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Curriculum Vitae et Studiorum 
 

 

 

 
Gianmaria Rasi 

Dottore Ingegnere 

Dottore Perito Industriale 

 

SETTORI PROFESSIONALI E ISCRIZIONI AGLI ALBI 

Padova 

18/01/2021 

Attuale 

Dottore Ingegnere Libero Professionista 

- 

Iscrizione al n. B126 dell’Ordine degli Ingegneri di Padova 

Padova 

15/01/2018 

Attuale 

Dottore Perito Industriale Libero Professionista 

- 

Iscrizione al n. 1781 dell’Ordine dei Periti Industriali Laureati di Padova 

Padova 

07/2019 

Attuale 

Professionista Antincendio 

- 

Iscrizione nell'elenco dei Professionisti Abilitati in Prevenzione Incendi del Mini- 

stero dell'Interno al n. PD01781P00350 

Padova 

05/2019 

Attuale 

Tecnico Competente in Acustica 

- 

Iscrizione nell'elenco Nazione dei Tecnici Competenti in Acustica al n. 10639. 

Padova 

2016 

Attuale 

Tecnico per la Sicurezza negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro 

- 

Padova 

2017 

Attuale 

Data Protection Officer / Responsabile della Protezione dei Dati 

- 

Professionista Certificato ACCREDIA con n. ECFPRIVACY2020-00025 ai sensi 

della normativa UNI 11697:2017 e ECF PRIVACY 

INCARICHI PRESSO ENTI E COMMISSIONI 

Padova Consigliere 
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22/03/2019 

Attuale 

 

Ordine dei Periti Industriali di Padova 

Con le seguenti deleghe: Rapporti con Università, Scuole ed Enti Formativi – As- 

segnazione Patrocini e Crediti Formativi – Formazione Continua – Privacy, Tra- 

sparenza - Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e nei Cantieri Temporanei e Mobili 

– Sito Internet e Portale – Validazione Parcelle Ambito Sicurezza 

 

Roma 

22/03/2019 

Attuale 

 

Componente Gruppo di Lavoro di Acustica 

Consiglio Nazionale Periti Industriali 

Padova 

30/10/2018 

Attuale 

Coordinatore e Direttore Sede Provinciale di Padova 

OPN Italia Lavoro 

L’Organismo Paritetico Nazionale –O.P.N. ITALIA LAVORO è un Ente di forma- 

zione che opera a livello nazionale ope legis ai sensi del Dlgs 81/08, è maggior- 

mente rappresentativo in quanto costituito da Associazioni sindacali e datoriali, è 

accreditato nelle Regioni, ove è previsto, ed opera in tutti i Macrosettori Ateco. 

Padova 

02/2020 

04/2021 

Componente del Comitato di Gestione Emergenza SARS-CoV2 

Comune di Padova, Padova (Italia) 

Componente del Comitato di Gestione Emergenza Covid19 per la sicurezza dei 

lavoratori, collaboratore per la stesura dei protocolli anticontagio aziendali e per 

le strutture annesse al Comune di Padova 

IDONEITÀ A CONCORSI E SELEZIONI PUBBLICHE 

Verona Idoneità al Concorso Pubblico per titoli ed esami: ”ISTRUTTORE AMMI- 

11/2017 NISTRATIVO RSPP TEMPO PARZIALE VERTICALE 50% C1 C.C.N.L. 

04/2018 ENTI LOCALI” - I.A.A. di Verona (IPAB) 

 

Megliadino San Vitale Vincitore di Selezione Pubblica per titoli e colloquio: ”ISTRUTTORE DI- 

(PD) RETTIVO TECNICO, RESPONSABILE AREA TECNICA C.C.N.L. ENTI 

03/2021 LOCALI” – Comune di Megliadino S. Vitale (PD) 

04/2021  

ATTIVITA’ DI DOCENZA PRESSO ISTITUTI SUPERIORI 

Vicenza Professore a Contratto di Sicurezza nell’ambiente di lavoro (A-37) 

04/2021 I.P.S.I.A. Lampertico 

05/2021 Corso di Sicurezza nell’Ambiente di Lavoro per PCTO 

 

Vicenza Professore a Contratto di Sicurezza nell’ambiente di lavoro (A-37) 

01/2021 I.I.S. A. Canova 

06/2021 Corso di Sicurezza nell’Ambiente di Lavoro per PCTO 

 

Este (PD) Professore a Contratto di Sicurezza nell’ambiente di lavoro (A-37) 

02/2021 I.I.S. G.B. Ferrari 

03/2021 Corso di Sicurezza nell’Ambiente di Lavoro per PCTO 
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Trieste 

01/2021 

05/2021 

Professore a Contratto di Sicurezza nell’ambiente di lavoro (A-37) 

Liceo G. Galilei 

Corso di Sicurezza nell’Ambiente di Lavoro per PCTO 

Pordenone 

01/2021 

05/2021 

Professore a Contratto di Sicurezza nell’ambiente di lavoro (A-37) 

I.I.S. G. Leopardi – E. Majorana 

Corso di Sicurezza nell’Ambiente di Lavoro per PCTO 

 

Atri (TE) 

03/2021 

05/2021 

Professore a Contratto di Sicurezza nell’ambiente di lavoro (A-37) 

I.I.S. A. Zoli 

Corso di Sicurezza nell’Ambiente di Lavoro per PCTO 

 

Este (PD) 

10/2021 

10/2021 

Professore a Contratto di Sicurezza nell’ambiente di lavoro (A-37) 

I.I.S. G.B. Ferrari 

Corso di Sicurezza nell’Ambiente di Lavoro per PCTO 

 
Este (PD) 

11/2021 

Attuale 

 

Professore a Contratto di Sicurezza nell’ambiente di lavoro (A-37) 

I.I.S. B. Munari 

Corso di Sicurezza nell’Ambiente di Lavoro per PCTO 

ATTIVITA’ DI DOCENZA UNIVERSITARIA 

Padova 

01/2021 

Attuale 

Professore a Contratto di Fisica Generale (FIS/03) 

Università degli Studi di Padova – Dip. DTG 

Corso di Laurea di Ingegneria Gestionale 

 

Teramo 

06/2021 

06/2021 

Professore a Contratto di Procedure di Sicurezza Aziende Alimentari 

Università degli studi di Teramo – Facolta’ di Medicina Veterinaria 

Vincitore, ma rifiutato per cause di forza maggiore. 

