team di progettazione (ARS Architetti Associati) del Nuovo 
Centro Sportivo,  via Roggetto n.5 a Pandino (CR) – Comune di Pandino 
Assistenza alla Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione relative ai lavori di urbanizzazione a servizio del 
nuovo complesso scolastico, via San Bernardino da Siena a Pianengo (CR) – 
Comune di Pianengo 
Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, contabilità lavori ed emissione di Certificato di 
regolare esecuzione, supporto al RUP, relativi ai lavori per le opere di 
“urbanizzazione primaria del Piano di Lottizzazione denominato F.lli Moro, via 
Maffezzoni a Romanengo (CR) – Comune di Romanengo 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi 
ai lavori di “installazione varchi elettronici per la rilevazione veicolare nei 
comuni del cremasco”, 19 comuni del Cremasco (CR) – Vari Comuni del 
Cremasco 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi 
ai lavori di “installazione varchi elettronici per la rilevazione veicolare nei 
comuni del cremasco”, Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, 
Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casaletto Ceredano, 
Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Castelleone, Credera Rubbiano, Crema, 
Cremosano, Cumignano sul Naviglio, Dovera, Fiesco, Formigara, Genivolta, 
Izano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Pandino, 
Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, 
Ripalta Guerina, Rivolta d’Adda, Sergnano, Spino d’Adda, Torlino Vimercati, 
Trescore cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate (CR) – Vari Comuni 
del Cremasco 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi 
ai lavori di “interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli 
impianti di illuminazione pubblica in 19 comuni del cremasco”, Annicco, 
Camisano, Campagnola Cremasca, Casaletto Ceredano, Casaletto Vaprio, 
Cumignano sul Naviglio, Dovera, Gombito, Madignano, Monte Cremasco, 
Montodine, Pandino, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta 
Cremasca, Sergnano, Trigolo (CR) – Vari Comuni del Cremasco 
Redazione Progetto di Fattibilità Generale, Progettazione Definitiva ed 
Esecutiva, pratica propedeutica al rilascio del parere da parte della 
Soprintendenza ai beni A.A., Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, Richiesta Valutazione Progetto e presentazione 
SCIA antincendio presso il Comando Provinciale dei VVF di Cremona, 
Contabilità lavori ed emissione di Certificato di regolare esecuzione, supporto 
al RUP, relativi ai lavori per le opere di “Messa in sicurezza e manutenzione 
straordinaria palestra comunale di Via Oldrini”, via Oldrini a Dovera (CR) – 
Comune di Dovera 
Redazione Progetto di Abbattimento delle Barriere Architettoniche (PEBA)  
consistente nel rilievo, l’analisi, la proposta delle soluzioni progettuali ed il 
calcolo dei costi standard relativamente agli immobili di proprietà del Comune 
di Crema – Comune di Crema 
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Committente privato 
Principali lavori dal 2005 ad oggi 

 Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione relative ai lavori di manutenzione straordinaria 
unità immobiliare residenziale, via Cappuccini a Crema (CR) 
Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione relative ai lavori di ristrutturazione ed 
ampliamento di villa unifamiliare, via S. Lorenzo n.1 a Crema (CR) 
Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione relative ai lavori di nuova costruzione palazzina residenziale, via 
Soresina a Crema (CR) 
Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione relative ai lavori di manutenzione straordinaria 
villa a schiera, via Donizzetti n.8 a Cremosano (CR) 
Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione relative ai lavori di ristrutturazione edificio 
residenziale, via Cappuccini n.62 a Crema (CR) 
Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione relative ai lavori di manutenzione straordinaria 
unità immobiliare residenziale, via Cappuccini n.85 a Crema (CR) 
Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione relative ai lavori di ristrutturazione edificio residenziale, via Verdelli 
n.5 a Crema (CR) 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relative 
ai lavori di nuova costruzione di edificio residenziale multipiano, via Dogali a 
Crema (CR) 
Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione relative ai lavori di nuova costruzione di n.9 ville 
a schiera nel P.L. Borgogna, a Bagnolo Cremasco (CR)  
Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione relative ai lavori di nuova costruzione di edificio 
residenziale costituito da 8 alloggi nel P.L. Borgogna a Bagnolo Cremasco 
(CR) 
Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione relative ai lavori di nuova costruzione edificio residenziale, via 
Puccini a Sergnano (CR) 
Partecipazione alla progettazione, assistenza alla Direzione Lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relative 
ai lavori di nuova costruzione di nuovo complesso residenziale, via Lodigiani 
Lelia a Vaiano Cremasco (CR) 
Progettazione, Direzione Lavori, presentazione pratica per ottenimento parere 
di conformità al PTCP da parte del Parco del Serio, presentazione richiesta 
Certificato di prevenzione incendi presso il Comando provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Cremona relative ai lavori di ampliamento edificio industriale, via 
Visconti n.1 a Crema 
Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione relative ai lavori di manutenzione straordinaria 
appartamento, via Mameli n.8 a Casalmorano (CR) 
Progetto d’interni appartamento, Corso Lodi a Milano (MI) 
Progettazione, Direzione Lavori, relative ai lavori di manutenzione 
straordinaria uffici direzionali, via Tensini n.2/M a Offanengo (CR) 
Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione relative ai lavori di ristrutturazione con 
ampliamento edificio residenziale, via Visconti n.1 a Crema (CR) 
Progettazione e consulenza per l’ottenimento dell’autorizzazione della 
commissione Pubblico Spettacolo relativa ai lavori di manutenzione 
straordinaria edificio commerciale, via Roma n.92 a Pianengo (CR) 
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  Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione relative ai lavori di manutenzione straordinaria 
villa unifamiliare, via Petrarca n.2 a Pandino (CR) 
Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione relative ai lavori di ristrutturazione con 
ampliamento uffici direzionali, via Meucci n.23 a Offanengo (CR) 
Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione relative ai lavori di ristrutturazione con 
ampliamento reparto di Pronto Soccorso Pediatrico presso l’Ospedale 
Maggiore di Crema, Largo Ugo Dossena n.2 a Crema (CR) 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relative 
ai lavori di manutenzione straordinaria edificio artigianale, via Lodi a Crema 
(CR) 
Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione relative ai lavori di manutenzione straordinaria 
appartamento, via XXV Aprile n.2 a Cogoleto (GE) 
Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione relative ai lavori di ristrutturazione edificio 
residenziale, via Gorla n.3 a Romanengo (CR) 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relative 
ai lavori di manutenzione straordinaria edificio residenziale, via Albergoni n.5 a 
Vaiano Cremasco (CR) 
Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione relative ai lavori di manutenzione straordinaria 
edificio industriale, rifacimento copertura con smaltimento amianto, via Martiri 
delle Foibe n.77 a Vaiano Cremasco (CR) 
Presentazione pratica per ottenimento del Certificato di conformità antincendio 
(SCIA antincendio) relativa all’attività 75.1.A – Autorimessa interrata, via 
Carducci a Crema 
Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione relative ai lavori di nuova costruzione villa 
unifamiliare, via Cappuccini a Crema (CR) 
Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione relative ai lavori di nuova costruzione villa 
unifamiliare, via Tomella n.31 a Credera Rubbiano (CR) 
Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione relative ai lavori di manutenzione straordinaria 
edificio industriale, rifacimento copertura con smaltimento amianto, Strada 
Provinciale 35 Km 4 a Trescore Cremasco (CR) 
Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione relative ai lavori di manutenzione straordinaria 
villa unifamiliare, via di Rimigliano n.9 a Campiglia Marittima (LI) 

 
SPECIFICHE DI INCARICO 
CONSULENZA SICUREZZA SUL 
LAVORO E FORMAZIONE 
 
Dal 2005 ad oggi  Corsi di formazione/informazione sulla sicurezza ad aziende di tutti i settori in ottemperanza a 

quanto previsto dagli artt. 36, 37 e 73 del D.Lgs 81/08, Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, 
Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012. 
Consulenza in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro presso aziende 
appartenenti a tutti i settori ATECO 
Assunzione di incarico di RSPP esterno presso aziende appartenenti a tutti i settori ATECO 

• Nome/indirizzo del datore di lavoro  Aziende varie 
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• Tipo di azienda o settore  Servizi per le imprese 
• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente/Consulente/RSPP esterno 
 
Dal 2004 al 2008  Corsi di formazione/informazione in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 626/94 ai clienti 

della Seprin S.a.s. 
Consulenza in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro presso aziende 
appartenenti a tutti i settori ATECO 
Assunzione di incarico di RSPP esterno presso aziende appartenenti a tutti i settori ATECO 

