
 
FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SANTOMASO GIOVANNI
Indirizzo VIA TRAVERSA CROCIALE  N° 94 – 55045 PIETRASANTA   (LUCCA)
Telefono 0584/743493 Cellulare +39 335 6811340

Fax 0584/743493
E-mail santomasogiovanni@tin.it

Pec

Nazionalità Italiana

Data di nascita 09 aprile 1946

Sesso M

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 1990 al 2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Cava di marmo “Buca di Ravaccione” nel Comune di Carrara – NON PIU’ ATTIVA
Cava di dolomite “Martinetto” nel Comune di Stazzema – NON PIU’ ATTIVA
Cava di inerti “S.Pietro di Novella” nel Comune di Rapallo – ATTIVA
Cava di marmo “Cavone, Cavette, Canala” nel Comune di Seravezza – NON PIU’ ATTI.
Cava di marmo “Francia” nel Comune di Stazzema – NON PIU’ ATTIVA
Ravaneto della cava “Francia” nel Comune di Stazzema – NON PIU’ ATTIVA
Ravaneti vari nelle cave “Cervaiole” nel Comune di Seravezza – NON PIU’ ATTIVE
(la  definizione  attiva  o  non  attiva  è  riferita  esclusivamente  alla  mia  attività  di  
Direzione Lavori in conformità a quanto previsto nel D.P.R. 128/59 e Regio Decreto n°  
1443 del 1927 e successivamente nel D. Lgs 624/96); redazione del D.S.S. (Documento 
Salute e Sicurezza nelle attività estrattive)

• Tipo di azienda o settore Lavori  di  estrazione blocchi  di  marmo e coltivazione delle cave di  marmo e inerti  
nonché bonifica dei ravaneti in conformità a progetto approvato

• Tipo di impiego Libera  professione  con  competenze  quale  direttore  responsabile  in  conformità  a 
quanto  previsto  nel  D.P.R.  128/59  e  Regio  Decreto  n°  1443  del  1927  e 
successivamente nel D. Lgs 624/1996; redazione del D.S.S. (Documento di Salute e 
Sicurezza nelle attività estrattive)

• Principali mansioni e 
responsabilità

Direttore responsabile (D. Lgs 624/96)

• Date (da – a) Dal 1994 al 2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.C.E.S.  Spa  più  altre  tutte  operanti  nel  territorio  del  Comune  di  Pietrasanta  e 
attualmente  con  rapporto  professionale  quale  R.S.P.P.  (Responsabile  Servizio  di 
Prevenzione e Protezione) ancora in essere, più altre aziende operanti sia nel settore 
del marmo che in edilizia e che dal 1994 piano piano sono state lasciate quale figura di 
R.S.P.P. rimanendo quale consulente tecnico esterno alcune per la sicurezza e altre 
per problematiche ambientali

• Tipo di azienda o settore Lavori  edili  in  generale,  laboratori  di  marmo,  cave,  settore  metalmeccanico, 
commercio e terziario/servizi
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• Tipo di impiego
Libera professione con competenze nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro, 
prevenzione incendi, problematiche ambientali

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente  esterno  nella  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  prevenzione  incendi, 
problematiche ambientali

• Date (da – a) Dal 1994 al 2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Bertozzi  Felice  di  Rovai  Giovanni  Srl  –  Compass  Srl  più  altre  tutte  operanti  nel  
territorio del Comune di Pietrasanta e attualmente con rapporto professionale quale 
R.S.P.P. (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) ancora in essere, più altre 
aziende operanti sia nel settore del marmo che in edilizia e che dal 1994 piano piano 
sono  state  lasciate  quale  figura  di  R.S.P.P.  rimanendo  quale  consulente  tecnico 
esterno alcune per la sicurezza e altre per problematiche ambientali

• Tipo di azienda o settore Lavori  edili  in  generale,  laboratori  di  marmo,  cave,  settore  metalmeccanico, 
commercio e terziario/servizi

• Tipo di impiego Libera professione con competenze nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro, 
prevenzione incendi, problematiche ambientali

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente  esterno  nella  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  prevenzione  incendi, 
problematiche ambientali

• Date (da – a) Dal 1992 al 2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Aziende varie operanti sia nel territorio del Comune di Pietrasanta che in altri Comuni 
e Province Toscane quale consulente tecnico esterno per problematiche ambientali

• Tipo di azienda o settore Imprese  edili  in  generale,  laboratori  di  marmo,  cave,  settore  metalmeccanico, 
commercio e terziario/servizi

• Tipo di impiego Libera professione quale consulente esterno per problematiche ambientali riguardanti 
la normativa sui rifiuti, emissioni in aria e sul suolo, scarichi, bonifiche etc etc.  D.P.R 
203/1988,  D.P.R.  915/1982,  D.  Lgs  22/1997,  D.  Lgs  152/2006  (Testo  unico 
ambientale).

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente  esterno  problematiche  ambientali,  domande  autorizzative  ai  vari  enti 
competenti, consulenza su tenuta documentazione e denunce di rito (per esempio 
MUD più altri)

• Date (da – a) Dal 1996 al 2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Cantieri edili vari ubicati in vari comuni e in cui vi operano imprese edili aventi diverse  
dimensioni; viene considerato come parametro la forza lavoro

• Tipo di azienda o settore Lavori  edili  in  generale,  sia  sul  nuovo  che  ristrutturazioni;  lavori  stradali  e 
canalizzazioni, ripristini ambientali, etc. etc.

• Tipo di impiego Libera professione con competenze nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro; 
Coordinatore in fase di Progettazione e di Esecuzione dell’opera ex D.Lgs 494/96 e  
s.m.i. ora D. Lgs 81/2008; redazione di PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento), POS 
(Piano Operativo Sicurezza), PSS (Piano Sicurezza Sostitutivo)

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Coordinatore in fase di Progettazione e Coordinatore in fase di esecuzione dell’opera; 
Consulente esterno nella sicurezza sui luoghi di lavoro ex D. Lgs 494/96 ora D. Lgs  
81/2008

Date (da – a) Dal 1988 al 1994
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
E.D.E.M.  SpA
Sede legale: Roma
Sede legale: Valdicastello Carducci – Pietrasanta  Lucca (LU)

• Tipo di azienda o settore Direttore dei Lavori nelle due concessioni minerarie “Monte Arsiccio di Valdicastello” 
e “Buca della Vena” nonché responsabile tecnico delle lavorazioni effettuate presso lo  
stabilimento  del  “Rezzaio”  sia  dell’impianto  di  “Flottazione”  che  di  macinazione 
prodotto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. 128/59 e Regio Decreto n° 1443  
del 1927

• Tipo di impiego Dipendente della ditta E.D.E.M. SpA (consociata a EDEMSARDA SpA)
• Principali mansioni e 

responsabilità
Direttore dei Lavori e Responsabile tecnico
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• Date (da – a) Dal 1976 al 1988
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
EDEMSARDA SpA
Sede legale: Roma
Sede legale:Cagliari – Loc. Giorgino

• Tipo di azienda o settore Direttore lavori in circa 15 permessi di ricerca e n° 6 concessioni minerarie, ubicati in  
varie zone della Regione Sardegna, per la ricerca e coltivazione di minerali di bario e 
argille bentonitiche nonché responsabile tecnico di un impianto per “l’arricchimento 
idrogravimetrico” dei  minerali  di bario e di uno stabilimento per la macinazione e 
insaccamento di minerali di bario e dell’  argilla bentonitica il  tutto in conformità a 
quanto previsto nel D.P.R. 128/59 e Regio Decreto n° 1443 del 1927

• Tipo di impiego Dipendente della ditta EDEMSARDA SpA (consociata a EDEM SpA).
• Principali mansioni e 

responsabilità
Direttore dei lavori e Responsabile tecnico

• Date (da – a) Dal 1994 al 2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Varie  aziende  operanti  in  vari  settori  quali,  ad  esempio,  settore  edile  in  genere,  
settore  edile  stradale,  settore  estrattivo,  laboratori  di  marmo,  settore 
metalmeccanico, settore ambientale, settore terziario e commercio, etc. etc.

• Tipo di azienda o settore Aziende operanti  in  vari settori quali,  ad esempio,  settore edile in  genere,  settore  
edile  stradale,  settore  estrattivo,  laboratori  di  marmo,  settore  metalmeccanico, 
settore ambientale, settore terziario e commercio, etc. etc.

• Tipo di impiego Docenza, con rapporto professionale, relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs 
626/94 e successivamente D. Lgs 81/2008 in genere con particolare riferimento alla  
formazione  relativa  ai  rischi  fisici  quali,  ad  esempio,  rumore,  vibrazione,  chimico, 
Documento  di  Valutazione  dei  Rischi,  concetto  di  rischio  e  pericolo,  normativa 
specifica, etc. etc.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza, con rapporto professionale, relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs 
626/94 e successivamente D. Lgs 81/2008 in genere con particolare riferimento alla  
formazione  relativa  ai  rischi  fisici  quali,  ad  esempio,  rumore,  vibrazione,  chimico, 
Documento  di  Valutazione  dei  Rischi,  concetto  di  rischio  e  pericolo,  normativa 
specifica, etc. etc. 

