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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Milini Alessandro 

Indirizzo  Via Gallo, 3 – cap. 25040 Corte Franca (BS) Italy 

Telefono   +393283032697 

Fax   
E-mail  amilini@inwind.it – PEC:alessandro.milini@cgn.legalmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  28/08/1974 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  15/08/1999 – 29/02/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Flero, Via IV Novembre Flero (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico Comune di Flero 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico  
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e risoluzione dei problemi relativi alla rete fognaria, acquedotto e depuratore; 

Controllo pratiche per inizio di nuove attività produttive 

 

• Date (da – a)  08/10/2001 – 30/06/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Superiore L.S. di Rovato (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Professionale Statale 

• Tipo di impiego  Docente di Tecnologia Meccanica 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento classi 2 superiore corso di diploma perito meccanico 

 

• Date (da – a)  14/10/2002 – 23/10/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Penta Form srl Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Società di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente di Disegno Tecnico Meccanico  
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione ai lavoratori prima dell’ingresso in aziende metalmeccaniche  

 

• Date (da – a)  08/01/2003 – 30/06/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico per Geometri “N. Tartaglia” via Oberdan Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Statale 

• Tipo di impiego  Docente di Topografia 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento classi 3-4-5  superiore corso di diploma geometra 
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• Date (da – a)  02/04/2003 – 14/01/2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ghezzi Ugo s.p.a., Via S. Pancrazio 13 Adro (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni gasdotti, acquedotti, fognature e strade 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ufficio tecnico, responsabile rete informatica aziendale, responsabile costruzione 
gasdotto comunale di Montedoro (CL), responsabile costruzione serbatoio acquedotto nel 
comune di Varese (VA) 

 

• Date (da – a)  17/01/2005 – 30/06/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di formazione professionale “Scuola Edile Bresciana”, Via Garzetta 51 Brescia (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente di tecnologia edile, disegno tecnico edile, sicurezza e prevenzione infortuni 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore per corsi di qualifica operatore edile e per corsi di apprendistato 

 

• Date (da – a)  Dal 01/07/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rete di cooperative CAUTO – Via Buffalora 3/E Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale di tipo B operante nella raccolta e gestione dei rifiuti 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico con compiti in ambito Sicurezza  e Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi di formazione sicurezza e gestione sicurezza per rete di cooperative CAUTO 

 

• Date (da – a)  Dal 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività di consulenza libero professionale come ingegnere civile  

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni Civili 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale come Ingegnere Civile 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità lavorazioni 
 

• Date (da – a)  Dal 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività di consulenza libero professionale come RSPP  

• Tipo di azienda o settore  Salute e Sicurezza sul lavoro 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale come RSPP 

• Principali mansioni e responsabilità  RSPP esterno di alcune aziende 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività di consulenza libero professionale Formatore della Sicurezza   

• Tipo di azienda o settore  Formazione Salute e Sicurezza sul lavoro 

• Tipo di impiego  Gestione e/o erogazione corsi di Salute e Sicurezza sul lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Responsabile formativo e Formatore per corsi di salute e sicurezza sul lavoro 
 
 

 

• Date (da – a)  Dal 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività di consulenza libero professionale Sicurezza cantieri temporanei o mobili   

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza cantieri temporanei o mobili 

• Tipo di impiego  Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione (CSP/CSE) 

• Principali mansioni e responsabilità  CSP/CSE in cantieri temporanei o mobili 
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• Date (da – a) Dal 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa Edile Milini F.lli & C. SRL  

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni civili 

• Tipo di impiego  Amministratore delegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione attività aziendale  
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  18/12/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria Civile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idraulica, Idrologia, Impianti di trattamento ambientale, Urbanistica, Architettura tecnica, 
Costruzioni in Calcestruzzo Armato 

• Qualifica conseguita  Laurea Ingegneria Civile 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea quinquennale, votazione 94/110 

 

• Date (da – a)  17/03/2005 – 11/07/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Ordine degli Ingegneri di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione in zona sismica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  05/09/2005 – 13/09/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.S.L. Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  14/09/2005 – 10/10/2005  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Superiore di Formazione e Ricerca “ISFOR 2000” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La didattica attiva nell’apprendimento 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  17/11/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AQM Centro Servizi Tecnici alle Imprese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 UNI EN 1992-1-1:2005 Progettazione Strutture in Calcestruzzo 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  31/01/2006 – 15/03/2006  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso del fondo sociale europeo c/o Centro di formazione professionale “Scuola Edile 
Bresciana” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Recupero strutturale di edifici storici 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  10/01/2009 – 30/06/2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di formazione professionale “Scuola Edile Bresciana” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Moduli A, B, C per Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica Regionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Qualifica RSPP alto rischio 

