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Esperienza generale

Maschile

UBERO PROFESSIONISTA — GEOMETRA
Consulente, Formatore, Certificatore Energetico, Tecnico Termografico.
Sicurezza luoghi di lavoro, Progettazione;
Sicurezza Cantieri, Ambiente, Formazione, Innovazione energetica.

Tecnico Termografico di i’ livello,

Tecnico Formatore in materia di consulenza energetica. -

Tecnico certiFicatore accreditato Ve.Net,Energia-Edifici relativamente gli Attestati di prestazione energetica.

CiA Educandato Statale “San Benedetto” di Nlontagn~ina (PD) nomina del’MIUR conO M. 24.01,2011.

Socio di Prometeo 81 Soc. Coop. (ex PD Coop Veneto), di Montagnano (PD), società che si occupa di
I Formazione e sicurezza lavoro, con il ruolo di Responsabile del Gruppo di Lavoro,

fltolare dello’ studio associato PROMETEO di Montagnana (PD) - Studio còn attività di specializzazione nel
i settore della formazione, della prevenzione e sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

Presidentedella Commissione Uso e Assetto del Territorio del Comune di Montagnana;
Consigliere eletto del Comune di Montagnana (PD);
Socio e Consigliere di amministrazione della Società CE,FO.P srI (Centro di Formazione Permanente) con sede
ad Este (PD) in via Deserto n, 112/A;

Consigliere di amministrazione della Società ZAICO srI di Montagnana .- Partecipata dal Comune di
Montagnana, dalla Provincia di Padova e dalla CCIAA di Padova;

Socio dello studio àssociato STL di Montagnana (PD) con altività di spècializzazione nel settore della
formazione, della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Segretario Mandamentale dell’Associazione Pubblici Esercizi (ARPE.) della Provincia di Padova;

Consulente della Scolaro Spa di Montagnana (PD);

Consulente esterno del Comune di Cinto Luganeo (PD);

Dipendente dello studio tecnico A.C.M.E studio di Este (PD);

Collaboratore dello studio dì Architettura Bressan E. di Lozzo Atestino (PD);

Collaboratore Tecnico dello studio di ingegneria Pieropan Cdi Montagnana (PD);

LiberoProfessionista iscritto al n, 2761 del Colle~io dei Geometri e CL. di Padova

Dal 20L i al

Dal 19r3 al

Dal 19:11 al

Dal 19:3 al
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Esperienza Professionale
DaI 2016 Responsabile per Prometeo 81, delle attività di formazione realizzate in collaborazione con la Fondazione degli

Ingegneri della Provincia di Padova valide peri cfp degli iscritti all’Ordine.
Dal 2015 Tecnico Temiografico di 1° livello
Dal 2014 Certificatore energetico -

Dal 2013 ResponsabIle progetti formativi in materia di sicurezza lavoro In materia dl abilitazione usa macchine (PLE,
Muletti, Gru a torre e su autocarro, MMT, Ponteggi, Trattori) per Enti di Formazione AccreditatE con Regione
Veneto nonché organizzazione sindacale di lavoratori.

Dal 2009 Responsabile pe~ conto di Prometeo 81 e Pd Coop Veneto delle attività dl divulgazione nelle scuole della
cultura della sicurezza. (Collaborazione con “155 L,B. Aiberti” di Abano T.)

Dal 2008 Responsabile di convegni e seminari per professionisti operanti nel settore della sicurezza lavoro e nei cantieri.
Docente e/o Istruttore nei corsi di formazione per PLE, Muletti, Gru a torre e su autocarro, MMT,
Trabattelli, trattori, RSPP, Art. 37, Responsabilità sociale, SCSL, D.l,gs. 231/01, sIcurezza alimentare, ecc.

Dal 20Ò7 Responsabile progetti f&mativi in materia di abilitazione uso ponteggi.
Docente e istruttore nel corsi di formazione per addetti e preposti al montaggio.