 

Padova 

07/2021 

Attuale 

Professore a Contratto di Fisica Generale (FIS/07) 

Università degli Studi di Padova – Dip. Neuroscienze 

Corso di Laurea di Neurofisiopatologia 

 

Padova 

07/2021 

Attuale 

Professore a Contratto di Informatica (INF/01) 

Università degli Studi di Padova – Dip. Neuroscienze 

Corso di Laurea di Neurofisiopatologia 

 

Padova 

07/2021 

Attuale 

Professore a Contratto di Management Sanitario (IUS/07 e MPS) 

Università degli Studi di Padova – Dip. Neuroscienze 

Corso di Laurea di Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 
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Padova 

10/2021 

Attuale 

Professore a Contratto di Radioprotezione (MED/40) 

Università degli Studi di Padova – Dip. Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea di Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 

 

Padova 

10/2021 

Attuale 

Professore a Contratto di Organizzazione aziendale (SECS-P/10) 

Università degli Studi di Padova – Dip. Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea di Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Incarichi di Amministrazione e controllo societario 

Cervarese S. Croce (PD) 

24/10/2019 

Attuale 

Amministratore Unico 

C&R Associates SRL 

La Società di Ingegneria si pone come punto di riferimento per le prestazioni tecniche e 

tecnico-amministrative in particolare: 

• fornitura di servizi e prestazioni ad elevato contenuto tecnico e professionale quali 
studi, ricerche, analisi e misurazioni, consulenze, organizzazione e gestione di corsi 

professionali, progettazione, direzione operativa, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza in progettazione ed in esecuzione inerenti ai settori dell'architettura, 

dell'ingegneria civile ed industriale, dell'ambiente, del territorio, delle infrastrutture, 

dell'energia, dell'informazione, della domotica, della sicurezza e della salute sul lavoro 

e relativo marketing analitico, strategico ed operativo; 

• l'attività di progettazione architettonica, ingegneristica, urbanistica, di ricerca, rilie- 
vo topografico funzionalmente connessa e facente parte di un ciclo produttivo teso alla 
realizzazione di opere e costruzioni nel settore immobiliare 

• attività di consulenza, orientamento ed assistenza operativa ad imprese ed altre or- 
ganizzazioni in materia gestionale, pianificazione strategica ed organizzativa; reinge- 
gnerizzazione (re-engineering) dei processi aziendali, gestione del cambiamento 
(change-management), contenimento dei costi aziendali ed altre analisi finanziarie; 

supporto alle amministrazioni pubbliche e private in materia di formazione specialisti- 

ca. 

Silvi (TE) 

28/09/2018 

24/10/2019 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore 

LR Services Management SRLS, Silvi (TE) (Italia) 

La società si occupa di servizi di consulenza, orientamento ed assistenza operativa 

ad imprese ed altre organizzazioni in materia tecnico-gestionale in particolare ma- 

teria di: 

• pianificazione strategica ed organizzativa; 

• reingegnerizzazione (re-engineering) dei processi aziendali  e gestione del 
cambiamento (change-management); 

• contenimento dei costi aziendali ed altre analisi finanziarie obiettivi e politi- 
che di marketing; 

• politiche, strategie e pratiche di gestione delle risorse umane; 

• programmazione della produzione e pianificazione e controllo della gestione 
aziendale 

• consulenza tecnico-progettuale 

• consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro. 

Lavoro Dipendente  

Megliadino S. Vitale 

06/04/2021 

Qualifica: Funzionario Capo Area Tecnica 

Comune di Megliadino San Vitale 
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Attuale Dipendente a tempo determinato part-time (18h) con le seguenti aree: 

• Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (manutenzioni, utenze, funziona- 
mento degli immobili comunali, strade, scuole, impianti sportivi, valli di pro- 
prietà comunale, gestione assicurazioni e telefonia). 

• Edilizia scolastica (manutenzioni, utenze, funzionamento delle scuole, elabora- 
zione proposte per il miglioramento degli edifici scolastici); 

• Tutela del territorio e dell'ambiente – Rifiuti (Rapporti con gli organismi sovra- 
comunali competenti); 

• Illuminazione pubblica; 

• GAS (predisposizione atti di gara in convenzione - ATEM). 

• Sistemi informativi CED (gestione sistemi informatici dell’ente, acquisto hard- 
ware e software necessari, gestione in modalità associata dei contratti di manu- 
tenzione ed assistenza hardware e software, supporto tecnologico, informatico ed 

organizzativo per progetti di e-governement e implementazione servizi on-line e 

per la corretta applicazione del Codice per la Sicurezza dei dati personali, rileva- 

re i fabbisogni, pianificare e organizzare/acquistare gli interventi formativi rivol- 

ti al personale); 

• Acquisto di materiale di semplice consumo per il funzionamento degli uffici 
comunali residui. 

• S.U.A.P. - Sportello Unico per le Attività Produttive 

• SUE - Sportello Unico per l'Edilizia 

• Lavori Pubblici 

• Datore di Lavoro e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Padova 

08/04/2019 

06/04/2021 

Qualifica: Istr. Addetto alle Attività di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

Comune di Padova, Settore LL. PP. – Servizio Sicurezza ed Ed. Monumenta- 

le 

Dipendente a Tempo Indeterminato part-time (18h) con le mansioni di: 

• collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 
prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.; 

• all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’indivi- 
duazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel 
rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’orga- 
nizzazione Comunale; 

• ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e si- 
stemi di controllo di tali misure; 

• Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dei Settori del Co- 
mune 

• Redazione piani di emergenza e procedure per la lotta antincendio e gestione 
dell’emergenza. 

• Collaborazione per progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicu- 
rezza su immobili di competenza dei Settori Comunali. 

• Collaborazione negli adempimenti tecnico-amministrativi delle procedure di 
gara del Settore. 

 

Incarichi di Progettazione, Direzione Lavori, Collaudi e Sicurezza Cantieri (CSP/CSE) 

Urbino (PU) 

2022 

Attuale 

FSE PON “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO 

DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” 

Liceo Artistico “La Scuola del Libro” 

Progettista 
Potenziamento reti LAN tramite cablaggio e wireless 
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Rosciano (PE) 

2022 

Attuale 

FSE PON “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO 

DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” 

I.C. Rosciano 

Progettista 

Potenziamento reti LAN tramite cablaggio e wireless 

Castiglione d’Adda (BG) 

2022 

Attuale 

FSE PON “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO 

DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” 

I.C. Castiglione D’Adda 

Collaudatore 

Potenziamento reti LAN tramite cablaggio e wireless 

Urbania (PU) 

2022 

Attuale 

FSE PON “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO 

DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” 

I. Omnicomprensivo “Della Rovere” 

Progettista 

Potenziamento reti LAN tramite cablaggio e wireless 

Santo Stefano di Cadore 

(BL) 

2022 

Attuale 

FSE PON “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO 

DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” 

I.C. San. Stefano di Cadore e Comelico Superiore 

Progettista 

Potenziamento reti LAN tramite cablaggio e wireless 

Megliadino San Vitale 

(PD) 

2021 

PON “FONDI EDILIZIA SCOLASTICA PER AVVIO ANNO SCOLASTI- 

CO 2021-2022” 

Comune di Megliadino San Vitale e IC Borgo Veneto 

RUP e progettista 

Realizzazione di ambienti ampliati per fronteggiare l’emergenza COVID-19 

Megliadino San Vitale 

(PD) 

2021 

“PON ISTRUZIONE – EDILIZIA ENTI LOCALI” 

Comune di Megliadino San Vitale e IC Borgo Veneto 

RUP e progettista 
Realizzazione di ambienti ampliati per fronteggiare l’emergenza COVID-19 

 

Milano (MI) 

2021 

Progettista Aula Informatica Innovativa PON 

Istituto Comprensivo Statale “Cinque Giornate” 

Progettista aula informatica per PON PSND 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo 

 

Padova 

05/2021 

Attuale 

Co-Progettista, Direttore Lavori e CSP/CSE 

Comune di San Giorgio In Bosco 

Lavoro: Villa Anselmi Manutenzione Straordinaria 

Importo Lavori: € 67.000,00 

 

Milano (MI) 

04/2020 

04/2020 

Progettista Aula Informatica Innovativa PON 

Istituto Comprensivo Statale “Cinque Giornate” 

Progettista aula informatica per PON PSND 

Importo Lavori: € 21.000,00 

 

Milano (MI) 

10/2020 

10/2020 

Collaudatore di appartati elettronici ed informatici 

Istituto Comprensivo Statale “Cinque Giornate” 

Collaudatore esperto per le apparecchiature elettroniche e informatiche, in parti- 

colare verifica tecnico funzionale, verifica rispondenza e corrispondenza delle 
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specifiche delle attrezzature. 