• Date (da – a) Dal 1972 al 1976
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
C.S.C. IMPRESA COSTRUZIONI SA  (del gruppo COGEFAR ora IMPREGILO
Sede: Via Pioda  n° 5 – CP5400 – 6900 Lugano  (Svizzera)
Sede: Zurigo

• Tipo di azienda o settore Azienda che operava prevalentemente in Svizzera per l’esecuzione di grandi lavori nei 
settori degli impianti idroelettrici (dighe), gallerie, vie di transito primarie(autostrade) 
e secondarie (cantonali) dell’edilizia e genio civile, centrale elettronucleare

• Tipo di impiego Dipendente in qualità di impiegato tecnico quale topografo all’interno di cantieri della  
CSC  IMPRESA  COSTRUZIONI  SA  con  responsabilità  di  rilievi  topografici,  misure, 
tracciamenti e quant’altro necessario per eseguire le opere; ultimo lavoro effettuato 
in Svizzera quale tecnico nella realizzazione della centrale elettronucleare di  Gösgen 
nel Comune di Däniken (SO) avente una potenza di 970 MW.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Topografo  all’interno  di  cantieri  della  CSC  IMPRESA  COSTRUZIONI  SA  con 
responsabilità di rilievi topografici, misure, tracciamenti e quant’altro necessario per 
eseguire le opere.

• Date (da – a) Dal 1967 al 1972
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
C.S.C. IMPRESA COSTRUZIONI SA  (del gruppo COGEFAR ora IMPREGILO
Sede: Via Pioda  n° 5 – CP5400 – 6900 Lugano  (Svizzera)
Sede: Milano

• Tipo di azienda o settore Azienda che operava prevalentemente in Svizzera ma in questo periodo anche il Libia  
per l’esecuzione di grandi lavori nei settori delle vie di transito (tratto Bengasi/Derna)  
per circa Km. 300, dell’edilizia e genio civile, ponti, viadotti, aeroporti, etc. etc.

• Tipo di impiego Dipendente in qualità di impiegato tecnico assunto con la qualifica di Site-Engineer 
quale topografo all’interno di cantieri della CSC IMPRESA COSTRUZIONI SA per i propri 
cantieri in Libia e più precisamente rifacimento della strada ex Balbia (costruita da 
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Italo Balbo nel periodo di colonizzazione Italiana della Libia) seguendo criteri moderni 
e  per  il  tratto  che  va  da  Bengasi  a  Derna  passando  sull’altopiano  (GEBEL)  e  
attraversando quasi tutta la Cirenaica per Km. 300 circa con realizzazione di scavi e 
riporti di grosse entità, costruzione di ponti e viadotti; realizzazione di case e opere di 
genio civile, etc. etc. con responsabilità di rilievi topografici,  misure, tracciamenti e  
quant’altro necessario per eseguire le opere

• Principali mansioni e 
responsabilità

Topografo all’interno di vari cantieri ubicati in Libia della CSC IMPRESA COSTRUZIONI 
SA  con  responsabilità  di  rilievi  topografici,  misure,  tracciamenti  e  quant’altro  
necessario per eseguire le opere.

• Date (da – a) Dal 1966 al 1967
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Periodo di tirocinio effettuato presso studio tecnico di geom. nel Comune di Predazzo  
e Moena nel Trentino e insegnante nella scuola privata “Lumen” di Falcade (BL)

• Tipo di azienda o settore Studio tecnico di Geometra e scuola privata di recupero anni scolastici
• Tipo di impiego Tirocinante presso studio tecnico e docenza presso scuola privata di recupero.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Tirocinante e docente.

• Date (da – a) Dal 1990 al 2014 (e oltre)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Studio tecnico Per. Ind. Santomaso Giovanni, Pietrasanta   (LU)

• Tipo di azienda o settore Studio  tecnico  di  consulenza  igiene,  sicurezza  e  salute  sui  luoghi  di  lavoro  e 
problematiche ambientali

• Tipo di impiego Docenza ai corsi di “informazione e formazione sicurezza nei luoghi di lavoro” per le  
attività  di  imprese  edili,  imprese  movimento  terra,  estrattive  e  di  trasformazione 
(segherie e laboratori di marmo, granito e pietre) con argomento: rischi associati a  
macchine  ed  attrezzature,macchine  movimento  terra,  scavi,  demolizioni, 
movimentazione manuale dei carichi, dispositivi di protezione individuale, apparecchi 
di sollevamento, stesura dispensa sugli argomenti trattati.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Titolare, consulenza presso le Aziende in igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
e problematiche ambientali.

• Date (da – a) Dal 2013 al 2014 (incarico ancora non ultimato)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Pietrasanta   (LU)

• Tipo di azienda o settore Titolare delle Concessioni Minerario denominate “Monte Arsiccio di Valdicastello” e  
“Buca della Vena” nel territorio dei Comuni di Pietrasanta e Stazzema

• Tipo di impiego Direzione lavori  in  conformità a quanto previsto  nel  D.  Lgs  624/1996 e s.m.i.  con 
finalità di progettazione per la successiva messa in sicurezza degli imbocchi delle due 
Concessioni sopra menzionate e consulenza ambientale per la sistemazione dei siti 
inquinati dovuti alla pregressa attività estrattiva.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Direzione lavori  in  conformità a quanto previsto  nel  D.  Lgs  624/1996 e s.m.i.  con 
finalità di progettazione per la successiva messa in sicurezza degli imbocchi delle due 
Concessioni sopra menzionate e consulenza ambientale per la sistemazione dei siti 
inquinati dovuti alla pregressa attività estrattiva.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2014 – Viareggio
• Organizzatore C.N.A.  e Collegio Periti Industriali di Lucca

• Argomento corso/seminario o 
formazione

I requisiti igienici sanitari negli ambienti di lavoro

• Qualifica conseguita Attestato di aggiornamento formativo

• Date (da – a) 2014 – Lucca
• Organizzatore Associazione Industriali della Provincia di Lucca

• Argomento corso/seminario o 
formazione

INAIL – Oscillazione tasso premio per prevenzione OT24

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

Pagina 4 di 31 Curriculum vitae di
 Santomaso Per. Ind. Giovanni



• Date (da – a) 2014 – Lucca
• Organizzatore Associazione Industriali della Provincia di Lucca

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Utilizzo del SOSTRI e aggiornamento sulla normativa rifiuti

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) 2014 – Pisa Navacchio
• Organizzatore ECOTECNOLOGY

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Trattamento ecologico all’acqua nelle centrali termiche e legionella

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) 2014 - Carrara
• Organizzatore A.N.I.M. Associazione Nazionale Ingegneri Minerari

• Argomento corso/seminario o 
formazione

L’attività estrattiva e la sicurezza – quadro normativo e buone pratiche

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 2013 - Lucca
• Organizzatore QUEC – Quality Evolution Consulting

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Formatore alla sicurezza – Modulo Base – Ai sensi del Decreto Ministeriale 6 marzo 
2013 ( G.U. n° 65 del 18 marzo 2013) – Corso codice n° 13001 – ore 24

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza – prova di valutazione finale – formatore per la sicurezza

• Date (da – a) 2013 - Lucca
• Organizzatore QUEC – Quality Evolution Consulting

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Formatore alla sicurezza – Modulo base – valido ai fini dell’aggiornamento RSPP per  
tutti i settori ATECO – ore 24

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) 2013 - Lucca
• Organizzatore Associazione Industriali di Lucca

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Verifiche  periodiche  delle  attrezzature.  Aspetti  applicativi  alla  luce  delle  ultime 
disposizioni di legge – ore 3,50

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) 2013 - Lucca
• Organizzatore CPT – Comitato Paritetico Territoriale Edile

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Responsabilità del Committente nell’affidamento dei lavori – ore 2

• Qualifica conseguita Attestazione di aggiornamento formativo

• Date (da – a) 2013 - Lucca
• Organizzatore Associazione Industriali di Lucca 

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Aggiornamento normativo in materia di rifiuti – ore 4

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 2013 – Ospedale Versilia
• Organizzatore Azienda USL 12 Versilia

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Un rischio invisibile: Le Radiazioni Ottiche Artificiale – ROA – ore 5

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
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• Date (da – a)
2013 - Rimini

• Organizzatore Adifer – Beta Formazione
• Argomento corso/seminario o 

formazione
Frequenza corso di aggiornamento per Coordinatori alla Sicurezza – D. Lgs 81/2008

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza n° RSA/40/10/060 del 04/03/2013 – ore complessive 40

• Date (da – a) 2013 - Carrara
• Organizzatore Assoservizi Industria Srl – S.F.S. Scuola Formazione Sicurezza Massa Carrara. Condiviso 

e concordato insieme a Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 
dell’Azienda USL 1 di Massa Carrara

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Le attrezzatura di lavoro in cava e le macchine da movimentazione terra: Applicazione 
delle nuove normative – ore 4

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione

• Date (da – a) 2013 Lucca
• Organizzatore FORMETICA – Associazione Industriali di Lucca

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Il potere della negatività. Il metodo per trasformare conflitti e malessere in azienda e 
potenziare il benessere organizzativo – ore 2

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) 2012 - Viareggio
• Organizzatore IPSOA – Camera Penale di Lucca – Collegio dei Geometri di Lucca – Collegio dei Periti  

Industriali di Lucca – Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lucca
• Argomento corso/seminario o 

formazione
Modelli organizzativi ex D. Lgs 231/2001 e sicurezza sul lavoro – ore 4

• Qualifica conseguita Attestazione di frequenza

• Date (da – a) 2012 - Viareggio
• Organizzatore Azienda USL 12 Viareggio – Delibera n° 468 del 06/06/2011 della Giunta Regionale 

Toscana
• Argomento corso/seminario o 

formazione
Piano mirato Diffusione soluzioni di sicurezza in edilizia – ore 2

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) 2012 - Lucca
• Organizzatore Associazione Industriali Provincia di Lucca.

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro – stato dell’arte – testo Unico –  
Conferenza Stato Regioni 21 dic. 2011 linee guida – ore 3,50

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date (da – a) 2012 – Pietrasanta
• Organizzatore AUSL 12 – Piano mirato diffusione soluzioni di sicurezza in edilizia

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Aggiornamento  formativo  coordinatore  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione 
dell’opera ex D. Lgs 494/96

• Qualifica conseguita Attestazione di frequenza con esito positivo dell’evento formativo

• Date (da – a) 2012 – Lucca
• Organizzatore Associazione  Industriali  Provincia  di  Lucca  –  La  formazione  in  materia  di  salute  e  

sicurezza: stato dell’arte e prossimi sviluppi
• Argomento corso/seminario o 

formazione
Aggiornamento  formativo  “la  formazione  in  materia  di  salute  e  sicurezza:  stato 
dell’arte e prossimi sviluppi”

• Qualifica conseguita Attestazione di frequenza.