Dal 2002 Libero Professionista operante òel settore della sicurezza lavoro mediante la redazione dl DVR, valutazioni
acustiche, vibrazioni, ecc.
Responsabile progetti formativi in riiateria di sicurezza lavoro (Corsi di primo soccorso, antincendio, Rspp,
Gru su carro, Gru a torre, Pie, MMT, Carrelli elevatori, ecc.)

Dal 1997 Coordinatoré per la Progettazione e per l’Esecuzione nei cantieri-edili.
(disponibile su richiesta l’elenco degli Incarichi).

Dal 1985 Libero Professionista operante nel settore della progettazione, Direzione Lavori, Catasto, ecc.
Noia la clocu,eenlaiio,io ,itla cliniostrare secondo le normative vigenli le ~pecirrche cornpelenze pufresaere osibila su rpd,ieata.

Attività di Formazione Erogata
Attivitò formativa vario (docenze modulo giuridico, tecnico e pratico) corsi abilitativi x l’ottenimento delle
abilitazioni di specifici macchinari ed attrezzature:

• • Piattaforme di lavoro elevabil4 Carrelli elevatori; Gru o Torre, TrattorL Gru per autocarro, Macchine

Movimento terra, ponteggi, trobotteUi, ecc.
• Corsi di formazione per RSPP sia esterni (arI, 32) che Datori di lavoro (arI. 34) -

• Corsi di formazione ArI, 37, Ma generale che specifica nei vari settori
• Formazione per lo Gestiòne dei rischi in ambiente di lovoro legati olio dipendenza do alcool, sostanze

psicotrope, stupefacenti, differenze di genere, rischio chi,nicò, rischio mecconico, ecc)
• Aggiornamenti Vari nelle tematiche sopra citate
• Corsi di Formazione per ottivitò professionolizzanti e di specializzazione in vorie settori (innovazione

energetica, processi organizzativ4 ecc) -

Per le attività di formazione relative alla skurezza sul lavoro il sottoscritta è qualificato ai sensi del decreto
ministeriale 6 marzo 20.23 come docente conformemente al criterio 1, e come docente ed istruttore pratico
conformemente o quanto stabilito daIUASR n. 53 del 22febbraio 2012.

Nel 2016 Sicurezza: Docente Teoria (ore 230) nei corsi sopra elencati.
- Sicurezza: Docente Pratica (ore 58) nei corsi sopra elencati..

Innovazione e risparmio energetico: Docente (ore 210) Attività formativa cofinanziata dal FSE,
Processi organizzativi: Docente (ore 88) Attività formativa cofipanziata dal FART.

Nel 2015 Sicurezza: Docente Teoria e pratica (ore 211) nei corsi sopra elencati.
Innovazione e risparmio energetico: Docente (ore 54+22) Attività formativa cofinanziata dai ESE,

Nel 2014 Sicurezza: Docente Teoria e pratica (ore 297) nei corsi sopraelencati.
innovazione e risparmio energetico: Docente (ore 76) Attività formativa cofinanziata dal FSE.

Nel 2013 Docente per n. 234 ore in corsi per Attrezzature, RSPP, Formazione generale e specifica, aggiornamenii vari,
D.Lgs. 231/01, ecc,

- Nel 2012 Docente ‘13 Corsi di “aggiornamento” formativo per complessive 52 ore per “Addetti ai Montaggio, uso e
srnontaggio di ponteggi metallici’, per conto dell’Ente titolare UPA Formazione di Padova:

Docente per UPA formazione -

40 ore - Corsi”Base per edili”:
8 ore - Corso per ‘Aggiornamento Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”
4 ore ‘ Corso per “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’~

Docente — corsi su meni di sollevamento, PIe, DLgs. 231/01, Formazione dj Base e specifica-per coniplessive
24 ore,

Docente —Corsi di RSPP Datori di_Lavoro organizzato dal Studio Associato Prometeo in Collaborazione con
IJPA Formazione d~Zadova. Z~,,rn I” -
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Organizzatore e/o Responsabile del Progetto Formativo — N. 22 Corsi di Primo soccorso, Antincendio, mezzi di
sollevamento, Pie, Formazione cli Base e specifica ‘organizzati da PD Coop Veneto per complessive 76 ore,

Responsabile del Progetto Formativo — N. 22 Corsi di Primo soccorso, Antincendio, formazione generica di
base e Specifica organizzati dal Studio Associato Prometeo per cornplessive 278 ore.