 

Padova 

09/2020 

03/2021 

Coordinatore Per La Sicurezza (CSP/CSE) 

Comune di Padova, Settore LL.PP. - Sicurezza ed Ed. Monumentale 

Lavoro: Parco delle Mura Manutenzione Straordinaria 

Importo Lavori: € 120.000,00 

 

Padova 

05/2020 

10/2020 

Coordinatore Per La Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE) 

Comune di Padova, Settore LL.PP. - Sicurezza ed Ed. Monumentale 

Lavoro: Riqualificazione copertura e rifacimento di alcuni affreschi tramite tecni- 

che conservative specializzate presso la Casa del Petrarca sita ad Arquà Petrarca 

(PD) 

Importo Lavori: € 100.000,00 

 

Padova 

05/2020 

01/2021 

Coordinatore Per La Sicurezza in Fase di Esecuzione (CSE) 

Comune di Padova, Settore LL.PP. - Sicurezza ed Ed. Monumentale 

Lavoro: Manutenzioni Straordinarie su Patrimonio Comunale di Edi. Monumenta- 

le 

Importo Lavori: € 120.000,00 

 

Vicenza 

10/2019 

04/2020 

Assistente e Sostituto CSE 

Dott. Ing. Emiliano Novello 

Committente Olivotto Holding S.p.A. 

Lavoro: Platea su pali di fondazione per stampante industriale 

Importo Lavori: € 130.000,00 

 

Padova 

09/2019 

01/2020 

Progettista Definitivo/Esecutivo e Direttore Lavori 

Comune di Padova – Settore LL.PP. 

APPALTO DI ARREDI NATALIZI PER LE FESTIVITÀ 2019-2020. 

Importo Lavori 200.000,00€ 

Progettista nel gruppo di lavoro degli impianti di installazione e dei punti di collo- 

camento di tali impianti. Direzione Lavori per l'installazione manutenzione e col- 

locamento degli impianti natalizi, ivi compreso l'albero di 12 mt. 

 

Adria (RO) 

07/2019 

09/2019 

Progettista Definitivo/Esecutivo e Direttore Operativo Lavori 

Studio Medico Dott.ssa Presti 

Realizzazioni di Impianti Elettrici e Speciali, compresi quelli elettronici 

Importo Lavori 15.000,00€ 

 

Casalbordino (CH) 

04/2019 

09/2019 

Responsabile dei Lavori 

D’Aurizio A. 

Ristrutturazione pesante di immobile singolo con cambio di destinazione da ma- 

gazzino a Civile Abitazione. 

Importo Lavori 26.000,00€ 

 

Incarichi di Project Management 

Padova 

05/2018 

04/2019 

Collaboratore Tecnico Progettista e Assistente Project Manager 

Comune di Padova 

Nell'ambito della riorganizzazione dei Settori del Comune di Padova, voluta 

dall'Amministrazione insieme al Settore Sicurezza e all'Ufficio Gestione Progetti, 

come tecnico progettista e assistente al Project Manager ho collaborato alla ridefi- 

nizione degli spazi all'interno delle Proprietà comunali e dei nuclei funzionali ad 
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esso collegati, partecipando al team di professionalità per la fase riorganizzazione. 

 

Padova 

08/2018 

12/2018 

Tecnico Project Manager incaricato per la supervisione e il controllo del Pro- 

getto "Negozi Sicuri" 

Comune di Padova - Settore Sicurezza Salute e Prevenzione 

progetto che prevede l'erogazione di contributi per l'installazione di sistemi che 

migliorino la sicurezza anti-intrusione delle attività commerciali. L'erogazione è 

destinata ai titolari di locali, all'interno del Comune di Padova, che, a partire dal 1 

agosto 2018, procedono all’installazione di sistemi di sicurezza passiva. 

 

Padova 

23/07/2018 

30/06/2019 

Tecnico incaricato per l'Ufficio Tecnico di Protezione Civile 

Comune di Padova - Settore Sicurezza, Salute, Prevenzione e G.E. 

Coordinamento e gestione della parte successiva all'emergenza, come tecnico sti- 

ma e controllo delle pratiche inviate dai privati cittadini dovute all'emergenza al- 

luvionale del 21-22/07/2018, confronto con la Protezione Civile Regionale per lo 

stato di avanzamento e per le perizie in ambiente pubblico e privato. Raccolta e 

controllo dei dati ottenuti dai Settori del Comune di Padova e dai privati cittadini 

dello stesso Comune. 

 

Incarichi come Docente e Formatore 

Italia 

01/01/2017 

alla data attuale 

Formatore e Tutor in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro 

Privati, Aziende ed Enti Pubblici 

- Corsi di Formazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08, nonché antincendio, 

RLS, RSPP e CSE, presso varie aziende private e pubbliche tra cui Comune di Pa- 

dova, Comune di Abano Terme, Risorse Italia SRL, Officina Ortopedica Gomiero, 

Nous SRL, Executive SRL, Costruzioni Edili Testolin S.a.s, Comune di Padova – 

I.C. Roiano Gretta; 

- Corsi di Formazione per il PTCO presso le Scuole Superiori 

- Relatore a convegni in materia di Sicurezza nelle Manifestazioni patrocinati dal 

Comune di Padova in particolare per l'organizzazione di eventi temporanei. 

A disposizione su richiesta l’elenco dettagliato delle docenze 
 

Italia 

01/10/2015 

alla data attuale 

Docente e Tutor in materie tecnico-scientifiche 

Privati, Aziende ed Enti Pubblici 

Corsi in materie quali fisica, matematica, informatica, privacy, management. 
 

Italia 

01/10/2020 

alla data attuale 

Docente e Tutor in materie tecnico-ingegneristiche 

Privati, Aziende ed Enti Pubblici 

Corsi in materia di sicurezza antincendio, progettazione edile e impiantistica, can- 

tieri. 