 
• Date (da – a)  26/01/2010 – 16/03/2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Ordine degli Ingegneri di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La nuova normativa tecnica per le costruzioni 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  11/01/2014  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro di formazione professionale “Scuola Edile Bresciana” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione della sicurezza degli addetti ai lavori nei cantieri stradali 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  25/03/2014 – 04/06/2014  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione formatori della sicurezza 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con verifica di apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP 

 
• Date (da – a)  23/10/2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione lavori in quota e DPI 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con verifica di apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP 

 
• Date (da – a)  23/11/2014 – 27/11/2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Direttiva macchine e accordo stato regioni 22/02/2012 
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con verifica di apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP 

 
• Date (da – a)  13/12/2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di formazione professionale “Scuola Edile Bresciana” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il modello di organizzazione e gestione nei cantieri temporanei o mobili 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP 

 
• Date (da – a)  15/12/2014 – 23/01/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stress lavoro correlato 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con verifica di apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP 

 
• Date (da – a)  14/03/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di formazione professionale “Scuola Edile Bresciana” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La semplificazione oggi per la sicurezza in cantiere 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP 

 
• Date (da – a)  18/04/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di formazione professionale “Scuola Edile Bresciana” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MOG e le procedure semplificate per le PMI 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP 

 
• Date (da – a)  25/03/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Ordine degli Ingegneri di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indagini supplementari e manutenzione su gru fisse e accessori 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  06/10/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Ordine degli Ingegneri di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lavori in spazi confinati 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con verifica di apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP 
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• Date (da – a)  28/11/2015  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro di formazione professionale “Scuola Edile Bresciana” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Appalti e attività di cantiere 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP 

 
• Date (da – a)  12/11/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuove metodologie formative 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP 

 
• Date (da – a)  30/11/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Ordine degli Ingegneri di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il piano di emergenza aziendale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con verifica di apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP 

 
• Date (da – a)  17/12/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa ISO 9001 ISO 14000 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con verifica di apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP 

 
• Date (da – a)  03/02/2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attrezzature accordo stato regioni 22/02/2012 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP 

 
• Date (da – a)  20/02/2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di formazione professionale “Scuola Edile Bresciana” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Effetti del terremoto sugli edifici 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP 
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• Date (da – a)  10/03/2016  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione Ordine degli Ingegneri di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Invecchiamenti al lavoro: problematiche connesse con la salute e sicurezza 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con verifica di apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP 

 
• Date (da – a)  15/03/2016 – 16/03/2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lavori in spazi confinati per formatori 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con verifica di apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP 

 
• Date (da – a)  05/12/2016 – 10/05/2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Ordine degli Ingegneri di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso qualificante di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con verifica di apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Qualifica Formatore per la Salute e Sicurezza 

 
• Date (da – a)  03/12/2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di formazione professionale “Scuola Edile Bresciana” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Miglioramento sismico degli edifici esistenti 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP 

 
• Date (da – a)  03/03/2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SINTEX srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il teatro per la formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP – Formatore per la Salute e Sicurezza 

 
• Date (da – a)  22/02/2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio Sanitas srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per addetti alla segnaletica stradale  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con verifica di apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP – Formatore per la Salute e Sicurezza 
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• Date (da – a)  27/04/2017 – 28/04/2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lavori in quota per formatori 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con verifica di apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP – Formatore per la Salute e Sicurezza 

 
• Date (da – a)  26/05/2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CAMP SAFETY 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione dei DPI 3^ categoria 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con verifica di apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Qualifica di revisore DPI 3^ cat. cadute dall’alto 

 
• Date (da – a)  03/10/2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Ordine degli Ingegneri di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabilità penali dell’RSPP 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con verifica di apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP – Formatore per la Salute e Sicurezza 

 
• Date (da – a)  23/02/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Ordine degli Ingegneri di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione sostenibile dei rifiuti da costruzione e demolizione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP – Formatore per la Salute e Sicurezza 

 
• Date (da – a)  16/03/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linee vita e lavori in quota 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP – Formatore per la Salute e Sicurezza 

 
• Date (da – a)  03/04/2018 – 05/07/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Ordine degli Ingegneri di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 