Docente - Corso ‘Aspetti tecnici dell’art. 79 bis della LR 61/85” sui sistemi di accesso alle coperture per
compl~ssive 12 ore per conto dell’Ente titolare Istituto di I~twzione Superiore ‘Leon Battista Alberti”;
n. 4 via A. Pillon —35031 Abano Terme (PD);

Nel 2011 Responsabile del Progetto Formativo — Corso Base sui ‘Sistemi di accesso alle coperture” , 8 ore. Organizzato
da PD Coop Veneto con il patrocinio del Collegio dei Geometri di Padova.

Docente - Corso “Aspetti tecnici dell’art. 79 bis della LR 61185” sui sistemi di accesso alle coperture per
complessive 12 ore per conto dell’Ente titolare Istituto di Fstnizione Superiore ‘Leon Battista Alberti~;
n, 4 via A. Pillon —35031 Abano Terme (PD);

Docente - Corsi per ‘Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” per complessive 4 ore per conto dell’Ente
titolare UPA Formazione di Padova;

Docente — Progetto approvato e finanziato da FIMA “Cultura ed orientamento alla’ prevenzione e alla tutela
della salute e della sicurezza del settore metalmeccanico” per complessive 12 ore per conto dell’Entetitolare
SOPI-IIA GROUP n. 6 VIA Pepe —30172 Mestre (VE);;’

Docente - Progetto’ finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali’”Inte~e~ti per la diffusione
della cultura della sicurezza nell PMI” per complessive 24 ore per conto dell’Ente titolare Upa Formazione di
Padova;

Docente — Progetto Finanziato da Fondo impresa - Corsi’”Gestione emergenza cantiere’, “Movin,entazione
manuale dei carichi”. “Rischio caduta sul lavoro” per complessive 16 ore per conto dell’Ente titolare SCHEMA
CONSULTING sri — n, 11/3 Corte Marin Sanudo —30174 Mestre (VE);

Docente - Corsi’”Base per edili’ per complessive 56 òre per conto dell’Ente titolare UPA Formazione di
Padova;

Docente - Corsi”RSPP — Datori di Lavoro’ per complessive 8 ore per conto dell’Ente titolare Prometeo Studio
Associato; -

Docente - 25 Corsi di ‘aggiornamento’ forn,ativo ~er cornplessive 100 ore per Addetli al Montaggio, uso e
smontaggio di ponteggi metallici”, per conto dell’Ente titolare UPA Formazione dì Padova:

Nel 2011 Conve9no Anibientee Territorio 4 ore — Strumenti e procedure per una pianificazione del territorio sostenibile,
tenutosi a Este il giorno 18 marzo 2011.
Attività di Organizzazione,
Seminario Patrocinato da: Comune di’ Este; Collegio ~ei Geometri di Padova;
Associazione nazionale degli Urbanisti e Pianificatori territoriali e ambientali; Associazione degli Ingegneri per
l’ambiente e il territorio,

Nel 2010 Seminario Tecnico 4 ore — sui Sistemi di accesso alle coperture, linee vita e sistemi anticaduta, tenutosi a Este il
giorno 10 novembre 2010. Replica del Seminario del giorno 08ottobre2010
Organizzazione e Moderatore.
Seminario Patrocinato da Comune di Este e Collegio dei Geometri di Padova
Docente - Corso di formazione sperimentale Finanziato dalla CCIAA di Padova sulla sicurezza lavoro e il mondo
della Scuola.
istituto di Istruzione Superiore “Leon Battista Alberti;’
n, 4 via A, Pillon —35031 Abano Terme (PD), ore 8.