 

 

Incarichi di Sicurezza nelle Manifestazioni e Negli Spettacoli 
 

Treviso 

25/04/2021 

Attuale 

Membro Sup. della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pub- 

blico Spettacolo 

Comune di Treviso 

Membro supplente della Comm. Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 
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Spettacolo in qualità di Esperto in Elettrotecnica 

 

Sant'Ilario d'Enza (RE) 

11/02/2021 

Attuale 

Membro Sup. della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pub- 

blico Spettacolo 

Comune di Sant'Ilario d'Enza 

Membro supplente della Comm. Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 

Spettacolo in qualità di Esperto in Elettrotecnica 

 

Peschiera Borromeo 

(MI) 

29/10/2020 

Attuale 

Membro Sup. della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pub- 

blico Spettacolo 

Comune di Peschiera Borromeo 

Membro supplente della Comm. Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 

Spettacolo in qualità di Esperto in Acustica 

 

San G. in Bosco (PD) 

12/08/2020 

Attuale 

Membro Sup. della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pub- 

blico Spettacolo 

Comune di San Giorgio in Bosco 

Membro supplente della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pub- 

blico Spettacolo in qualità di Esperto Elettrotecnico 

 

Este (PD) 

15/05/2019 

alla data attuale 

Consulente Tecnico per la Sicurezza negli Eventi 

Comune di Este 

• Collaborazione con l'Ufficio Tecnico la progettazione delle manifestazioni di 
Pubblico Spettacolo; 

• Stesura della documentazione e Progettazione di Manifestazioni interne al Co- 
mune. 

• Redazione della documentazione e firma come Tecnico Abilitato per l'otteni- 
mento dell'agibilità temporanea e permanente sotto le 200 persone. 

• Controllo degli aspetti tecnici sottoposti dagli uffici di pertinenza del procedi- 
mento del Comune di Este 

• Progettista, incluso il project management e responsabile della Manifestazione 
di Carnevale 2020 

• Progettista, incluso il project management dell’EstEstate Festival 2021. 
 

Padova 

13/03/2017 

28/02/2019 

Consulente Tecnico e Progettista per la Sicurezza nelle Manifestazioni ed 

Eventi di Pubblico Spettacolo 

Comune di Padova 

• Collaborazione con l'Ufficio Tecnico la progettazione delle manifestazioni di 
Pubblico Spettacolo; 
• Stesura della documentazione e Progettazione di Manifestazioni interne al Co- 
mune per conto delllo stesso Comune di Padova. 
• Collaborazione per la Progettazione: Stesura del Piano di Gestione della Sicu- 
rezza del Cantiere, Pubblico Spettacolo, Prevenzione; il Coordinamento durante 
gli allestimenti e i disallestimenti, compresi strutture e impianti per l'evento FIR - 

TEST MATCH Anni 2017, 2018. 

• Redazione della documentazione e firma come Tecnico Abilitato per l'otteni- 
mento dell'agibilità temporanea e permanente sotto le 200 persone. 

 

Abano Terme (PD) 

01/05/2018 

30/04/2019 

Consulente Tecnico e Progettista per la Sicurezza nelle Manifestazioni ed 

Eventi di Pubblico Spettacolo 

Comune di Abano Terme 

Collaborazione con l'Ufficio Tecnico la progettazione delle manifestazioni di Pub- 
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blico Spettacolo - Stesura della documentazione e Progettazione di Manifestazioni 

interne realizzate dallo Stesso Comune di Abano - Redazione della documentazio- 

ne e firma come Tecnico Abilitato per l'ottenimento dell'agibilità temporanea e 

permanente sotto le 200 persone. 

 
 

Incarichi in materia di Igiene e di Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 
 

Abano Terme (PD) 

02/2022 

Attuale 

 

 

 

 

 

 
 

Padova (PD) 

02/2022 

Attuale 

 

 

 

 

 

 
 

Venezia (VE) 

02/2022 

Attuale 

 

 

 

 

 

 
 

Bondeno (FE) 

01/2022 

Attuale 

 

 

 

 

 

 
 

Barbarano (VI) 

01/2022 

Attuale 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

I.C. “Euganeo Carrarese”- 130 dipendenti – Pubblica Amm. 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 

prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 

zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

V IC DI PADOVA DONATELLO – 140 dipendenti – Pubblica Amm. 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 

prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 

zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

I.I.S. “F.Algarotti”- 145 dipendenti – Pubblica Amm. 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 

prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 

zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

I.C. “ T. Bonati”- 140 dipendenti – Pubblica Amm. 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 

prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 

zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

I. C. “R. Fabiani” – 135 dipendenti – Pubblica Amm. 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 

prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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 - individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 

zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

Cento (FE) 

01/2022 

Attuale 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

I.S.S. “ Giuseppe Cevolani” 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 

prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 
zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

 

 
 

Pojana Maggiore (VI) 

01/2022 

Attuale 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

Istituto Comprensivo “A. Palladio” – 130 dipendenti – Pubblica Amm. 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 

prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 
zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

 

 
 

Cervarese S. Croce (PD) 

01/2022 

Attuale 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

Istituto Comprensivo “Cervarese S.C.” – 130 dipendenti – Pubblica Amm. 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 

prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 
zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

 

 
 

Piazzola sul Brenta (PD) 

01/2022 

Attuale 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

Istituto Comprensivo “Luca Belludi” – 130 dipendenti – Pubblica Amm. 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 

prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 
zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

 

 

Concordia Sagittaria 

(VE) 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

Istituto Comprensivo Rufino Turranio – 150 dipendenti – Pubblica Amm. 
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12/2021 

Attuale 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 

prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 
zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

 

 
 

Adria (RO) 

12/2021 

Attuale 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

Liceo “Bocchi – Galilei” – 140 dipendenti – Pubblica Amm. 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 

prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 

zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

San Lazzaro di Savena 

(BO) 

12/2021 

Attuale 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

I.I.S. Enrico Mattei – 150 dipendenti – Pubblica Amm. 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 

prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 

zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

Stanghella (PD) 

12/2021 

Attuale 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

I.C. di Solesino – Stanghella – 145 dipendenti – Pubblica Amm. 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 

prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 

zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

Civitanova Marche (MC) 

12/2021 

Attuale 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

I.C. “ Via Regina Elena” – 140 dipendenti – Pubblica Amm. 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 

prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 

zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 
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Cesenatico (FC) 

11/2021 

Attuale 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

I.S.I.S. Leonardo Da Vinci – 150 dipendenti – Pubblica Amm. 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 

prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 

zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

Meolo (VE) 

11/2021 

Attuale 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

I.C. “E. Mattei” – 170 dipendenti – Pubblica Amm. 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 

prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 

zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

San Pietro in Vincoli 

(RA) 

10/2021 

Attuale 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

I.C.S. San Pietro in Vincoli - 140 dipendenti – Pubblica Amm. 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 

prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 

zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

Padova 

10/2021 

Attuale 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

I.T.T. “G. Marconi” – 170 dipendenti – Pubblica Amm. 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 

prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 

zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

Cesena (FC) 

09/2021 

Attuale 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

I.S.S. “I. Alpi” – 140 dipendenti – Pubblica Amm. 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 

prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 
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spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 

zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

 

Motta di Livenza (TV) 

09/2021 

Attuale 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

I.S.S. “A. Scarpa” – 140 dipendenti – Pubblica Amm. 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 

prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 

zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

 

Lecco 

03/2021 

09/2021 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

Liceo G.B Grassi – 145 dipendenti – Pubblica Amm. 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 

prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 

zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

 

Ancona 

02/2021 

02/2022 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

I.C. “A. Scocchera” – 145 dipendenti – Pubblica Amm. 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 

prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 

zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

 

Quistello (MN) 

01/2021 

Attuale 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

I.C. “Quistello” – 140 dipendenti – Pubblica Amm. 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 

prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 

zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

 

Villa Cortese (MI) 