• Qualifica conseguita  Abilitazione CSP-CSE cantieri temporanei o mobili 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Qualifica di Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
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• Date (da – a)  19/09/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INFORMA formazione e sicurezza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 D.lgs. 81/2008 a 10 anni dall’entrata in vigore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP – Formatore per la Salute e Sicurezza – CSP/CSE 

 
• Date (da – a)  29/11/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Ordine degli Ingegneri di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Portale Check – cantieri 4.0 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP – Formatore per la Salute e Sicurezza – CSP/CSE 

 
• Date (da – a)  15/03/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Logistica e trasporti in sicurezza 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP – Formatore per la Salute e Sicurezza – CSP/CSE 

 
• Date (da – a)  06/06/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Leadership sostenibile 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP – Formatore per la Salute e Sicurezza – CSP/CSE 

 
• Date (da – a)  10/07/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SAEF srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dalla voce al linguaggio del corpo 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  09/09/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione salute e sicurezza 

• Qualifica conseguita  Qualifica di formatore della sicurezza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscrizione al registro professionale dei Formatore per la Salute e Sicurezza sul lavoro 
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• Date (da – a)  18/09/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INFORMA formazione e sicurezza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coinvolgimento per la trasmissione dei principi di prevenzione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP – Formatore per la Salute e Sicurezza – CSP/CSE 

 
• Date (da – a)  18/09/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INFORMA formazione e sicurezza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Alcol e droghe sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP – Formatore per la Salute e Sicurezza – CSP/CSE 

 
• Date (da – a)  14/10/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Manutenzione Funi, catene ed accessori di sollevamento 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con verifica di apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP – Formatore per la Salute e Sicurezza – CSP/CSE 

 
• Date (da – a)  16/10/2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione dei processi formativi 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con verifica di apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP – Formatore per la Salute e Sicurezza – CSP/CSE 

 
• Date (da – a)  16/10/2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lo speaker efficace 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con verifica di apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP – Formatore per la Salute e Sicurezza – CSP/CSE 

 
• Date (da – a)  22/01/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Ordine degli Ingegneri di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Movimentazione e sforzi ripetuti 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con verifica di apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP – Formatore per la Salute e Sicurezza – CSP/CSE 
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• Date (da – a)  08/04/2020  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 DPI – le mascherine 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP – Formatore per la Salute e Sicurezza – CSP/CSE 

 
• Date (da – a)  01/07/2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La sicurezza nell’industria 4.0 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP – Formatore per la Salute e Sicurezza – CSP/CSE 

 
• Date (da – a)  28/10/2020 – 11/11/2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il sistema di vigilanza e controllo 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con verifica di apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP – Formatore per la Salute e Sicurezza – CSP/CSE 

 
• Date (da – a)  11/12/2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 COVID-19 in azineda 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP – Formatore per la Salute e Sicurezza – CSP/CSE 

 
• Date (da – a)  04/03/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Ordine degli Ingegneri di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La sicurezza nell’industria 4.0 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP – Formatore per la Salute e Sicurezza – CSP/CSE 

 
• Date (da – a)  20/04/2021 – 21/04/2021  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Carrelli elevatori per formatori 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con verifica di apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP – Formatore per la Salute e Sicurezza – CSP/CSE 
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• Date (da – a)  21/07/2021  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione dei near miss 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con verifica di apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP – Formatore per la Salute e Sicurezza – CSP/CSE 

 
• Date (da – a)  28/09/2021  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La sicurezza nei bilanci di sostenibilità 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con verifica di apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento qualifica RSPP – Formatore per la Salute e Sicurezza – CSP/CSE 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Medio 

• Capacità di scrittura  Base 

• Capacità di espressione orale  Base 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buona capacità relazionale con colleghi e sottoposti nei posti di lavoro e con i clienti nell’attività 
di libero professionista. 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Gestione e preparazione documentazione relativa a salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs.81/08 e 
smi) 
Gestione ed erogazione corsi di formazione su varie tematiche tra cui la salute e la sicurezza sul 
lavoro (D. Lgs. 81/08/ e smi) 
Coordinamento, progettazione e costruzione di edifici  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza ambiente Microsoft Windows, Microsoft Office e software relativi alla rete 
Internet.  
Ottima conoscenza di software di disegno (ambiente CAD) e vari software di calcolo relativi alle 
applicazioni ingegneristiche civili. 
Ottima conoscenza delle tecnologie costruttive civili 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente italiana tipo B (automobile) 

   

   
 

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 
GDPR 679/16 
 
Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi del D.P.R  445/2000 
 

 

CORTE FRANCA (BS) , 08/10/2021 
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