Seminario Tecnico 4 ore — sui Sistemi di accesso alle coperture, linee vita e sistemi anticaduta, tenutosi a Este il
giorno 08ottobre2010.
Organizzazione e Moderatore.
Seminario Patrocinato da Comune di Este e Collegio dei Geometri di Padova

Responsabile del progetto formativo — N. 11 Corsi su primo soccorso, l’antincendio, Gru edili, Gru su camion,
Piattaforme e Cestelli, DPI Anticaduta per complessive ore 112.

Docente’— N. di 7 Corsi su Tematiche inerenti il Testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08 per complessive ore 36
(comrnittenti vari)

Docente — Lezione sui sistemi anticaduta, per Corsq Modulo B per RSPP Tematiche inerenti il Testo unico sulla
sicurezza D.Lgs 81/08 per complessive ore 4, incarico eseguito per conto di PD Coop su incarico di Arcadia
Consulting srI” Ente di Formazione Accreditato con Regione Veneto cod. Ente 4033 - Via Stradella della Mura
Rotta, 11 35013 Cittadella PD
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Docente — Lezioni su tematiche varie in attuazione del progetto cii formazione ‘sulla promozione della cultura
della sicurezza nei cantieri edili’ finanziato dal FART (Fondo Artigianato - Roma), progetto presentato da ‘UPA
Formazione Scarl’ Ente di Formazione delrUnione Artigiani della Provincia di Padova, Accreditato con Regione

- Veneto; n. 22 Pzza De Gasperi — 35131 Padova (PD) in collaborazione a SCHEMA CONSULTING sri — n, 11/3

Corte Marin Sanuclo -~ 30174 Mestre (VE), per complessive 24 ore;

Docente — Lezioni su tematiche varie inerenti la Sicurezza nel mondo del lavoro su incarico della ditta CMI Spa
— n. 23 via Trentino —35043 Monselice (PD), per complessive 40 ore (in corso di esecuzione);

Tra il 2006 e il 2009 Responsabile del progetto formativo — N. 115 Corsi su primo soccorso, l’antincendio, formazione sui DPI e
altre Tematiche inerenti il Testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08, per complessive ore 1292.

Tra il 2007 e il 2009 Docente — N. di 57 Corsi su Tematiche inerenti il Testo unico sulla sicurezza D,Lgs 81/08 per complessive ore
592.

Dicembre 2009 Docente Corso di formazione sperimentale sulla sicurezza lavoro.
Istituto di Istruzione Superiore ‘Leon Battista Alberti”; -

n. 4 via A. Pillon — 35031 Abano Terme (PD), ore 12.

Da giugno a settembre 2009 Docente Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per extracomunitari,
Attuazione del pro~ramma di iniziative e di interventi in materia di immigrazione.
‘FOREMA scarl” Ente di Formazione di Confindustria Padova, Accreditato con Regione Veneto;
n.4 via EP. Masini (P.zzale Stanga) —35131 ‘Padova (PD).

2Ò09 Docente al Corso di formazione per Rappresenlanti dei lavoratori per la sicurezza setlore EDILE.
‘UPA Formazione Scan” Ente di Formazione dell’unione Artigiani della Provincia di Padova, Accreditato con
Regione Veneto;
n. 22 Pzza De Gasperi — 35131 Padova (PD).

27 aprile 2009 Coordinatore e Moderatore del Convegno patrocinato dall’ Ulss 17 sulla “Sicurezza sul Lavoro” e i SGSL
previsti nel D.Lgs 81/08, tenutosi a Monselice (PD) 27 aprile 2009. per conto della Associazione PIe LAPET in
collaborazione con PD COOP Veneto.

01aprile2009 Relatore dell’incontro sulla “Sicurezza sul Lavoro’ e i SGSL previsti nel D.Lgs 81/08, organizzato ‘dallo Studio
Pasqualini e PD COOP Veneto il 01 aprile 2009 a Poiana Maggiore (VI) presso la sala civica del Comune di
Poiana Maggiore.