01/2021 

Attuale 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

I.S.S “G. Mendel” – 170 dipendenti – Pubblica Amm. 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 
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prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 

zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

 

Cernobbio (CO) 

12/2020 

Attuale 

 

 

 

 

 

 
 

Pordenone 

12/2020 

Attuale 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

I.C. “Cernobbio” – 120 dipendenti – Pubblica Amm. 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 

prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 

zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

Liceo “Majorana - Leopardi ” – 130 dipendenti – Pubblica Amm. 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 

prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 

zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

 

Vicenza 

12/2020 

Attuale 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

I.I.S. “A. CANOVA” – 150 dipendenti – Pubblica Amministrazione 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 

prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 

zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

 

Sant'Omobono Terme 

(BS) 

12/2020 

Attuale 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

I.C. Sant'Omobono T. – 110 dipendenti – Pubblica Amministrazione 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 

prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 

zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

 

Monselice (PD) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 
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11/2020 

Attuale 

Molon Srl – 35 dipendenti – Metalmeccanica 

Il RSPP provvede a individuare i fattori di rischio, elaborare delle misure preven- 

tive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambenti di lavoro, proporre 

programmi di informazione e formazione e fornire specifiche informazioni ai la- 

voratori sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione da adottare. 

Monselice (PD) 

11/2020 

Attuale 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

Metal Evolution Srl – 35 dipendenti – Metalmeccanica 

Il RSPP provvede a individuare i fattori di rischio, elaborare delle misure preven- 

tive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambenti di lavoro, proporre 

programmi di informazione e formazione e fornire specifiche informazioni ai la- 

voratori sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione da adottare. 

Monselice (PD) 

08/2020 

12/2020 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

Molon Umberto & Figli Srl – 35 dipendenti – Metalmeccanica 

Il RSPP provvede a individuare i fattori di rischio, elaborare delle misure preven- 

tive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambenti di lavoro, proporre 

programmi di informazione e formazione e fornire specifiche informazioni ai la- 

voratori sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione da adottare. 

 
Tribano (PD) 

08/2020 

Attuale 

 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

MN Metalli SRL Unipersonale – 15 dipendenti - Metalmeccanica 

Il RSPP provvede a individuare i fattori di rischio, elaborare delle misure preven- 

tive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambenti di lavoro, proporre 

programmi di informazione e formazione e fornire specifiche informazioni ai la- 

voratori sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione da adottare. 

Trieste 

30/07/2020 

Attuale 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

Liceo Scientifico Galilei – 110 dipendenti – Pubblica Amministrazione 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 

prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 

zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

Padova 

05/2020 

01/2021 

Sicurezza c/o Università degli Studi di Padova Laboratorio ICEA 

Dott. Ing Roberto Scarparo 

collaborazione per layout organizzativo e la sicurezza delle macchine all’interno 

del Laboratorio del Dipartimento ICEA di Scienza delle Costruzioni, valutazione 

specialistica delle macchine e dello stato dei luoghi. 

 

Trieste 

30/04/2020 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

I.C. Roiano Gretta – 110 dipendenti – Pubblica Amministrazione 

- collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 
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Attuale prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

- individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individua- 

zione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel ri- 

spetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organiz- 

zazione - ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protetti- 

ve e sistemi di controllo di tali misure; 

 

Monselice (PD) 

30/04/2020 

Attuale 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Esterno) 

Manfrinato Giusto Srl – 35 Dipendenti – Attività di Estrazione Cave 

Il RSPP provvede a individuare i fattori di rischio, elaborare delle misure preven- 

tive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambenti di lavoro, proporre 

programmi di informazione e formazione e fornire specifiche informazioni ai la- 

voratori sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione da adottare. 

 

Padova 

30/04/2018 

Attuale 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Esterno) 

Associazione ENS – 35 Dipendenti – Attività del 3° Settore 

Il RSPP provvede a individuare i fattori di rischio, elaborare delle misure preven- 

tive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambenti di lavoro, proporre 

programmi di informazione e formazione e fornire specifiche informazioni ai la- 

voratori sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione da adottare. 

 

Bastia di Rovolon (PD) 

30/06/2019 

30/06/2020 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Esterno) 

Centro Moda Pell Srl – 10 Dipendenti – Officina Sartoriale 

Il RSPP provvede a individuare i fattori di rischio, elaborare delle misure preven- 

tive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambenti di lavoro, proporre 

programmi di informazione e formazione e fornire specifiche informazioni ai la- 

voratori sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione da adottare. 

 

Abano Terme (PD) 

01/05/2017 

30/04/2019 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Esterno) 

Comune di Abano Terme – 110 dipendenti – Pubblica Amministrazione 

• collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 
prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.; 

• all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’indivi- 
duazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel 
rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’orga- 
nizzazione Comunale; 

• ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e si- 
stemi di controllo di tali misure; 
• Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dei Settori del Co- 
mune di Abano; 
• A proporre ed attuare i programmi di informazione; formazione e aggiornamen- 
to in materia di sicurezza, salute e prevenzione. 
• Redazione piani di emergenza e procedure per la lotta antincendio e gestione 
dell’emergenza. 

 

Padova 

13/03/2017 

28/02/2019 

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (HSE Manager) 

Comune di Padova – 1800 dipendenti – Pubblica Amministrazione 

• collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la 
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prevenzione negli ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.; 

• all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’indivi- 

duazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel 

rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’orga- 

nizzazione Comunale; 

• ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e si- 

stemi di controllo di tali misure; 

• Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dei Settori del Co- 
mune 

• A proporre ed attuare i programmi di informazione, formazione e aggiorna- 
mento in materia di sicurezza, salute e prevenzione. 

• Redazione piani di emergenza e procedure per la lotta antincendio e gestione 
dell’emergenza. 

 

 

Padova 

01/2018 

06/2019 

Team di Verifica LR 22/2002 

Comune di Padova - Settore Sicurezza, Padova (Italia) 

• Eseguire sopralluoghi presso le strutture e/o locali sede di attività oggetto delle 
verifiche; 

• Istruire la pratica autorizzativa, ove necessario; 

• Eseguire, ai sensi della L. R. 22/2002, la verifica particolareggiata degli am- 
bienti e degli impianti tecnologici in dotazione, con esame della documentazione 

fornita dai richiedenti; 

• Eseguire il controllo della rispondenza agli standard minimi stabiliti dalla nor- 

mativa vigente e alle leggi/regolamenti applicabili in ambito di sicurezza sul luo- 

go di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.); 

• Redazione del Rapporto di Verifica, ove necessario; 

• Eseguire, ove necessario, specifiche prove tecniche strumentali. 

 

Pescara 

16/11/2017 

15/05/2018 

RSPP Esterno 

Executive s.r.l. - 150 Dipendenti – Servizi Telematici e Telefonici 

Il RSPP provvede a individuare i fattori di rischio, elaborare delle misure preven- 

tive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambenti di lavoro, proporre 

programmi di informazione e formazione e fornire specifiche informazioni ai la- 

voratori sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione da adottare. 