• Date (da – a) 2012 – La Spezia
• Organizzatore Collegio dei  Geometri  e  geometri  Laureati  di  La Spezia –  Il  nuovo regolamento di 

semplificazione della normativa di prevenzione incendi D.P.R. 151/2011
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• Argomento corso/seminario o 
formazione

Aggiornamento formativo “Il nuovo regolamento di semplificazione della normativa di 
prevenzione incendi D.P.R. 151/2011”

• Qualifica conseguita Attestazione di frequenza.

• Date (da – a) 2011 – Lucca
• Organizzatore C.P.T. (COMITATO PARITETICO TERRITORIALE)  LUCCA

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Aggiornamento  formativo  coordinatore  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione 
dell’opera ex D. Lgs 494/96 e Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione

• Qualifica conseguita Attestazione di frequenza con esito positivo dell’evento formativo

• Date (da – a) 2011 – Carrara
• Organizzatore SFS SCUOLA FORMAZIONE SICUREZZA MASSA CARRARA

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Lavoro in ambiente confinato – Il ruolo del preposto

• Qualifica conseguita Attestazione di frequenza con esito positivo del corso “lavoro in ambiente confinato – 
Il ruolo del preposto”

• Date (da – a) 2011 – Carrara
• Organizzatore SFS SCUOLA FORMAZIONE E SICUREZZA MASSA CARRARA

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Metodo di demolizione in edilizia e estrattivo

• Qualifica conseguita Attestazione di  frequenza  con  esito  positivo  del  corso “metodo di  demolizione  in  
edilizia e estrattivo”

• Date (da – a) 2011 – Carrara
• Organizzatore AUSL N° 1 MASSA CARRARA

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Medodi sperimentali per analisi di stabilità ambito estrattivo

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione corso di aggiornamento

• Date (da – a) 2010 – Lucca
• Organizzatore FORMETICA

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Il laboratorio per formatori.

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione al corso di formazione “Il laboratorio per formatori” 
organizzato da Formetica – Lucca.

• Date (da – a) 2010 – Lucca
• Organizzatore CPT LUCCA – REGIONE TOSCANA.

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Prevenzione cadute dall’alto

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione al corso di formazione “Prevenzione cadute dall’alto” 
organizzato da CPT LUCCA e REGIONE TOSCANA.

• Date (da – a) 2010 – Novembre - Viareggio
• Organizzatore AZIENDA AUSL N° 12 – VIAREGGIO

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Alcol nei luoghi di lavoro – L’alcol nel contesto lavorativo e sociale.- Esperienze in atto  
nei luoghi di lavoro sul rischio alcol

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione al corso di “Alcol nei luoghi di lavoro”.

• Date (da – a) 2010 – Lucca
• Organizzatore AZIENDA USL N° 2 LUCCA

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Malattie  muscolo  scheletriche  da  sovraccarico  biomeccanico  –  Le  figure  della 
prevenzione, la sorveglianza epidemiologica e la ricerca attiva delle malattie muscolo 
scheletriche, la patologia da sovraccarico biomeccanico lavorativo

• Qualifica conseguita Attestazione  di  partecipazione  al  corso  di  “Malattie  muscolo  scheletriche  da 
sovraccarico biomeccanico”

• Date (da – a) 2010 - Giugno
• Organizzatore AZIENDA USL N° 12 - VERSILIA
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• Argomento corso/seminario o 
formazione

Rischio alcol correlato al lavoro – la normativa vigente rischio alcol correlato, tavola 
rotonda  sull’applicazione  normativa  vigente,  predisposizione  dell’organizzazione 
aziendale mirata lla prevenzione del rischio alcol correlato-un modello operativo

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione corso rischio alcol correlato

• Date (da – a) 2010
• Organizzatore QUIN AGENZIA FORMATIVA N° FI0011 – Calenzano (FI)

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Radiazioni Ottiche Artificiali – Valutazione dei rischi

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione corso

• Date (da – a) 2010
• Organizzatore BM SISTEMI – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa

• Argomento corso/seminario o 
formazione

D.  Lgs  81/2008  Testo  Unico  Sicurezza  –  Linee  guida  per  un  efficiente  sistema  di 
gestione (SGSL) – ore 4

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione

• Date (da – a) 2010
• Organizzatore ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI LUCCA

• Argomento corso/seminario o 
formazione

La  sicurezza  di  attrezzature,  macchine  e  impianti  –  obblighi  e  responsabilità  del  
costruttore,  obblighi  e responsabilità del datore di lavoro valutazione dei  rischi  da  
parte del costruttore

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione corso

• Date (da – a) 2010
• Organizzatore C.P.M. COMITATO PARITETICO MARMO – Pietrasanta 

• Argomento corso/seminario o 
formazione

I soggetti aziendali della prevenzione alla luce del D. Lgs 81/2008

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione corso

• Date (da – a) 2009
• Organizzatore FORMETICA LUCCA

• Argomento corso/seminario o 
formazione

D. Lgs 231/2001 da novità normativa a strumento gestionale

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione corso

• Date (da – a) 2009
• Organizzatore AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA AMBIENTE E SICUREZZA

• Argomento corso/seminario o 
formazione

D. Lgs 106/2009 Novità, integrazione e modifiche al D. Lgs 81/2008 – Le principali  
novità del decreto correttivo, la vigilanza del datore di lavoro, la delega di funzioni, 
modelli gestionali Art. 30, etc. etc.

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione corso

• Date (da – a) 2009
• Organizzatore FEDERARCHITETTI PROVINCIA DI PISA

• Argomento corso/seminario o 
formazione

D.U.V.R.I. 

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione corso

• Date (da – a) 2009
• Organizzatore FEDERARCHITETTI PROVINCIA DI PISA

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Testo unico sicurezza – aggiornamento al D. Lgs 106/09

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione corso

• Date (da – a) 2008
• Organizzatore FORMETICA – LUCENSE  LUCCA
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• Argomento corso/seminario o 
formazione

Corso formazione per formatori carrelli elevatori

• Qualifica conseguita Attestazione di formazione formatori

• Date (da – a) 2008
• Organizzatore A.P.I.L. ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI LIVORNO  PROVINCIA DI LIVORNO

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Sistemi di gestione sicurezza, contenuti, etc. etc

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione corso

• Date (da – a) 2008
• Organizzatore A.P.I.L. ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI LIVORNO  PROVINCIA DI LIVORNO

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Tutela salute e sicurezza sul lavoro – la valutazione rischio rumore

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione corso

• Date (da – a) 2007
• Organizzatore COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI DI LUCCA

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Programma di formazione per RSPP modulo C

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione corso di formazione per RSPP modulo C

• Date (da – a) 2007
• Organizzatore CNA Progetti srl Viareggio (Lu)

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Programma di formazione per RSPP modulo B macro settore attività (ATECO 6)

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione corso di formazione per RSPP modulo B macro settore 
attività (ATECO 6)

• Date (da – a) 2007
• Organizzatore CNA Progetti srl Viareggio (Lu)

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Programma di formazione per RSPP modulo B macro settore attività (ATECO 9)

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione corso di formazione per RSPP modulo B macro settore 
attività (ATECO 9)

• Date (da – a) 2003
• Organizzatore MISSIONE RUMORE TOSCANA - Montecatini

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Corso su “Il ruolo del Comune nella lotta all’inquinamento acustico”

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione corso di formazione su “Il ruolo del Comune nella lotta 
all’inquinamento acustico” 

• Date (da – a) 2002
• Organizzatore COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI – PROV. LUCCA

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Inquinamento acustico – corso formazione ai sensi della legge del 23/10/1995 n° 447 
per complessive 25 ore

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione corso di formazione

• Date (da – a) 2002
• Organizzatore COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI – PROV. LUCCA

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Corso di  aggiornamento ai  sensi  del  D.M. 10/03/1998 Aggiornamento Prevenzione 
Incendi per complessive 6 ore

• Qualifica conseguita Attestazione  di  partecipazione  corso  di  formazione  aggiornamento  Prevenzione 
Incendi
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• Date (da – a) 2002
• Organizzatore REGIONE TOSCANA – PROV. LUCCA

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Responsabile problemi ambientali – Corso matr. LU 20000225 – diviso in tre moduli 
per complessive 68 ore cosi divise:
Disciplina dei rifiuti – durata 20 ore
Inquinamento atmosferico, da rumore e idrico – durata 28 ore
I sistemi gestionali e principi di economia ambientale – durata 20 ore

• Qualifica conseguita Attestazione  di  partecipazione  corso  di  formazione  per  responsabili  problemi 
ambientali

• Date (da – a) 2002
• Organizzatore ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI LUCCA – LA TORRETTA SPA

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Seminario su “Obblighi e responsabilità degli utilizzatori e dei costruttori di macchine”

• Qualifica conseguita Attestazione  di  partecipazione  al  seminario  su  “Obblighi  e  responsabilità  degli 
utilizzatori e dei costruttori di macchine”

• Date (da – a) 2002
• Organizzatore REGIONE EMILIA ROMAGNA E USL MODENA

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Convegno  nazionale  su  “RisCh  –  Prevenzione  e  protezione  da  agenti  chimici 
pericolosi”

• Qualifica conseguita Attestazione  di  partecipazione  al  convegno  nazionale  su  “RisCh  –  Prevenzione  e 
protezione da agenti chimici pericolosi”