18dicembre 2008 Relatore dell’incontro sulla “Sicurezza sul Lavoro’ e i SCSL previsti nel D.Lgs 81/08, organizzato in
collaborazione con Emme Due Consulting sri il 18 Dicembre 2008 a Montagnana (PD).

Ottobre 2008 Relatore nella Serie di 6 incontri, da ottobre 2008 sul Tema “Novità del Testo Unico” organizzati dallo Studio
Prometeo e PD COOP Veneto con cadenza mensile, a Monta~nana in via S,Zeno n. 86;

26novembre 2008 Relatore dell’incontro sulla ‘Sicurezza sul Lavoro” e i SGSL previsti nel D.Lgs 81/08, organizzato dallo Studio
Tributario Rinaldo e -PD COOP Veneto presso la Sala Civica del Comune di SMarghenita d.Adige il 26

Novembre 2008.

30 maggio 2008 Coordinatore e Moderatore del Convegno patrocinato dall’ordine degli Ingegneri, degli Architetti, dal Collegio
dei Geometri, dall’ Ulss 17 sulla ‘Sicurezza sul Lavoro — le nuove responsabilità delle imprese’ D.Lgs 231/01 —

L,123/07 — D,Lgs 81/08, tenutosi a Montagnana il 30maggio 2008.

Da ottobre 2007 Relatore nella Serie di otto incontri, ottobre/dicembre 2007, gennaio 2008 sul Tema “I SGSL Digs 231/01 —

A gennaio 2008 L,123/07” organizzati dallo Studio Prometeo e PD COOP Veneto Scan con cadenza quindicinale a Montagnana
in via S,Zeno n, 86;

Da febbraio 20d7 Responsabile percorso Formativo’ per 15 corsi (complessive 450 ore) di formazione per ‘Addetti al
A marzo 2008 Montaggio, uso e smontaggio di ponteggi metallici”, per conto della Soc, Cefop di Este, Ente titolare dei corsi

CONFAPI di Roma;

Da febbraio 2007 Docente percorso Formativo per 39 corsi (parte pratica per coniplessive 470 ore) di formazione per “Addotti
A gennaio 2008 al Montaggio, uso e smontaggio di ponteggi metallici”, per conto della Soc, Cefop di Este, Ente titolare dei

corsi CONFAPI di Roma (22), API di Rovigo (7), ASSISTEDIL Rovigo (1), CNA di Padova (1), UPA di Padova (8);

Luglio 2007 Relatore nel seminario tecnico formativo organizzato da Unione Provinciale Artigiani di Padova presso la sede
di Ceivarese S.Croce in data 18luglio2007 sul tema ‘Le norme relative al montaggio dei ponteggi’;

Da ottobre a dicembre 2007 Relatore nella Serie di Sei incontri, ottobre/dicembre 2006 sul Terna ‘1 Ponteggi — addetti al montaggio e
smontaggio — norme ed addmpimenti’ organizzati dallo Studio Prometeo con cadenza quindicinale, presso la
sede dello studio stesso a Montagnana in-via S,Zeno n, 86;

v”-j /,~. C-,,
‘ . ~ ‘\~,
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Istruzione e formazione - sintesi
Dal 01/01/20t5 Triennio 2015/2017 N. 73 crediti formativi maturati con il nuovo ordinamento peri CFP. (mm. 60)

Fino al 31112/201’l N. 160 Crediti formativi maturati relativamente il regolamento concernente la professione del Geometra

Corsi di formazione relativi alle abilitazioni professionali dichiarate lino al 31/12)2014
In regola con i crediti Forniativi per aggiornamento Coordinatori per l’esecuzione

Istruzione e formazione personale in dettaglio

Nel 2016 Corso: Terre e rocce da scavo (10 ore)