 

Padova 

07/06/2017 

Attuale 

ASPP Esterno 

Nous s.r.l, Padova (Italia) – 10 Dipendenti – Società di Servizi 

 

Padova 

13/03/2017 

Attuale 

Attività di Supporto per la Sicurezza sul Lavoro e negli Spettacoli 

Dott. Ing. Roberto Scarparo 

Supporto e aiuto coordinamento in manifestazioni e nelle attività di prevenzione e 

sicurezza sul Lavoro per le aziende clienti, tra cui RSA, Enti Pubblici, Aziende 

Private del Settore Industriali 

 

Cervarese S. Croce (PD) ASPP Esterno 
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10/05/2017 

Attuale 

Costruzioni Edili Testolin S.a.s. - 3 Dipendenti – Impresa Edile 

Padova 

11/11/2016 

Attuale 

RSPP Esterno 

Studio Vittorino Rag. Bianco 

Incarichi in materia di Privacy e Trasparenza 

Padova 

04/2018 

alla data attuale 

Data Protection Officer (DPO) 

Nous SRL 

Il resp. della protezione dei dati (DPO) è incaricato dei seguenti compiti: 

• informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del 
trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli ob- 

blighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unio- 

ne o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; 

• sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni 
dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle 

politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in ma- 

teria di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabili- 

tà, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti 

e alle connesse attività di controllo; 

• fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla prote - 
zione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35; 

• cooperare con l'autorità di controllo; 

• fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al 
trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettua- 
re, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 

• Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati conside- 
ra debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, 
dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. 

Tirocini e Stages 
 

Padova Tirocinante Tecnico della Prevenzione 

07/01/2016 Esse Ti Esse Ingegneria, Padova (Italia) 

30/06/2016 Collaborazione per compiti e mansioni nel campo della prevenzione e della sicu- 

 rezza sul lavoro, progettazione e relazioni tecniche sul rischio elettrico , meccani- 

 co e sui rischi fisici. 

Padova Tirocinante Tecnico della Prevenzione 

20/01/2015 Università degli Studi di Padova - Servizio Sicurezza (S.P.P.) 

24/07/2015 Collaborazione e svolgimento in autonomia di parte dei compiti dati dal Capo 

 Servizio Dott.ssa Barbara Melloni: - Catalogazione e riordino dei punti di prelievo 

 amianto nelle strutture universitarie – Collaborazione per la stesura di DVR, DU- 

 VRI e Piani di Emergenza – Sopralluoghi presso le strutture e relativa verbalizza- 

 zione. 

Camposampiero (PD) Tirocinante Tecnico della Prevenzione 

20/01/2014 Azienda Sanitaria ULSS 15 "Alta Padovana", 

01/08/2014 Analisi e metodologie in materia di sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare e si- 
 curezza e igiene pubblica. 
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 Interfaccia con i tecnici/UPG per lo svolgimento delle mansioni di tecnico della 

prevenzione all'interno della PA. 

ISTRUZIONE 
 

Treviso 

Sessione Unica 2021 

Abilitazione all'esercizio della Libera Professione di Dottore Perito Industria- 

le Specializzazione Edilizia 

I.I.S. Giorgi Fermi 

 

Roma 

11/2020 

Attuale 

 

Diploma di Specializzazione Biennale in Scienze Fisiche 

Consorzio Interunivesitario For. Com. 

Il corso affronta le caratteristiche, gli approcci e le modalità operative nei settori 

più avanzati ed evolutivi della fisica classica e moderna. 

È finalizzato ad una revisione e ad una integrazione di quei campi della fisica (in 

particolare, ma non esclusivamente, della fisica a livello microscopico) che richie- 

dono un complesso di conoscenze matematiche e metodologiche, oltreché feno- 

menologiche. 

Programma prima annualità: Fisica matematica, Fisica generale, Istituzioni di fi- 

sica teorica e Fisica dei solidi. 

Programma seconda annualità: Meccanica razionale, Struttura della materia, 

Elettronica e Fondamenti di informatica 

 
 

Lecce 

10/2020 

11/2020 

 
 

Abilitazione all'esercizio della Libera Professione di Ingegnere 

Sez. B Settore Industriale 

Università degli Studi del Salento 

Napoli 

08/2020 

10/2021 

Laurea Magistrale in Ingegneria della Sicurezza 

Università Telematica “Pegaso” 

Il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria della Sicurezza, si propone la forma- 

zione di ingegneri con un profilo professionale mirato all’identificazione dei fatto- 

ri di rischio ed all’analisi delle condizioni di sicurezza, sia nei processi e negli im- 

pianti industriali che nei processi costruttivi di strutture, infrastrutture e opere di 

ingegneria. Il laureato in Ingegneria della sicurezza potrà essere immediatamente 

inserito nella progettazione in ambito di ingegneria civile, nella protezione indu- 

striale e nella sicurezza nell’industria di processo, nell’analisi dei rischi industria- 

li, nella gestione e monitoraggio dei processi industriali, nel controllo della qualità 

dei prodotti, nella gestione, controllo e minimizzazione degli impatti ambientali, 

nelle attività di auditing, nell’ambito dei sistemi di gestione della qualità e della 

sicurezza e nella gestione delle emergenze di attività di primo intervento in caso 

di incidenti rilevanti e disastri ambientali. 

Roma 

11/2019 

07/2020 

Laurea in Ingegneria Industriale - indirizzo Gestionale 

Università Telematica “Universitas Mercatorum” 

Obiettivi specifici del corso di studio sono quelli di fornire al laureato in Ingegne- 

ria Industriale una formazione scientifica e tecnologica fondamento del profilo del 

moderno ingegnere industriale volto alla progettazione, alla costruzione e alla ge- 

stione di macchine, impianti e processi. La formazione è di tipo generale e ad am- 
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pio spettro e si propone di fornire una solida preparazione delle scienze di base 

(matematica e informatica, fisica e chimica) e una adeguata conoscenza dei conte - 

nuti delle discipline proprie delle scienze ingegneristiche, con particolare attenzio- 

ne al settore meccanico senza tralasciare gli ambiti dell'ingegneria energetica nelle 

sue applicazioni industriali, della sicurezza e della protezione industriale. 

 

Milano 

05/2018 

05/2019 

Master in Gestione delle Risorse Umane 

I.C.O.T.E.A. C.A.T. S.R.L. 

L’Obiettivo principale del Master è quello di formare e specializzare un professio- 

nista in grado di svolgere attività di organizzazione, gestione e coordinamento 

delle risorse umane nell’ambito di aziende ed imprese, strutture pubbliche e priva- 

te, istituzioni ed enti locali, enti di formazione e aggiornamento professionale. 

Inoltre, il Master in Gestione delle Risorse Umane si propone di formare speciali- 

sti in grado di intervenire sulla persona e sulle organizzazioni negli ambiti della 

valutazione, della formazione e dello sviluppo in termini di efficienza/efficacia or- 

ganizzativa. La persona, infatti, è fattore centrale di “produzione” e deve essere 

tutelata e valorizzata in linea con le più recenti normative europee e nazionali. 

 

Roma 

05/10/2017 

05/10/2018 

Master in HSE Management Esperto – Tecnici della Sicurezza 

Università Telematica “Universitas Mercatorum” 

il profilo professionale acquisirà le competenze, conoscenze, abilità ed esperienze 

che gli consentiranno di gestire in modo integrato i diversi ambiti HSE all’interno 

di una data organizzazione in termini di progettazione, implementazione, promo- 

zione, coordinamento, controllo e supporto tecnico dei processi legati alla salute, 

alla sicurezza e all'ambiente, con l’obiettivo di concorrere all’efficienza comples- 

siva dell’organizzazione. 