• Date (da – a) 2002
• Organizzatore REGIONE EMILIA ROMAGNA E USL MODENA

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Convegno nazionale su “dB(A) 2002 – Microclima e Vibrazionii”

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione al convegno nazionale su “dB(A) 2002 – Microclima e 
Vibrazionii”

• Date (da – a) 2002
• Organizzatore ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI LUCCA

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Seminario di approfondimento su “la sicurezza dei carrelli elevatori – Linee guida”

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione al seminario di approfondimento su “la sicurezza dei 
carrelli elevatori – Linee guida”

• Date (da – a) 2001
• Organizzatore C E D I T – REGIONE TOSCANA

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Corso di formazione, ai sensi del D. Lgs 05/02/1997 n° 22 per responsabile tecnico per 
la gestione dei rifiuti categorie 1 – 2 – 4 per complessive ore 52

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione corso di  formazione per responsabile tecnico per la  
gestione dei rifiuti Cat. 1 – 2 – 4

• Date (da – a) 2001
• Organizzatore CISITA – REGIONE TOSCANA

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Corso di  formazione per “Informatore e formatore aziendale per la sicurezza” per 
complessive 32 ore

• Qualifica conseguita Attestazione  di  partecipazione  corso  di  formazione  per  “informatore  e  formatore 
aziendale per la sicurezza”

• Date (da – a) 2001
• Organizzatore REGIONE TOSCANA e AZIENDA USL N° 4 PRATO

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Convegno regionale su “2001. Percorsi per la sicurezza nei cantieri”

• Qualifica conseguita Attestazione  di  partecipazione  al  convegno  regionale  su  “2001.  Percorsi  per  la 
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sicurezza nei cantieri”

• Date (da – a) 1999
• Organizzatore ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINVIA DI LUCCA

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Convegno Regionale su”La sicurezza dei cantieri a due anni dall’entrata in vigore del 
D. Lgs 494/96”

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione al Convegno Regionale su”La sicurezza dei cantieri a  
due anni dall’entrata in vigore del D. Lgs 494/96”

• Date (da – a) 1999
• Organizzatore INFOTEL e ALEA Montecatini Terme

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Corso di aggiornamento su “appalti pubblici e sicurezza nei cantieri”

• Qualifica conseguita Attestazione  di  partecipazione  al  corso  di  aggiornamento  su  “appalti  pubblici  e 
sicurezza nei cantieri”

• Date (da – a) 1998
• Organizzatore COLLEGIO DEI GEOMETRI – PROV. LUCCA

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Corso formazione per coordinatori in fase di progettazione e in fase di esecuzione – ex  
D. Lgs 494/1996 Cantieri temporanei mobili per complessive 120 ore.

• Qualifica conseguita Attestazione  di  partecipazione  corso  di  formazione  per  coordinatori  in  fase  di  
progettazione e in fase di esecuzione – ex D. Lgs 494/1996 Cantieri temporanei mobili 
con conseguimento della specializzazione dal 13/02/1998

• Date (da – a) 1997
• Organizzatore ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA e ISPESL

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Giornata  di  studio  su  “contenuti  delle  direttive  europee  relative  ai  sistemi  in 
pressione, luoghi di lavoro (D.Lgs 626/94), cantieri e macchine”.

• Qualifica conseguita Attestazione di  partecipazione alla  giornata  di  studio  su  “contenuti  delle  direttive 
europee relative ai sistemi in pressione,  luoghi di lavoro (D.Lgs 626/94),  cantieri  e 
macchine”.

• Date (da – a) 1996
• Organizzatore COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROV. LUCCA

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Corso  formazione  per  tecnico  competente  prevenzione  incendi  Legge  818  per 
complessive 100 ore

• Qualifica conseguita Attestazione  di  partecipazione  corso  di  formazione  per  tecnico  competente 
prevenzione  incendi  Legge  818  e  iscritto  all’albo  dei  tecnici  competenti  nella 
Prevenzione Incendi al n°LU00440P00045

• Date (da – a) 1995
• Organizzatore SOCIA DELLA SOOCIAZIONE ITALIANA AMBIENTE E SICUREZZA – A.I.A.S. di Milano

• Argomento corso/seminario o 
formazione

Socio ordinario della associazione

• Qualifica conseguita Socio ordinario della Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza con il n° 5481 

• Date (da – a) 1989
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Iscrizione  all’albo  del  Collegio  dei  Periti  Industriali  di  Lucca  (LU)  al  n°  440  dal 
13/06/1989

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Libera professione.

• Qualifica conseguita Libera professione – Perito industriale

• Date (da – a) 1966
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Istituto Tecnico Industriale Statale “U. FOLLADOR” di Agordo (BL)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Perito Industriale con specializzazione Mineraria
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• Qualifica conseguita Diploma di scuola media superiore specializzazione mineraria

ESPERIENZA LAVORATIVA 
FORMAZIONE 

• Date (da – a) 2014 – Agenzia formativa QUEC Srl corsi finanziati e validati dalla Provincia di Lucca
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Imprese varie

• Tipo di azienda o settore Imprese edili stradali
• Tipo di impiego Docenza progetto formativo Work in Progress Cod. 78018.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza ai  lavoratori  addetti  alla  conduzione di  attrezzatura  particolare  e  relativa 
all’accordo stato regioni del 22 febbraio 2012 – Cultura di genere  – Lezione teorica n°  
3 corsi per un totale di ore 6

• Date (da – a) 2014 – Agenzia formativa QUEC Srl corsi finanziati e validati dalla Provincia di Lucca
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Imprese varie

• Tipo di azienda o settore Imprese edili stradali
• Tipo di impiego Docenza progetto formativo Work in Progress Cod. 78018.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza ai  lavoratori  addetti  alla  conduzione di  attrezzatura  particolare  e  relativa 
all’accordo stato regioni del 22 febbraio 2012 – Addetti alla conduzione di escavatori  
frontali – Lezione teorica n° 5 corsi per un totale di ore 20

• Date (da – a) 2014 – Agenzia formativa QUEC Srl corsi finanziati e validati dalla Provincia di Lucca
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Imprese varie

• Tipo di azienda o settore Imprese edili stradali
• Tipo di impiego Docenza progetto formativo Work in Progress Cod. 78018.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza ai  lavoratori  addetti  alla  conduzione di  attrezzatura  particolare  e  relativa 
all’accordo  stato  regioni  del  22  febbraio  2012  –  Addetti  alla  conduzione  di  pale  
caricatrici frontali – Lezione teorica n° 6 corsi per un totale di ore 24

• Date (da – a) 2014 – Agenzia formativa QUEC Srl corsi finanziati e validati dalla Provincia di Lucca
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Imprese varie

• Tipo di azienda o settore Imprese edili stradali
• Tipo di impiego Docenza progetto formativo Work in Progress Cod. 78018.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza ai  lavoratori  addetti  alla  conduzione di  attrezzatura  particolare  e  relativa 
all’accordo stato regioni del 22 febbraio 2012 – Addetti alla conduzione di piattaforme 
di lavoro elevabili (PLE) con stabilizzatori – Lezione teorica n° 1 corsi per un totale di 
ore 4

• Date (da – a) 2014 – Agenzia formativa QUEC Srl corsi finanziati e validati dalla Provincia di Lucca
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Imprese varie

• Tipo di azienda o settore Imprese edili stradali
• Tipo di impiego Docenza progetto formativo Work in Progress Cod. 78018.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza ai lavoratori e relativa all’accordo stato regioni del dicembre 2011 relativa 
alla formazione dei PREPOSTI  8 ore

• Date (da – a) 2014 – Agenzia formativa QUEC Srl corsi finanziati e validati dalla Provincia di Lucca
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Imprese varie

• Tipo di azienda o settore Imprese edili stradali
• Tipo di impiego Docenza progetto formativo Work in Progress Cod. 78018.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza ai  lavoratori  addetti  alla  conduzione di  attrezzatura  particolare  e  relativa 
all’accordo stato regioni del  22 febbraio 2012 – Addetti  alla  conduzione di carrelli  
elevatori semoventi con conducente a bordo – Lezione teorica n° 2 corsi per un totale 
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di ore 16

• Date (da – a) 2014 – Agenzia formativa QUEC Srl corsi finanziati e validati dalla Provincia di Lucca
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Imprese varie

• Tipo di azienda o settore Imprese edili stradali
• Tipo di impiego Docenza progetto formativo Work in Progress Cod. 78018.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza ai  lavoratori  addetti  alla  conduzione di  attrezzatura  particolare  e  relativa 
all’accordo  stato  regioni  del  22  febbraio  2012  –  Addetti  alla  conduzione  di  pale  
caricatrici frontali – Lezione pratica n° 2 corsi (compreso esame finale) per un totale di  
ore 16

• Date (da – a) 2014 – Agenzia formativa QUEC Srl corsi finanziati e validati dalla Provincia di Lucca
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Imprese varie

• Tipo di azienda o settore Imprese edili stradali
• Tipo di impiego Docenza progetto formativo Work in Progress Cod. 78018.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza ai  lavoratori  addetti  alla  conduzione di  attrezzatura  particolare  e  relativa 
all’accordo stato regioni del 22 febbraio 2012 – Addetti alla conduzione di gru per 
autocarro – Lezione teorica n° 2 corsi per un totale di ore 8

• Date (da – a) 2014 – Agenzia formativa QUEC Srl corsi finanziati e validati dalla Provincia di Lucca
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Impresa Raffaetà Giovanni Costruzioni e Impresa Ceragioli  di Ceragioli Stefano

• Tipo di azienda o settore Imprese edili stradali
• Tipo di impiego Docenza progetto formativo Work in Progress Cod. 78018.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza ai  lavoratori  addetti  alla  conduzione di  attrezzatura  particolare  e  relativa 
all’accordo stato regioni del 22 febbraio 2012 – Addetti  alla conduzione di trattori  
agricoli e forestali – Lezione teorica   ore 6

• Date (da – a) 2014 – Agenzia formativa QUEC Srl corsi finanziati e validati dalla Provincia di Lucca
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Bicicchi Felice Srl e la Cava Srl

• Tipo di azienda o settore Impresa edile stradale e impresa estrattiva e trasformazione
• Tipo di impiego Docenza progetto formativo Work in Progress Cod. 78018.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza ai  lavoratori  addetti  alla  conduzione di  attrezzatura  particolare  e  relativa 
all’accordo stato regioni del 22 febbraio 2012 – Addetti alla conduzione di pompa per  
calcestruzzo – Lezione teorica   ore 7

• Date (da – a) 2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ceragioli Costruzioni di Ceragioli Stefano Impresa individuale

• Tipo di azienda o settore Impresa edile stradale
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza ai lavoratori e relativa all’accordo stato regioni del dicembre 2011 azienda a 
rischio alto  16 ore – 2° parte di lavoratori

• Date (da – a) 2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
D.M. di De Lucia e Fracassini e C. S.a.s.