NeI 2015 Corso: Confronto tra la progettazione energetica e quella acustica (10 ore)
Corso: Iniroduzione alla termografla per il sellore edile (5 ore)
Corso: Incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici (2 ore)
Corso: Progettazione letti in legno (5 ore)
Seminario: Brescia (4 ore) Energia e rumore quasi zero: nuove norme e soluzioni per gli edifici di domanr
Seminario: Bologna (4 ore) demolizione selettiva gestione e conferimento rifiuti” -

Nel 2014 Corso di aggiornamento P15

— Nel 2014 Corso x certificatore energetico (80 ore) - Organizzato da Beta Formazione.

Nel 2014 Seminari organizzati dal Collegio dei Geometri della Provincia di Padova
verifiche urbanistiche, edilizie, catastali ed energetiche nelle compravendite (4 ore)

• Dec!eto legge 12 settembre 2014 n. 133 ‘Sblocca Italia” le novità in materia edilizia e urbanistica. (4 ore)
• Il quadro normativo ed i sistemi normalivi di rivestiniento a cappotto come soluzione sostenibile ad alta

efficienza energetica (3 ore)
• Certificazione energetica (4 ore)
• Il piano casa (4 ore)

Dicembre 2013 Corso di aggiornamento per Addetto al montaggio ponteggi 4 ore — organizzato da UPA Formazione di
Padova

Dicembre 2013 Seminano di aggiornamento legislativo. Le abilitazioni sulle attrezzature e la formazione art.37. Effetti sul ruolo
del coordinatore per la sicurezza

Novembre 2013 Seminario: Aggiornamento legislativo le modifiche 2013 al O. Lgs 81/08 - Organizzazione Collegio Geometri
di Padova

Settembre 2013 Seminario: La responsabilità civile e la tutela legale professionale — Organizzazione Collegio Geometri di
Padova

Giugno 2012 Corso di aggiornamento per Coordinatori 8 ore — Vademecum per il Coordinatore in fase di progettazione.
ti caso dei piccoli cantieri.
Organizzato da Collegio dei Geometri di Padova.

Maggio 2012 Corso di aggidrnamenta per coordinatori 8 ore — Le modifiche apportate dalla nuova DGRV 97/2012 per le
manutenzioni in copertura. La caduta dall’alto, Il Pimus
Organizzato da Collegio dei Geometri di Padova, -

Marzo 2012 Seminario Tecnico 4 òre — Prodotti innovativi e nanotecnologie applicati all’edilizia . svoltosi a Padova il
giorno 09marzo2012. Organizzato da Collegio dei Geometri di Padova.

Marzo 2012 Corso di aggiornamento per Coordinatori -8 ore — Le ispezioni, i reati e le sentenze iii tema di sicurezza nei
cantieri - svoltosi a Padova il giorno 01 marzo 2012: Organizzato da Collegio dei Geometri di Padova.

Gennaio 2012 Corso di aggiornamento per Coordinatori 8 ore —1 costi della sicurezza - svoltàsi a Monselice il giorno 11
gennaio 2012. Organizzato da Collegio dei Geometri di Padova.

Gennaio 2012 Corso sui Sistemi di accesso alle coperture” 16 ore — approfondimento tecnico normativo - svoltosi a
Montagnana daI 13 al 21 gennaio 2012 Organizzato da PD Coop Veneto con il patrocinio del Collegio dei
Geometri di Padova.

Dicembre 2011 Convegno “Il piano casa della Regione Veneto” 4 ore — Tenutosi a Sarmeola di Rubano il giorno 02
dicembre 2011 . Organizzato da Collegio dei Geometri di Padova.

Ottobre 2011 Corso di Aggiornamento per Coordinatori 8 ore — Trogettare i sistemi anticaduta’. tenutosi a Monselice il
giomo 25 ottob~e 2011. Organizzato da Collegio dei Geometri di Padova.