 

Padova 

04/2020 

01/2021 

Corso ITFS: “Tecnico Specializzato in Organizzazione e Gestione del Cantie- 

re Edile” 

Polo delle Costruzioni del Veneto, Scuola Edile PD 

La figura in uscita dal percorso specializzante "Tecniche di organizzazione e ge- 

stione del cantiere edile" effettua la programmazione e il coordinamento delle atti- 

vità di cantiere, nel rispetto della normativa ambientale e di quella in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro, gestisce i piani operativi di sicurezza, la contabilità 

dei lavori e il processo di approvvigionamento. Inoltre, il Corso intende mettere in 

luce strumenti e metodi per pianificare, gestire e controllare le fasi di realizzazio- 

ne di un'opera: dallo studio dell'offerta alla conduzione dei lavori, dall'analisi dei 

costi ai consuntivi economici, dalla gestione dei rapporti col direttore dei lavori al 

coordinamento della sicurezza. A tutto questo si aggiungono nozioni delle princi- 

pali materie di costruzioni: progettazione architettonica, strutture, impiantistica, 

contabilità e direzione lavori. 

 

Padova 

Sessione unica 2017 
Abilitazione all'esercizio della Libera Professione di Dottore Perito Industria- 

le Specializzazione Fisica Industriale 

I.T.T. G. Marconi 
 

 

Padova Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
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01/10/2013 

10/11/2016 

Università degli Studi di Padova 

Lo studente consegue una preparazione di base per comprendere le cause delle 

malattie. Impara a svolgere attività di prevenzione e controllo sull'igiene e la sicu- 

rezza nei luoghi di lavoro, sulle condizioni di sicurezza degli impianti, sull'igiene 

e la sanità ambientale pubblica e veterinaria, sull'igiene e la qualità di alimenti, 

bevande e prodotti cosmetici, valutando la necessità di indagini specialistiche o di 

accertamenti su infortuni e malattie professionali. Acquisisce competenze mana- 

geriali sulla qualità e la gestione dell'impresa e della P.A. 

Padova 

09/2008 

08/2013 

 
Diploma di Maturità Scientifica 

Liceo Scientifico E. Fermi 

FORMAZIONE 
 

Vicenza 

22/01/2021 

26/02/2021 

Corso Auditor Interno ISO 45001:2018 – 40 Ore 

Centro Produttività Veneto – Innovazione e Formazione 

La norma ISO 45001 rappresenta l’evoluzione di una serie di norme dedicate alla 

salute e sicurezza, in particolar modo lo standard OHSAS 18001. La nuova norma 

per la sicurezza sul lavoro inserita nella strategia aziendale e integrata con i siste- 

mi di gestione per la qualità e per l’ambiente, permette alle Organizzazioni di mi- 

gliorare l’efficienza e le performance anche nell’ottica della Responsabilità Socia- 

le d’Impresa. 

Roma 

23/10/2020 

28/10/2020 

Corso di Alta Formazione Estimo E Valutazione Immobiliare – 20 ore 

OPIFICIUM - CNPI 

Fornire basi teoriche e applicative che consentano di correlare l’evoluzione della 

dottrina estimativa a livello nazionale ed internazionale con i fenomeni econo- 

mico-finanziari al fine di consentire una misurazione appropriata del valore dei 

beni immobiliari. Evidenziare peculiarità e caratteristiche della normativa e degli 

standard internazionali di riferimento (IVS, EVS, USPAP, ecc.), armonizzati a li- 

vello nazionale nel Codice delle Valutazioni Immobiliari e nelle Linee Guida per 

la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie (ABI). 

Il presente corso è qualificato dall’ENIC al n. 046 

 
Lugo (RA) 

24/08/2020 

11/09/2020 

Corso di Auditor Energetico - 30 ore 

Betaformazione Srl – Ente Accreditato presso CNPI 

L’ultima parte della UNI CEI EN 16247-5 “Diagnosi energetiche”, riguarda le 

“Competenze dell’Auditor Energetico”. La figura dell’Auditor Energetico definito 

da questa norma completa, accanto alle ESCO (UNI CEI 11352) e agli EGE (UNI 

CEI 11339), il gruppo di soggetti chiamati dal decreto citato a svolgere il servizio 

di diagnosi energetica per i soggetti obbligati a partire dal luglio 2016. L’Auditor 

Energetico acquisisce i dati ed effettua un’analisi: la Diagnosi Energetica dunque 

ha come obiettivo non solo di comprendere come funziona l’edificio nelle condi- 

zioni reali ma soprattutto di trovare la soluzione ad eventuali problemi emersi 

Il presente corso è qualificato ai sensi della Norma UNI CEI EN 16247-5 
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Lugo (RA) 

10/11/2018 

10/04/2020 

Corso Energy Manager - Esperto in gestione dell'energia - 40 ore 

Betaformazione Srl – Ente Accreditato presso CNPI 

Corso online di preparazione all’esame di Certificazione per Energy Manager – 

EGE (Esperto Gestione dell’Energia) figura professionale oggi fondamentale per 

garantire l’efficienza energetica di qualsiasi attività produttiva. Il supporto 

dell’Energy Manager – EGE, permette all’impresa di rispettare le normative vi- 

genti in materia di risparmio energetico, evitando le sanzioni previste in caso di 

mancato adeguamento, di ottenere sgravi fiscali ed elevati risparmi energetici. 

 Il presente corso è qualificato dall’O.d.C. accreditato ISO 17024 -RICEC 

Roma Corso Data Protection Officer - 80 ore 

12/2019 OPN Efei Italia 

01/2020 Corso specialistico per la figura di responsabile della protezione dei dati, contenu- 

 ti teorici e pratici, sviluppati attraverso 15 moduli per un totale di 80 ore. 

 Certificato per Esame Eipass DPO e Qualificante per l'abilitazione di Esame Ac- 

 credia, successivamente conseguita 

Padova e Treviso Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi - 120 ore 

15/03/2019 VV.F e Federazione degli Ordini dei Per. Ind. del Veneto 

20/06/2019 acquisire i requisiti previsti dal D.M.5 agosto 2011, a seguito della frequenza al 

 corso base e del superamento della prova di esame, l’iscrizione nell'elenco degli 

 specialisti nel settore della prevenzione incendi del Ministero dell'Interno (ex leg- 

 ge 07/12/1984, n. 818), l’abilitazione al rilascio delle certificazioni e delle dichia- 

 razioni di cui al comma 4 dell'art.16 del D. Lgs. n.139 dell'08/03/2006 e alla reda- 

 zione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincen- 

 dio di cui al D.M. 09/05/2007 e del relativo documento sul sistema di gestione 

 della sicurezza antincendio. 