• Tipo di azienda o settore Impresa lavorazione del marmo
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza ai lavoratori e relativa all’accordo stato regioni del dicembre 2011 azienda a 
rischio alto  16 ore

• Date (da – a) 2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Autotrasporti Guidi di Guidi Vittorio e C. S.n.c.

• Tipo di azienda o settore Impresa edile e trasporti
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• Tipo di impiego Docenza.
• Principali mansioni e 

responsabilità
Docenza ai lavoratori e relativa all’accordo stato regioni del dicembre 2011 azienda a 
rischio alto  16 ore

• Date (da – a) 2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
MARBLE & MORE Srl

• Tipo di azienda o settore Allevamento di cavalli e altri equini
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza ai lavoratori e relativa all’accordo stato regioni del dicembre 2011 azienda a 
rischio basso  8 ore

• Date (da – a) 2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Team Jumping Scoiattolo

• Tipo di azienda o settore Allevamento di cavalli e altri equini
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza ai lavoratori e relativa all’accordo stato regioni del dicembre 2011 azienda a 
rischio basso  8 ore

• Date (da – a) 2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Papini Costruzioni Srl

• Tipo di azienda o settore Impresa edile
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza ai lavoratori e relativa all’accordo stato regioni del dicembre 2011 azienda a 
rischio alto  16 ore

• Date (da – a) 2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Raffaetà Giovanni Costruzioni Srl

• Tipo di azienda o settore Impresa edile stradale
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza ai lavoratori e relativa all’accordo stato regioni del dicembre 2011 azienda a 
rischio alto  16 ore

• Date (da – a) 2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Tirrenia Marmi Srl

• Tipo di azienda o settore Impresa lavorazione del marmo
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza ai lavoratori e relativa all’accordo stato regioni del dicembre 2011 azienda a 
rischio alto  16 ore

• Date (da – a) 2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Impresa Individuale Viviani Claudio

• Tipo di azienda o settore Impresa stradale e movimento terra
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza ai lavoratori e relativa all’accordo stato regioni del dicembre 2011 azienda a 
rischio alto  16 ore

• Date (da – a) 2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
SOVECO Srl

• Tipo di azienda o settore Azienda edile e commercio materiali edili
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza ai lavoratori e relativa all’accordo stato regioni del dicembre 2011 azienda a 
rischio alto  16 ore
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• Date (da – a) 2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Pelletti e Simonetti Srl

• Tipo di azienda o settore Impresa lavorazione del marmo
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza ai lavoratori e relativa all’accordo stato regioni del dicembre 2011 azienda a 
rischio alto  16 ore

• Date (da – a) 2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Galli spurgo Srl

• Tipo di azienda o settore Gestione delle fognature in genere
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza ai lavoratori e relativa all’accordo stato regioni del dicembre 2011 azienda a 
rischio alto  16 ore

• Date (da – a) 2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Costruzioni Cabrielli Srl

• Tipo di azienda o settore Impresa edile
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza ai lavoratori e relativa all’accordo stato regioni del dicembre 2011 azienda a 
rischio alto  16 ore

• Date (da – a) 2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ceragioli Costruzioni di Ceragioli Stefano Impresa individuale

• Tipo di azienda o settore Impresa edile stradale
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza ai lavoratori e relativa all’accordo stato regioni del dicembre 2011 azienda a 
rischio alto  16 ore

• Date (da – a) 2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Bracchi Luca Impresa individuale

• Tipo di azienda o settore Commercio materiali edili
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza ai lavoratori e relativa all’accordo stato regioni del dicembre 2011 azienda a 
rischio basso  8 ore

• Date (da – a) 2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Bicicchi Felice Srl

• Tipo di azienda o settore Azienda edile stradale
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza ai lavoratori e relativa all’accordo stato regioni del dicembre 2011 azienda a 
rischio alto  16 ore

• Date (da – a) 2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ALL MUSIC SERVICE

• Tipo di azienda o settore Realizzazione palchi per musica
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza ai lavoratori e relativa all’accordo stato regioni del dicembre 2011 azienda a 
rischio medio  12 ore
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• Date (da – a)
2011

• Organizzatore REGIONE  TOSCANA  –  DATA  BASE  REGIONALE  DEGLI  OPERATORI  DEL  SISTEMA 
FORMATIVO TOSCANO

• Argomento Data base Regionale degli operatori del sistema formativo toscano
• Qualifica conseguita Docenza area tecnologica settori sicurezza sui luoghi di lavoro industriali  in genere 

comprendente sia i luoghi di lavoro che macchine, attrezzatura e impianti,  cantieri  
temporanei mobili, settori estrattivi, settore ambientale;
N° di iscrizione 000691 n° decreto DD5934 – 27/12/2011

• Date (da – a) 2011
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.C.E.S.  SpA

• Tipo di azienda o settore Impresa edile stradale
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei Preposti loro responsabilità, delega di funzione,  
etc. etc. per complessive 2 ore

• Date (da – a) 2011
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
SOVECO Srl

• Tipo di azienda o settore Azienda edile e commercio materiali edili
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente alla guida corretta dei 
carrelli  elevatori,  concetti  sul  baricentro  e  altre  cause  che  possono  portare  al  
ribaltamento del carrello – rischi vari per complessive 8 ore

• Date (da – a) 2011
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Bicicchi Felice Srl

• Tipo di azienda o settore Azienda edile stradale
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente alla guida corretta dei 
carrelli  elevatori,  concetti  sul  baricentro  e  altre  cause  che  possono  portare  al  
ribaltamento del carrello – rischi vari per complessive 8 ore

• Date (da – a) 2011
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.C.E.S.  SpA

• Tipo di azienda o settore Impresa edile stradale
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione all’addetto sulla gestione dei rifiuti, il loro trasporto  
sia in conto proprio che in conto terzi, la sua gestione rapportandola con il sistema 
SISTRI, per complessive 4 ore

• Date (da – a) 2011
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.C.E.S.  SpA

• Tipo di azienda o settore Impresa edile stradale
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione  all’addetto  sulle  ultime  modifiche  intervenute 
all’interno  del  sistema  SISTRI  con  aggiornamento  di  tutti  i  dispositivi  USB,  per 
complessive 4 ore

• Date (da – a) 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
CERAGIOLI COSTRUZIONI di Ceragioli Stefano

• Tipo di azienda o settore Impresa edile stradale
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• Tipo di impiego Docenza.
• Principali mansioni e 

responsabilità
Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente alla guida corretta dei 
carrelli  elevatori,  concetti  sul  baricentro  e  altre  cause  che  possono  portare  al  
ribaltamento del carrello – rischi vari per complessive 8 ore

• Date (da – a) 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
CERAGIOLI COSTRUZIONI di Ceragioli Stefano

• Tipo di azienda o settore Impresa edile stradale
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente al rischio alcol correlato, 
in collaborazione con il Medico Competente, per complessive 2 ore e 30 minuti

• Date (da – a) 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.C.E.S. SpA

• Tipo di azienda o settore Impresa edile stradale
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente al rischio alcol correlato, 
in collaborazione con il Medico Competente, per complessive 2 ore e 30 minuti

• Date (da – a) 2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
COSTRUZIONI GABRIELLI Srl

• Tipo di azienda o settore Impresa edile
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente alla guida corretta dei 
carrelli  elevatori,  concetti  sul  baricentro  e  altre  cause  che  possono  portare  al  
ribaltamento del carrello – rischi vari per complessive 8 ore

• Date (da – a) 2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
COSTRUZIONI GABRIELLI Srl

• Tipo di azienda o settore Impresa edile
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori art. 21, 22 e art. 36 ter, 36 quater parte  
e 36 quiques parte del D. Lgs 626/94 degli ex D.P.R. 547/55 e D.P.R. 164/56 e attuale  
D.  Lgs  81/2008 Titolo  IV  nella  parte  che riguarda le  opere provvisionali,  l’uso dei  
ponteggi, le scale a pioli e in genere il pericolo di cadute dall’altro ( il  corso non è  
sostitutivo di quello previsto all’art. 36 quater comma 6 e 7 e art. 36 quiques commi 2  
e 3 D. Lgs 626/94 ora art. 116 comma 2 e comma 3  e art. 136 commi 6 e 7 del D. Lgs 
81/2008) per complessive 8 ore

• Date (da – a) 2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
PAPINI COSTRUZIONI Srl

• Tipo di azienda o settore Impresa edile
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente alla guida corretta dei 
carrelli  elevatori,  concetti  sul  baricentro  e  altre  cause  che  possono  portare  al  
ribaltamento del carrello – rischi vari per complessive 8 ore

• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
COSTRUZIONI GABRIELLI Srl

• Tipo di azienda o settore Impresa edile
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativo ai contenuti generali del D. Lgs 
81/2007 titolo 1 contenuti generali – capo 1 disposizioni generali per complessive 8  
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ore

• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
2 G VERNICIATURE NAVALI DI MENCARAGLIA E MICHELI

• Tipo di azienda o settore Cantieristica navale – Verniciature navali e resinature
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione  dei  lavoratori  relativamente al  rischio  rumore  sul 
luogo  di  lavoro  ed  eseguito  in  collaborazione  con  il  medico  competente  per 
complessive 3 ore

• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ERI.MAR VERNICIATURE

• Tipo di azienda o settore Cantieristica navale – Verniciature navali
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione  dei  lavoratori  relativamente al  rischio  rumore  sul 
luogo  di  lavoro  ed  eseguito  in  collaborazione  con  il  medico  competente  per 
complessive 3 ore

• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
AGENZIA OBBIETTIVO LAVORO – LA SPEZIA

• Tipo di azienda o settore Cantieristica navale – Verniciature navali
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione  dei  lavoratori  relativamente al  rischio  rumore  sul 
luogo  di  lavoro  ed  eseguito  in  collaborazione  con  un  medico  competente  per 
complessive 3 ore

• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
NAVAL SERVICE

• Tipo di azienda o settore Cantieristica navale – Verniciature navali
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione  dei  lavoratori  relativamente al  rischio  rumore  sul 
luogo  di  lavoro  ed  eseguito  in  collaborazione  con  un  medico  competente  per 
complessive 3 ore

• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
2 G VERNICIATURE NAVALI DI MENCARAGLIA E MICHELI

• Tipo di azienda o settore Cantieristica navale – Verniciature navali e resinature
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione  dei  lavoratori  relativamente  al  rischio  vibrazioni 
trasmesse a mani braccia titolo VIII Capo II del D. Lgs 81/2008 delle attrezzature in 
dotazione e in uso del personale, questa formazione è stata eseguita in collaborazione 
con il medico competente per complessive 3 ore

• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ERI. MAR VERNICIATURE

• Tipo di azienda o settore Cantieristica navale – Verniciature navali
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione  dei  lavoratori  relativamente  al  rischio  vibrazioni 
trasmesse a mani braccia titolo VIII Capo II del D. Lgs 81/2008 delle attrezzature in 
dotazione e in uso del personale, questa formazione è stata eseguita in collaborazione 
con il medico competente per complessive 3 ore

• Date (da – a) 2008
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

AGENZIA OBBIETTIVO LAVORO – LA SPEZIA

• Tipo di azienda o settore Cantieristica navale – Verniciature navali
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione  dei  lavoratori  relativamente  al  rischio  vibrazioni 
trasmesse a mani braccia titolo VIII Capo II del D. Lgs 81/2008 delle attrezzature in 
dotazione e in uso del personale, questa formazione è stata eseguita in collaborazione 
con un medico competente per complessive 3 ore

• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
NAVAL SERVICE

• Tipo di azienda o settore Cantieristica navale – Verniciature navali
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione  dei  lavoratori  relativamente  al  rischio  vibrazioni 
trasmesse a mani braccia titolo VIII Capo II del D. Lgs 81/2008 delle attrezzature in 
dotazione e in uso del personale, questa formazione è stata eseguita in collaborazione 
con un medico competente per complessive 3 ore

• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
2 G VERNICIATURE NAVALI DI MENCARAGLIA E MICHELI

• Tipo di azienda o settore Cantieristica navale – Verniciature navali e resinature
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente ai contenuti generali del  
D.  Lgs  81/2008  –  titolo  1  principi  comuni  –  capo  1  –  disposizioni  generali  per  
complessive 2 ore

• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ERI.MAR VERNICIATURE

• Tipo di azienda o settore Cantieristica navale – Verniciature navali
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente ai contenuti generali del  
D.  Lgs  81/2008  –  titolo  1  principi  comuni  –  capo  1  –  disposizioni  generali  per  
complessive 2 ore

• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
AGENZIA OBBIETTIVO LAVORO LA SPEZIA

• Tipo di azienda o settore Cantieristica navale – Verniciature navali
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente ai contenuti generali del  
D.  Lgs  81/2008  –  titolo  1  principi  comuni  –  capo  1  –  disposizioni  generali  per  
complessive 2 ore

• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
NAVAL SERVICE

• Tipo di azienda o settore Cantieristica navale – Verniciature navali
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente ai contenuti generali del  
D.  Lgs  81/2008  –  titolo  1  principi  comuni  –  capo  1  –  disposizioni  generali  per  
complessive 2 ore

• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
2 G VERNICIATURE NAVALI DI MENCARAGLIA E MICHELI

• Tipo di azienda o settore Cantieristica navale – Verniciature navali e resinature
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• Tipo di impiego Docenza.
• Principali mansioni e 

responsabilità
Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente al rischio chimico – titolo  
IX – capo I e capo II argomenti vari per complessive 3 ore

• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ERI.MAR. VERNICIATURE

• Tipo di azienda o settore Cantieristica navale – Verniciature navali
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente al rischio chimico – titolo  
IX – capo I e capo II argomenti vari per complessive 3 ore

• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
AGENZIA OBBIETTIVO LAVORO LA SPEZIA

• Tipo di azienda o settore Cantieristica navale – Verniciature navali
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente al rischio chimico – titolo  
IX – capo I e capo II argomenti vari per complessive 3 ore

• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
NAVAL SERVICE

• Tipo di azienda o settore Cantieristica navale – Verniciature navali
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente al rischio chimico – titolo  
IX – capo I e capo II argomenti vari per complessive 3 ore

• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
2 G VERNICIATURE NAVALI DI MENCARAGLIA E MICHELI

• Tipo di azienda o settore Cantieristica navale – Verniciature navali e resinature
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente al rischio cadute dall’alto 
per complessive 3 ore

• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ERI.MAR VERNICIATURE

• Tipo di azienda o settore Cantieristica navale – Verniciature navali
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente al rischio cadute dall’alto 
per complessive 3 ore

• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
AGENZIA OBBIETTIVO LAVORO LA SPEZIA

• Tipo di azienda o settore Cantieristica navale – Verniciature navali
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente al rischio cadute dall’alto 
per complessive 3 ore

• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
NAVAL SERVICE

• Tipo di azienda o settore Cantieristica navale – Verniciature navali
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente al rischio cadute dall’alto 
per complessive 3 ore
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• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.C.E.S. SpA

• Tipo di azienda o settore Impresa edile stradale
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente alla corretta compilazione 
del formulari di identificazione per trasporto rifiuti – sanzioni varie per complessive 2 
ore

• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.C.E.S. SpA

• Tipo di azienda o settore Impresa edile stradale
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente al contenuto generale del 
D.  Lgs  81/2008  –  titolo  1  principi  comuni  –  capo  1  disposizioni  generali,  per  
complessive 1 ore e 30 minuti

• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
BICICCHI FELICE Srl

• Tipo di azienda o settore Impresa edile stradale
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente ai contenuti generali del  
D. Lgs 81/2008 Titolo 1 capo 1 disposizioni generali per complessive 1 ore e 30 minuti.

• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
BICICCHI FELICE Srl

• Tipo di azienda o settore Impresa edile stradale
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente alla guida corretta dei 
carrelli  elevatori,  concetti  sul  baricentro  e  altre  cause  che  possono  portare  al  
ribaltamento del carrello – rischi vari per complessive 8 ore

• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
EDILMARMI Srl

• Tipo di azienda o settore Laboratorio marmo - Lapideo
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente alla guida corretta dei 
carrelli  elevatori,  concetti  sul  baricentro  e  altre  cause  che  possono  portare  al  
ribaltamento del carrello – rischi vari per complessive 8 ore

• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.C.O.P.  Srl

• Tipo di azienda o settore Impresa edile
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente al contenuto generale del 
D.  Lgs  81/2008  –  titolo  1  principi  comuni  –  capo  1  disposizioni  generali,  per  
complessive 2 ore

• Date (da – a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.C.O.P.  Srl
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• Tipo di azienda o settore Impresa edile
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori art. 21, 22 e art. 36 ter, 36 quater parte  
e 36 quiques parte del D. Lgs 626/94 degli ex D.P.R. 547/55 e D.P.R. 164/56 e attuale  
D.  Lgs  81/2008 Titolo  IV  nella  parte  che riguarda le  opere provvisionali,  l’uso dei  
ponteggi, le scale a pioli e in genere il pericolo di cadute dall’altro ( il  corso non è  
sostitutivo di quello previsto all’art. 36 quater comma 6 e 7 e art. 36 quiques commi 2  
e 3 D. Lgs 626/94 ora art. 116 comma 2 e comma 3  e art. 136 commi 6 e 7 del D. Lgs 
81/2008) per complessive 6 ore

• Date (da – a) 2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
3 G di GENOVESI ALBERTO & C. snc

• Tipo di azienda o settore Impresa edile artigianale
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori art. 21, 22 e art. 36 ter, 36 quater parte  
e 36 quiques parte del D. Lgs 626/94 degli  ex D.P.R.  547/55 e D.P.R.  164/56 nella 
parte che riguarda le opere provvisionali, l’uso dei ponteggi, le scale a pioli e in genere 
il pericolo di cadute dall’altro ( il corso non è sostitutivo di quello previsto all’art. 36 
quater comma 6 e 7 e art. 36 quiques commi 2 e 3 D. Lgs 626/94 per complessive 8  
ore

• Date (da – a) 2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
GENOVESI GIUSEPPE

• Tipo di azienda o settore Impresa edile artigianale
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori art. 21, 22 e art. 36 ter, 36 quater parte  
e 36 quiques parte del D. Lgs 626/94 degli  ex D.P.R.  547/55 e D.P.R.  164/56 nella 
parte che riguarda le opere provvisionali, l’uso dei ponteggi, le scale a pioli e in genere 
il pericolo di cadute dall’altro ( il corso non è sostitutivo di quello previsto all’art. 36 
quater comma 6 e 7 e art. 36 quiques commi 2 e 3 D. Lgs 626/94 per complessive 8  
ore