• Nome/indirizzo del datore di lavoro  Seprin S.a.s. – Via Castelmanfredo, 25 26020 San Bassano (CR) 
• Tipo di azienda o settore  Servizi per le imprese 
• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 
Dal 2001 al 2005  Corsi di formazione/informazione sulla salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri agli addetti 

delle imprese edili 
• Tipo di azienda o settore  Imprese edili 
• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 
Dal 2010 ad oggi  Corso di Formazione ed Aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro funzionali 

all’aggiornamento professionale ed al conseguimento delle qualifica previste per lo svolgimento 
degli incarichi  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società di formazione accreditate in Regione Lombardia (a titolo non esaustivo: Associazione 
Industriali Cremona, AiFOS Brescia, ecc. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione della sicurezza aziendale, aggiornamento professionale RSPP, aggiornamento 
professionale formatori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a svolgere l’incarico di RSPP esterno nelle aziende di tutti i settori Ateco in 
conformità a quanto previsto dall’Art. 32 del D.Lgs 81/08 e come previsto dall’Accordo Stato-
Regioni del 21/12/2011, 22 febbraio 2012, 07/07/2016 
Abilitazione allo svolgimento della docenza nei corsi di formazione sulla salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro D.I 6 marzo 2013 

 
Dicembre 2015  Corso Aggiornamento per Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri edili  

(della durata di 40 ore)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Beta Formazione Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nei cantieri  

• Qualifica conseguita  Abilitazione a svolgere l’incarico di CSE e CSP  
 
Novembre 2013  Corso Aggiornamento per RSPP (Tutti i settori Ateco della durata di 100 ore)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio Gamma in collaborazione con FAISA-CISAL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nelle aziende  

• Qualifica conseguita  Abilitazione a svolgere l’incarico di RSPP esterno nelle aziende di tutti i settori Ateco 
 
Novembre 2013  Corso Aggiornamento per RSPP (Tutti i settori Ateco della durata di 100 ore)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio Gamma in collaborazione con FAISA-CISAL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nelle aziende  

• Qualifica conseguita  Abilitazione a svolgere l’incarico di RSPP esterno nelle aziende di tutti i settori Ateco 
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Aprile-Dicembre 2009  Corso per RSPP (moduli A-B-C della durata di 100 ore Ateco 4)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Industriali della provincia di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nelle aziende settore manifatturiero allargato 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a svolgere l’incarico di RSPP esterno nelle aziende del comparto manifatturiero 
 
Dicembre 2007  Corso di aggiornamento di 16 ore per Coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione 

lavori ex L. 494/96 e 528/99 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Geometri della provincia di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nei cantieri edili 

• Qualifica conseguita  Abilitazione come Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione di opere edilizie 
Gen-Mag 2000  Corso da 120 ore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare nei cantieri edili, per 

Coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione lavori ex L. 494/96 e 528/99 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comitato Paritetico Provinciale di Cremona 

• Principali materie / abilità  
 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri edili 

• Qualifica conseguita  Abilitazione come Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione di opere edilizie 
 
Gennaio 1999  Corso per Esperti in materia di tutela paesistico-ambientale ex L.R. n.18/97 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione allo svolgimento del ruolo di Esperto Ambientale 
 
Giugno 1999  Laurea in Architettura 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discussione della Tesi di laurea con indirizzo urbanistico e di pianificazione del territorio dal 
titolo: “Il parco agricolo del Moso, Un contributo ad un agricoltura sostenibile 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione dell’Architetto 
 

 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUAE  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
  
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
 

 Buone capacità comunicative come docente acquisite durante la pluriennale esperienza come 
formatore e docente in corsi di formazione ed informazione presso le aziende. 
Buone capacità relazionali sia in ambiente di lavoro (fornitori e clienti) che al di fuori 
dell’ambiente lavorativo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  
 

 Buone capacità organizzative in progetti multidisciplinari  
Ottime attitudini al lavoro di squadra acquisite durante la pluriennale esperienza da libero 
professionista nell’organizzazione dei collaboratori e nella gestione delle numerose imprese 
presenti sui cantieri pubblici e privati di medie dimensioni 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dell’ambiente PC e MAC 
Ottima conoscenza del pacchetto office (Word, Excel, Power Point, Publischer, Outlook) 
Ottima conoscenza dei principali programmi CAD (Autocad, Archicad) 
Buona conoscenza dei programmi e degli applicativi per la realizzazione di modelli 
tridimensionali e viste fotorealistiche (Mastercad 3d, AddCad. Arcon 8) 

 
PATENTE O PATENTI  In possesso della patente di cat. A e B 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
   Acconsento al trattamento dati secondo quanto stabilito dal D.Lgs 196/03 e dichiaro che I 

contenuti del Curriculum vitae sono veritieri ai sensi dell’art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445 
 
 

                                               Crema, 11 luglio 2021 
        
 