Giugno 2011 Seminario Tecnico 3 ore — Formazione tecnica sui prodotti NMC svoltosi a Padova il giorno 6giugno 2011.
Organizzato da Collegio dei Geometri di Padova.

Novembre 2010 Seminario Tecnico 4 ore — sui Sistemt di accesso alle coperture, linee vita e sistemi anticaduta, tenutosi a Este
il giorno 10 novemb?e 2010. ~~-““~‘ F~-..

4~i~1t r~6, ,~
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Aprile 2010

-Aprile 2010

Luglio 2009

Marzo 2009

Febbraio 2009

Dicembre 2008

Ottobre 2008

• Giugno 2008

Marzo 2008

Maggio 2007

• Aprile 2007

Gennaio 2007

Dicembre 2006

Ottobre 2005

Febbraio 2003

Settembre 2000

Febbraio 1999

Luglio 1997

1982

Seminario tecnico 4 ore sulle nuove norme tecniche per le costruzioni in fase progettuale e di esecuzione
dell’opera — Collegio dei Geometri di Padova

Seminario di studio 4 ore sui lavori in quota in sicurezza, tecniche e bu~ine prassi — Trentino sicurezza sri.

Corso di 8 ore per Operatore Macchine Mpvimento terra tenuto a Ospedaletto Euganee dalla società CEFOP
SRL~ in data 24 luglio 2009.

Corso di 32 ore per Rappresentante d?i lavoratori per la sicurezza tenuto a Montagnana dalla società ‘IJPA
Forma,ion& dal 2 marzo 2009 al 27aprile 2009.

Corso, di 4 ore, di aggiornamento al Primo soccorso tenutosi a Montagnana il 21 febbraio 2009 presso’lo
Studio Prometeo;

Corso di 8 ore per “operatori/manovratori gru a tòrre” tenutosi a Este a cura di Cefop sri in data 17 dicembre
2008.

Corso di 8 ore Formazione Formatori operatori Gru a torre tenutosi a Rovigo in data 04 ottobre 2008 a cura di
Cefop sri,

Corso di ore 30, formazione per addetto al montaggio smontaggio ponteggi’ — corso svoltosi a Este a cura
di CONFAPI.

Seminario tecnico ‘Linee vita — sistemi anticaduta” svoltosi a cura di Progetto Nordest sri a Montegrotto
Terme il giorno 07 marzo 2008;

Corso di formazione per ‘Formatori per corsi sul montaggio/smontaggio dei trabattelli svoltosi a cura Del
Centro di Formazione Permanente CE.FO.P srI a Rovigo nei giomi di 12 maggio 2007 di complessive 4 ore;

Corso di formazione professionale “CUP VENETO: FORMAZIONE CONTINUA DEI PROFESSIONISTI IN TEMA
AMBIENTALE: TECNICI ESPERTI IN SICUREZZA CANTIERF svolto nell’ambito del programma regionale del
fondo sociale europeo nel periodo dal 23 febbraio 200’? al 20aprile2007 di complessive 40 ore.

Corso di formazione per ‘Formatori per corsi sul montaggio/smontaggio dei ponteggi ai sensi del D.Lgs
235/03 svoltosi a cura Del Cento di Formazione Permanente CE.FO,P sri a Rovigo nei giorni di 12/13 gennaio
2907 di 16 ore;

Seminario sulla ‘Sicurezza nei cantieri: la pianificazione come strumento di prevenzione’ organizzato dal
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda ULSS n, 18 di Rovigo, ivi svoltosi presso la cittadella socio sanitaria il
15/12/2006;

Corsa per ‘Addetti e responsabili del Servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori” approvato dalla
Giunta Regionale del Veneto con Decreto Dirigenziale n, 596 del 06/09/2005. intervento formativo a’carattere
transiforio n. 146, svolto a Padova dal 18/10/2005 al 27/10/2005 presso ESSE TI ESSE SRL di complessive 16
ore;

Corso per “Addetto al primo soccorso in azienda” tenutosi a Montagnaoa dal 18gennaio al 01febbraio2003
di complessive 12 ore org?nizzato dallo studio associato STL di Montagnana.