• Date (da – a) 2007
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
PAPINI COSTRUZIONI Srl

• Tipo di azienda o settore Impresa edile artigianale
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori art. 21, 22 e art. 36 ter, 36 quater parte  
e 36 quiques parte del D. Lgs 626/94 degli  ex D.P.R.  547/55 e D.P.R.  164/56 nella 
parte che riguarda le opere provvisionali, l’uso dei ponteggi, le scale a pioli e in genere 
il pericolo di cadute dall’altro ( il corso non è sostitutivo di quello previsto all’art. 36 
quater comma 6 e 7 e art. 36 quiques commi 2 e 3 D. Lgs 626/94 per complessive 8  
ore

• Date (da – a) 2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.C.E.S. SpA

• Tipo di azienda o settore Impresa edile stradale
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente alla guida corretta dei 
carrelli  elevatori,  concetti  sul  baricentro  e  altre  cause  che  possono  portare  al  
ribaltamento del carrello – rischi vari per complessive 8 ore

• Date (da – a) 2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.C.E.S. SpA

• Tipo di azienda o settore Impresa edile stradale
• Tipo di impiego Docenza.
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione  dei  lavoratori,  art.  21  e  22  del  D.  Lgs  626/94,  
relativamente al lavoro in sicurezza nei cantieri dal titolo LAVORARE IN SICUREZZA:IL 
CANTIERE EDILE per complessive 3 ore

• Date (da – a) 2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ARGENTIERA MACCHINE MARMO Srl

• Tipo di azienda o settore Metalmeccanica
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione  dei  lavoratori  relativamente  alla  tipologia, 
addestramento e uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale necessari per la  
tipologia di lavoro, per complessive 4 ore

• Date (da – a) 2006
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ARGENTIERA MACCHINE MARMO Srl

• Tipo di azienda o settore Metalmeccanica
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente all’uso delle attrezzature 
da lavoro (macchine utensili), necessari per la tipologia di lavoro, per complessive 2 
ore

• Date (da – a) 2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
2 G VERNICIATURE NAVALI DI MENCARAGLIA E MICHELI

• Tipo di azienda o settore Cantieristica navale – Verniciature navali navali
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente al rischio rumore D. Lgs 
277/91 rumore diviso in tre moduli per complessive 4 ore

• Date (da – a) 2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
AUTOTRASPORTI GUIDI di Guidi Vittorio e C. snc

• Tipo di azienda o settore Impresa edile stradale - trasporto
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione  dei  lavoratori  relativamente  al  rischio  scavi  – 
formazione sulla corretta esecuzione degli scavi per complessive 2 ore

• Date (da – a) 2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
AUTOTRASPORTI GUIDI di Guidi Vittorio e C. snc

• Tipo di azienda o settore Impresa edile stradale - trasporto
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione  dei  lavoratori  relativamente  alla  formazione  sulla 
corretta esecuzione delle demolizioni per complessive 2 ore

• Date (da – a) 2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
AUTOTRASPORTI GUIDI di Guidi Vittorio e C. snc

• Tipo di azienda o settore Impresa edile stradale - trasporto
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione  dei  lavoratori  relativamente  alla  formazione  sul  
corretto uso delle macchine movimento terra in generale per complessive 2 ore

• Date (da – a) 2004
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.C.E.S. SpA

• Tipo di azienda o settore Impresa Edile stradale
• Tipo di impiego Docenza.
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• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione, informazione art. 21 e 22 del D. Lgs 626/94 relativo 
all’uso degli  impianti  anche complessi  (impianti  di  frantumazione,  betonaggio,  etc. 
etc.) e loro manutenzione ordinaria, per complessive 1 ore

• Date (da – a) 2003
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.C.E.S. SpA

• Tipo di azienda o settore Impresa Edile stradale
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione, informazione art. 21 e 22 del D. Lgs 626/94 relativo 
all’uso della autobetonpompa informazioni in generale e suo uso e manutenzione, per 
complessive 1 ore

• Date (da – a) 2003
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
AUTOFFICINA LA STAZIONE di Volterrani S. e C. snc

• Tipo di azienda o settore Autofficina
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione  dei  lavoratori  relativamente  alla  formazione  sul  
rumore  e  relativi  Dispositivi  di  Protezione  Individuali  per  complessive  1  ora  e  30  
minuti

• Date (da – a) 2003
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
DANERI & GARIBOTTI. S.N.C.

• Tipo di azienda o settore Impresa escavazioni
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione,  informazione  e  addestramento  relativamente  ai 
Dispositivi  di  Protezione  Individuale,  tipologia,  corretto  uso  e  danni  per  il  loro  
mancato uso per complessive 3 ore

• Date (da – a) 2003
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Lari Stefano

• Tipo di azienda o settore Impresa edile artigiana
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori intitolato _ lavorare in sicurezza :  IL 
CANTIERE EDILE per complessive 3 ore

• Date (da – a) 2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.C.E.S. SpA

• Tipo di azienda o settore Impresa Edile stradale
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione, informazione art. 21 e 22 del D. Lgs 626/94 relativo 
all’uso della autobetonpompa informazioni in generale e suo uso e manutenzione, per 
complessive 1 ore

• Date (da – a) 2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
PAPINI & GABRIELLI Srl

• Tipo di azienda o settore Impresa edile
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione  dei  lavoratori  relativamente  al  rischio  uso  delle 
macchine presenti e in uso nei cantieri edili per complessive 2 ore

• Date (da – a) 2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Bottiglieri Giovanni

Pagina 24 di 31 Curriculum vitae di
 Santomaso Per. Ind. Giovanni



• Tipo di azienda o settore Impresa edile artigiana
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione  dei  lavoratori  relativamente  al  rischio  uso  delle 
macchine presenti e in uso nei cantieri edili per complessive 2 ore

• Date (da – a) 2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Nicotra & Nobile snc

• Tipo di azienda o settore Impresa edile artigiana
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione  dei  lavoratori  relativamente  al  rischio  uso  delle 
macchine presenti e in uso nei cantieri edili per complessive 2 ore

• Date (da – a) 2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Spinelli Angelo

• Tipo di azienda o settore Impresa edile artigiana
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione  dei  lavoratori  relativamente  al  rischio  uso  delle 
macchine presenti e in uso nei cantieri edili per complessive 2 ore

• Date (da – a) 2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Papini & Gabrielli Srl

• Tipo di azienda o settore Impresa edile
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione  dei  lavoratori  relativamente  al  rischio  uso  delle 
macchine presenti e in uso nei cantieri edili per complessive 2 ore

• Date (da – a) 2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.C.E.S. SpA

• Tipo di azienda o settore Impresa Edile stradale
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione, informazione art. 21 e 22 del D. Lgs 626/94 relativo 
all’uso della autobetonpompa informazioni in generale e suo uso emanutenzione, per 
complessive 1 ore

• Date (da – a) 2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.C.E.S. SpA

• Tipo di azienda o settore Impresa Edile stradale
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione, informazione art. 21 e 22 del D. Lgs 626/94 relativo 
all’uso degli  impianti  anche complessi  (impianti  di  frantumazione,  betonaggio,  etc. 
etc.) e loro manutenzione ordinaria Mugnano, per complessive 2 ore

• Date (da – a) 2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.C.E.S. SpA

• Tipo di azienda o settore Impresa Edile stradale

• Tipo di impiego Docenza.
• Principali mansioni e 

responsabilità
Docenza al corso di formazione, informazione art. 21 e 22 del D. Lgs 626/94 relativo 
all’uso degli  impianti  anche complessi  (impianti  di  frantumazione,  betonaggio,  etc. 
etc.) e loro manutenzione ordinaria Pontestazzemese, per complessive 2 ore

• Date (da – a) 2001
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

2 G VERNICIATURE NAVALI DI MENCARAGLIA E MICHELI

• Tipo di azienda o settore Cantieristica navale – Verniciature navali
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione  dei  lavoratori  a  seguito  mancato  infortunio  per 
complessive 2 ore

• Date (da – a) 2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
2 G VERNICIATURE NAVALI DI MENCARAGLIA E MICHELI

• Tipo di azienda o settore Cantieristica navale – Verniciature navali
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione  dei  lavoratori  relativamente  al  rischio  rumore  e 
relativi D.P.I. D. Lgs 277/91 rumore diviso in due moduli per complessive 4 ore

• Date (da – a) 2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
2 G VERNICIATURE NAVALI DI MENCARAGLIA E MICHELI

• Tipo di azienda o settore Cantieristica navale – Verniciature navali
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione  dei  lavoratori  relativamente  ai  dispositivi  di 
protezione individuali in genere ma mirati alla tipologia di lavoro per complessive 4  
ore

• Date (da – a) 2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
2 G VERNICIATURE NAVALI DI MENCARAGLIA E MICHELI

• Tipo di azienda o settore Cantieristica navale – Verniciature navali
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente ai contenuti delle schede  
di sicurezza dei prodotti usati dai lavoratori per complessive 4 ore

• Date (da – a) 2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
2 G VERNICIATURE NAVALI DI MENCARAGLIA E MICHELI

• Tipo di azienda o settore Cantieristica navale – Verniciature navali
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente ai contenuti generali del  
D. Lgs 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni per complessive 4 ore

• Date (da – a) 2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
PAPINI & GABRIELLI Srl

• Tipo di azienda o settore Impresa edile
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori relativamente ai contenuti generali delle 
schede di sicurezza dei prodotto usati per complessive 3 ore

• Date (da – a) 2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
PAPINI & GABRIELLI Srl

• Tipo di azienda o settore Impresa edile
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione  dei  lavoratori  relativamente  al  rischio  rumore  e 
relativi D.P.I. D. Lgs 277/91 rumore diviso in tre moduli per complessive 3 ore

• Date (da – a) 2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
PAPINI & GABRIELLI Srl
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• Tipo di azienda o settore Impresa edile
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione  dei  lavoratori  relativamente  ai  Dispositivi  di 
Protezione Individuale necessari per eseguire i lavori edili per complessive 4 ore

• Date (da – a) 2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.C.E.S. SpA

• Tipo di azienda o settore Impresa Edile stradale
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione, informazione art. 21 e 22 del D. Lgs 626/94 relativo 
all’uso degli  impianti  anche complessi  (impianti  di  frantumazione,  betonaggio,  etc. 
etc.) e loro manutenzione ordinaria Pietrasanta, per complessive 2 ore

• Date (da – a) 2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
3 G & C. snc

• Tipo di azienda o settore Impresa edile
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione dei lavoratori intitolato _ lavorare in sicurezza :  IL 
CANTIERE EDILE per complessive 3 ore

• Date (da – a) 2000
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Cav. ENNIO BAZZICHI & C. S.N.C.