Roma Corso di Aggiornamento per RSPP – 40 ore 

12/2018 A.N.CO.R.S. Ass. Naz. Consulenti e Responsabili Sicurezza sul Lavoro 

01/2019 Il Corso è indirizzato ad implementare e aggiornare la formazione in materia di si- 

 curezza e salute sul luogo di lavoro per i responsabili del servizio prevenzione e 

 protezione, acquisendo le ultime disposizioni in materia riguardo analisi dei ri- 

 schi, norme di buona tecnica, criteri per l’organizzazione del cantiere, metodolo- 

 gie per l’elaborazione dei piani di sicurezza e coordinamento, compiti, obblighi e 

 responsabilità, per mantenere le proprie conoscenze e competenze nel tempo e ag- 

 giornarle in base alle nuove normative. 

Roma Corso di Aggiornamento per CSP/CSE – 40 ore 

12/2018 A.N.CO.R.S. Ass. Naz. Consulenti e Responsabili Sicurezza sul Lavoro 

01/2019 L’obbligo di aggiornamento previsto dal D. Lgs. 81/08 rispecchia la necessità or- 

 mai acquisita da tutti i professionisti di mantenere le proprie competenze nel tem- 

 po attraverso percorsi formativi che consentano un continuo aggiornamento alle 

 normative, sempre più articolate ed in continua evoluzione. Pertanto la formazio- 

 ne di aggiornamento per i coordinatori per la sicurezza nei cantieri edili deve es- 

 sere finalizzata sia a garantire il mantenimento delle qualifiche, che il migliora- 
 mento delle competenze, nelle tematiche di specifico interesse. 
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Loreto 

12/07/2017 

23/10/2018 

Corso di Specializzazione “Tecnico Competente in Acustica” 180 ore 

The ACS 

Il corso consente di acquisire nel campo dell’acustica le competenze indispensabi- 

li per i consulenti, i progettisti, i direttori dei lavori, i tecnici d’impresa e i funzio- 

nari degli uffici tecnici delle amministrazioni territoriali, che dovranno attuare i 

dispositivi normativi in vigore. Corso Abilitante di 180 ore alla professione di 

T.C.A. ai sensi L. 447/95 e DD.Lgss. 41/2017 e 42/2017 

Crotone Corso Abilitante di Coordinatore per la Progettazione e L'Esecuzione dei La- 

18/07/2017 vori (CSP/CSE) Titolo IV del D.Lgs 81/2008 e smi 

09/08/2017 Studio Gamma s.a.s e ASSO ASA, Crotone (KR) (Italia) 

 Il corso fornirà ai partecipanti la formazione adeguata in base alle prescrizioni 

 della normativa vigente, riguardanti le disposizioni sulla prevenzione infortuni nei 

 cantieri temporanei o mobili. L’allievo viene messo in condizione di sviluppare le 

 capacità gestionali e relazionali nonché acquisire le conoscenze specifiche per 

 svolgere la funzione di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

 (CSP) e/o in fase di esecuzione dei lavori (CSE). L’allegato XIV del D.Lgs. 

 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009 prevede, per il Coordinatore della 

 Sicurezza, la frequenza al corso di aggiornamento quinquennale per essere in re- 

 gola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro. 

 
Lugo (RA) 

30/09/2016 

30/11/2016 

Corso Formatori per la Sicurezza 

Betaformazione 

Il corso di formazione per Formatori sulla Sicurezza è finalizzato alla qualifica- 

zione della figura del docente formatore per la salute e sicurezza, ai sensi del de- 

creto Min. Lavoro 6 marzo 2013. La frequenza di questo specifico percorso for - 

mativo dedicato alla formazione dei formatori per la sicurezza ha la durata di 24 

ore. 

Padova Corso di Formazione in Tecnologia Digitale e Webmarketing 

06/2016 Google 

08/2016  

Padova Corso RSPP modulo C 

12/2015 AIFOS, Padova 

12/2015 Il programma del corso e' conforme a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni 

 del 26 gennaio 2006 e trattera' i seguenti argomenti: Ruolo dell'informazione e 

 della formazione - Organizzazione e sistemi di gestione - Il sistema delle relazio- 

 ni e della comunicazione - aspetti sindacali - Benessere organizzativo compresi i 

 fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato 

Padova ECDL Certificate 

09/01/2011 

22/03/2011 
Liceo Scientifico E. Fermi 

TESI E PUBBLICAZIONI 



 

In fede, 

Dott. Ing. Gianmaria Rasi 
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• Rasi G., Riolfatti M, Valerio P., Mocellin P., Vianello C. "Il Fenomeno del quench nei laboratori NMR 

per la ricerca: analisi e soluzioni per la gestione del rischio.", Università degli Studi di Padova, 2016; 

• Cavallin Toscani A., Stoppato A., Natarella G., Lo Curto C., Rasi G., "L'impatto ambientale di eventi 

musicali: analisi LCA per il calcolo dell'impronta carbonica ed i consumi energetici di un concerto alla 

Kioene Arena di Padova.", Università degli Studi di Padova, 2018; 

• Rasi G., Pasquino G., “Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di attività turistico ricettiva 

esistente ai sensi del D. M. Del 09/04/1994 e s.m.i.”, Università Telematica “Universitas Mercatorum”, 

2020; 

• Fabbrocino F., Lo Curto C., Rasi G. “Sistema bastionato fortificato cinquecentesco della città di Padova 

- Restauro del Bastione Alicorno”, Università Telematica Pegaso, 2020; 

• Rasi G., Scotto Di Santolo A. “Strutture industriali: rifacimento di pavimentazione in c.a. con utilizzo di 
micro-pali per installazione di macchinario complesso di stampa”, Università Telematica Pegaso, 2021; 

• Collaborazione per la stesura del materiale informativo “COME REALIZZARE UN EVENTO, Guida 
pratica del Comune di Padova” pp 12-13, Settore Gabinetto del Sindaco, Comune di Padova 2020; 

• Natarella G., Lo Curto C., Rasi G. “Vademecum per le Manifestazioni all’interno del Comune di Pado - 

va”, pubblicazione disponibile a richiesta, Settore Sicurezza, Salute e Prevenzione, Comune di Padova, 

2017; 

ATTIVITÀ DI CORRELATORE DI TESI 

• Correlatore in tesi di ricerca nel Corso di Laurea Magistrale di Ingegneria dell’Energia presso il Di- 
partimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova. 

• Correlatore in tesi sperimentale nel Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Civile ed Ambientale 
presso l’Università Telematica Pegaso 

COMPETENZE 

• Buone capacità organizzative e di gestione 
• Buone capacità comunicative e di lavoro in team 
• Buone doti di Problem Solving 
• Ottimo utilizzo del PC e dei sistemi Windows, Linux e Mac OS X 
• Ottimo utilizzo del pacchetto Office e Libre Office 
• Buon utilizzo di software CAD e specialistici per la Professione (acustica, prevenzione incendi) 
• Ottimo utilizzo dei principali broweser Internet e dei client di posta elettronica 
• Buona conoscenza dei programmi di editing fotografico come Gimp e Adobe PS 
• Ottima conoscenza dell’Audio processing e dei programmi di manipolazione dell’audio 

Possesso di patente A e B 

LINGUE 

• Inglese → Livello intermedio 

• Spagnolo → Livello scolastico 

 

DICHIARAZIONE 445/2000 

Il sottoscritto Dott. Ing. Gianmaria Rasi, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel se- 

guente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

 

Padova, lì 24/02/2022 



 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguar - 

do al trattamento dei dati personali. 
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