Seminario sui ‘Cantieri Edili: i Coordinaton e le modifiche al 494/96” organizzato dal Servizio prevenzione e
sicurezza an,bient[ di lavoro dell’Azienza Unita Sanitaria Locala di Reggio Emilia al 7’ Salone dell’igiene e
sicurezza in ambiente di lavoro a Modena il giorno 20/09/2000;

Partecipazione alla “Giornata di studio sull’applicazione del D.Lgs 494/96 alla luce della L. 109/94 e delle
norme UNl”, organizzato dall’ULSS n, 7 a Monselice il 12/02/1999;

Corsa per “Coordinatore per la progettazione ed esecuzione nei cantieri temporanei e mobili” (ai sensi dell’art,
10, comma 2, del D.Lgs 494/96 cosi come modificato ed integrato dai DLgs 528/99) della durata di 120 ore
conseguito il 04 luglio 1997:

Diploma di Geometra conseguito nel 1982. presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per ~eometri di Este (PD)
con il voto di 55/60.
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Capacità e competenze personali

~s<olto - teliura lnlera,ione orale Produzcona orale

Al Al Al Al
Livello Base Livello Base livello Baso Livello Base

Attitudine al lavoro in team. Capacità di adeguamento in ambient’r multiculturali. Capacità di gestione del
rapporto con il cliente e relazionali nel piccolo e grande gruppo. Capacità comunicative ed espositive, di
analisi e problem.soiving. Capacità di stabilire e mantenere rapporti interpersonali.
Tali competenze so,,o stole acquisiste tramite le esperienze descritte in precedenza in particolare con i corsi
per extro comunitari e i vari Seminari o convegni tenuti come docente o relatore.

Capacità di programmazione ed -organizzazione di lavoro in team e Gestione risorse umane, acquisite
ricoprendo la mansione di tutor in numerosi stage aziendali,
Capacità di Public Speaking. Esperienza nell’organizzazione e realizzazione di Seminari, Corsi, Meeting e
presentazioni di Prodotti e Progetti (nel settore di competenza).

Sistemi Operativi
Microsoft-Windows95 / 98/2000 / ME / XP / Vista /2007/2010 - (Livello: Buono)
Microsoft Office 2010: Word/Excél/Powerpoini/Publisher/Outlook (Livello: buono)
Applicazioni Grafiche e fotografiche: Adobe Photoshop CS3 (Livello: Buono) - Autodesk AutoCad 2008
(Livello: Buono); MyComposer (Livello buono)
Applicazioni Video - Pinnacle Studio (Livello: Buono) e altri similari

Capacità e competenze artistiche Anche per scopi lavorativi realizzo videotape, filmati.

Altre capacità e Competenze i Valutazione dei rischi lavorativi, misure di adeguamento e prevenzione per le attività nei cantieri edili e
stradali; Consulente in materia di sicurezza lavoro (acustica, vibrazioni, stress, ecc., Coordinatore per la
sicurezza in rase cli progettazione; Coordinatore per la sicurezza in rase di esecuzione;

Patente Patente: B — Automunito .

Ulteriori informazioni Obblighi militari: Assolti - Referenze; Qiplomi ed Attestati disponibili su richiesta.

Allegati’~ Documento di identità
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Madrelingua Italiano

Altra lingua . Francese

Autovalutaziotie . Comprensione Parlato

Francese

Capacità e Competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

• Scritto
Produzione sciiila

Al
Livello Base

Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze tecniche Competenze di informatica utente in quanto utilizzo i programmi del pacchetto Office.
Utilizzo strumenti fotografici perché eseguo lavori interni di pubblicità.

Ai sensi.del D. Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo documento”~pp~o riservate e a uso, esclusivo del
destinatario che con la presente è autorizzato a trattare i dati personali esclusivamente per il rapppr ftf~ion~le in corso.
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