• Tipo di azienda o settore Impresa edile
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione,  informazione  e  addestramento  del  personale 
relativamente  al  Rumore,  D.P.I.  per  la  protezione  dell’udito,  tipologie  e  loro  uso. 
Questa docenza è stata eseguita in collaborazione con il  Medico Competente e in 
conformità  a  quanto  previsto  nel  D.  Lgs  626/94  e  D.  Lgs  277/91  articoli  vari  per  
complessive 4 ore

• Date (da – a) 2000
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Lari Stefano

• Tipo di azienda o settore Impresa edile Artigiana
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione  dei  lavoratori  relativamente  al  rischio  uso  delle 
macchine presenti e in uso nei cantieri edili per complessive 2 ore

• Date (da – a) 1999
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Cav. ENNIO BAZZICHI & C. S.N.C.

• Tipo di azienda o settore Impresa edile
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione,  informazione  sulla  segnaletica  di  sicurezza  in 
conformità al D. Lgs 493/96 per complessive 2 ore

• Date (da – a) 1999
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
RAFFAETA’ e C. snc

• Tipo di azienda o settore Impresa edile
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione,  informazione  sulla  segnaletica  di  sicurezza  in 
conformità al D. Lgs 493/96 per complessive 2 ore

• Date (da – a) 1999
• Nome e indirizzo del datore di RAFFAETA’ e C. snc
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lavoro
• Tipo di azienda o settore Impresa edile

• Tipo di impiego Docenza.
• Principali mansioni e 

responsabilità
Docenza  al  corso  di  formazione,  informazione  sulla  macchine  mobili  in  uso  sui 
cantieri, macchine movimento terra, per complessive 2 ore

• Date (da – a) 1999
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
RAFFAETA’ e C. snc

• Tipo di azienda o settore Impresa edile
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione, informazione sull’ uso dei Dispositivi di Protezione 
Individuale per complessive 2 ore

• Date (da – a) 1999
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.C.E.S. SpA

• Tipo di azienda o settore Impresa Edile stradale
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione, informazione art. 22 del D. Lgs 626/94 e D.M. 10 
marzo 1998 relativo al rilascio dell’attestato corso di formazione prevenzione incendi 
rischio medio, per complessive 8 ore

• Date (da – a) 1999
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
RAFFAETA’ e C. snc

• Tipo di azienda o settore Impresa edile
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione,  informazione  sul  Rumore  e  relativi  Dispositivi  di 
Protezione Individuale per complessive 2 ore

• Date (da – a) 1999
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
PAPINI COSTRUZIONI Srl

• Tipo di azienda o settore Impresa edile
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione,  informazione  sul  Rumore  e  relativi  Dispositivi  di 
Protezione Individuale per complessive 2 ore

• Date (da – a) 1999
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
GHERARDI MORENO

• Tipo di azienda o settore Impresa edile
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione  relativo  ai  Dispositivi  di  Protezione  Individuale;  
formazione realizzata in collaborazione con il  Medico Competente dell’azienda per 
complessive 3 ore

• Date (da – a) 1998
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
DANERI & GARIBOTTI. S.N.C.

• Tipo di azienda o settore Impresa escavazioni
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione,  informazione  e  addestramento  relativamente  ai 
Dispositivi  di  Protezione  Individuale,  tipologia,  corretto  uso  e  danni  per  il  loro  
mancato uso per complessive 3 ore

• Date (da – a) 1998
• Nome e indirizzo del datore di Cav. ENNIO BAZZICHI & C. S.N.C.
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lavoro
• Tipo di azienda o settore Impresa edile

• Tipo di impiego Docenza.
• Principali mansioni e 

responsabilità
Docenza  al  corso  di  formazione,  informazione  e  addestramento  relativamente  ai 
Dispositivi  di  Protezione  Individuale,  tipologia,  corretto  uso  e  danni  per  il  loro  
mancato uso per complessive 3 ore

• Date (da – a) 1998
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Cav. ENNIO BAZZICHI & C. S.N.C.

• Tipo di azienda o settore Impresa edile
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione, informazione art. 21 e 22 del D. Lgs 626/94 intitolato  
Lavorare in sicurezza :Il cantiere edile per complessive 4 ore

• Date (da – a) 1998
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Mallegni Roberto

• Tipo di azienda o settore Impresa Edile
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione, informazione art. 21 e 22 del D. Lgs 626/94 intitolato  
Lavorare in sicurezza :Il cantiere edile per complessive 4 ore

• Date (da – a) 1998
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Lari Stefano

• Tipo di azienda o settore Impresa Edile Artigiana
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione, informazione art. 21 e 22 del D. Lgs 626/94 intitolato  
Lavorare in sicurezza :Il cantiere edile per complessive 3 ore

• Date (da – a) 1998
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Bresciani Maurizio

• Tipo di azienda o settore Impresa Edile
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione, informazione art. 21 e 22 del D. Lgs 626/94 relativo 
alla conoscenza e uso corretto dei Dispositivi  di  Protezione Individuale eseguito in  
collaborazione con il Medico Competente e per complessive 3 ore

• Date (da – a) 1998
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.C.E.S. SpA

• Tipo di azienda o settore Impresa Edile stradale
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione, informazione art. 21 e 22 del D. Lgs 626/94 relativo 
all’ uso corretto dei mezzi meccanici in generale e alla movimentazione sui piazzali per  
complessive 3 ore

• Date (da – a) 1998
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
I.C.E.S. SpA

• Tipo di azienda o settore Impresa Edile stradale
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione, informazione art. 21 e 22 del D. Lgs 626/94 relativo 
alla conoscenza e uso corretto dei Dispositivi  di  Protezione Individuale eseguito in  
collaborazione con il Medico Competente e per complessive 3 ore

• Date (da – a) 1997
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

DORICA SaS

• Tipo di azienda o settore Laboratorio marmo - lapideo
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione, informazione art. 21 e 22 del D. Lgs 626/94 intitolato  
Lavorare in sicurezza :Prevenzione dei rischi nelle lavorazioni del marmo e granito per 
complessive 3 ore

• Date (da – a) 1997
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
BERTOZZI FELICE di Rovai Giovanni Srl

• Tipo di azienda o settore Laboratorio marmo - lapideo
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione, informazione art. 21 e 22 del D. Lgs 626/94 e art. 42  
del D. Lgs 277/91 intitolato rumore nei luoghi di lavoro per complessive 2 ore

• Date (da – a) 1997
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
BERTOZZI FELICE di Rovai Giovanni Srl

• Tipo di azienda o settore Laboratorio marmo - lapideo
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione, informazione art. 21 e 22 del D. Lgs 626/94 intitolato  
formazione e informazione del personale sulla prevenzione dei rischi nelle lavorazioni 
dei  materiali  lapidei;  questa  formazione  è  stata  eseguita  in  collaborazione  con  il  
medico competente dell’azienda per complessive 3 ore

• Date (da – a) 1997
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
DANERI & GARIBOTTI. S.N.C.

• Tipo di azienda o settore Impresa escavazioni
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza al corso di formazione, informazione relativamente al rumore sul luogo di 
lavoro per complessive 2 ore

• Date (da – a) 1997
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
DANERI & GARIBOTTI. S.N.C.

• Tipo di azienda o settore Impresa escavazioni
• Tipo di impiego Docenza.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Docenza  al  corso  di  formazione,  informazione  art.  21  e  22  del  D.  Lgs  626/94 
introduzione alla legge sulla sicurezza del lavoro per complessive 2 ore
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

Francese
• Capacità di lettura sufficiente

• Capacità di scrittura sufficiente
• Capacità di espressione orale sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Considerando l’esperienza acquisita da anni  di  lavoro direttamente sul campo e la 
tipologia  di  lavoro,  attività  di  consulenza,  ho imparato  a  relazionarmi  con diverse 
persone e culture, con cortesia e fermezza al fine di poter capire i problemi e, per 
quanto di mia competenza e conoscenza, cercare di risolverli.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Buone capacità di organizzazione nell’ambito del lavoro sia personale che di gruppo e  
di coordinamento ed organizzazione degli incarichi al personale. Queste capacità sono 
state  acquisite  nel  corso  dell’esperienza  lavorativa  personale  e/o  con  la 
collaborazione con altri studi professionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Programmi:  Word, Power Point, Excell, programmi vari per la navigazione internet e 
per la posta elettronica

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Realizzazione  presentazione  e  slide  per  docenze  o  docenti  alle  attività  formative 
inerenti la sicurezza ed igiene ei luoghi di lavoro e problematiche ambientali

PATENTE O PATENTI B

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03 sulla privacy

Giovanni Per.Ind. Santomaso
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