
 

Pagina 1 di 58  - Curriculum vitae di DE MATTEIS FRANCESCO RAFFAELE 

  

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  DE MATTEIS FRANCESCO  

Indirizzo   

Telefono   

Cellulare   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Luogo e Data di nascita   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 2 di 58  - Curriculum vitae di DE MATTEIS FRANCESCO RAFFAELE 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date    DAL 1987 AL 1988 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SORAC SRL  VIA ANAGNINA N.323- MORENA (RM) 

• Tipo di azienda o settore  SOCIETA’ DI COSTRUZIONI 

• Tipo di impiego  CONTRATTO DI DIPENDENZA 

• Principali mansioni e responsabilità  ASSISTENTE DI CANTIERE DELLE SEGUENTI OPERE PUBBLICHE: 

• Manutenzione Impianto Depurazione acque  nere, S.Marinella (RM).  

• Manutenzione Impianto Depurazione acque  nere, S.Severa (RM).  

• Scuola  Materna e Asilo Nido, Ciampino (RM).  

• Rifacimento fognatura e Impianto di Depurazione degli uffici del Ministero dei Trasporti, 

Roma.  

• Impianto riscaldamento e adeguamento alle  norme antincendio degli uffici del Ministero 

dei Trasporti, Roma.  

• Fognatura, S.Marinella (RM).  

• Manutenzione degli stabili  dell'I.A.C.P., Roma.  

• Demolizione stabile del  M.LL.PP. nel porto, Civitavecchia (RM).  

 

• Date    DAL 1987 AL 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ING.SERGIO TALIA-VIA PANATTONI 199- ROMA 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO TECNICO D’INGEGNERIA  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE: 

• Collaboratore al Progetto della costruzione di Serre  per la coltivazione di fiori. 

• P.I.P. di Fondi e Bassiano (LT).  

• P.I.P. di Fondi (LT).  

• Mercato Ortofrutticolo, Sanbenedetto.  

• Impianto di depurazione in località Gabelletta, Terni.  

• Sistemazione idraulica a difesa delle aree irrigue nei territori di bonifica del lago di 

Fondi (LT).  

• Stabilimento per la lavorazione delle castagne. Comunità Montana Terminio Cervialto, 

Montella (AV). 

• Ristrutturazione di un ufficio via Flaminia 141, Roma.  

• Ristrutturazione della clinica Villa Azzurra, Roma.  

• Ristrutturazione dell'Hotel Circeo (LT).  

• Mercato Ortofrutticolo, Fondi (LT).  

 

• Date    DAL 1989 AL 1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IBB SRL- VIA A.BINDA N.19/B- ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SOCIETA’ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E 

DEPURAZIONE  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
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• Principali mansioni e responsabilità  • Conduzione dell'Impianto di potabilizzazione e  distribuzione dell'acqua del pozzo e 

dell'impianto di  potabilizzazione del centro di vacanze estivo, Cesenatico (FO) 

dell'ENPAS (RM)  

• Progetto dei filtri a carbone attivo ed a sabbia dell'AGIP. 
 

PROGETTO ESECUTIVO E CEMENTO ARMATO DI: 

• Vasca di  decantazione dell'impianto di potabilizzazione della CONAL, Tarquinia (VT)-.  

• Torrino  piezometrico dell'impianto di potabilizzazione della CONAL, Tarquinia (VT)  

• Vasche di  sedimentazione dell'Impianto di depurazione della  CONAL, Tarquinia (VT).  

• Filtri a carbone  per l'Impianto di Depurazione della Conal, Tarquinia  (VT) 

• Impianto di Depurazione della Conal, Tarquinia  (VT) 

 

• Date    1989 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  HYDROARCH SRL- VIA SPALATO N.49- ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SOCIETA’ DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E 

DEPURAZIONE  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Missione all’estero e progetto per il miglioramento dell'Impianto di  Potabilizzazione di 

Karenge in Rwanda (Africa) 

 

• Date    DAL 1988 AL 1989 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITALSTUDI SRL- VIA NOMENTANA 13-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO TECNICO D’INGEGNERIA  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  • Collaboratore al Progetto degli Uffici Postali,  Caserta. 

• Collaboratore al Progetto della strada Provinciale dal  Medio Savuto a Piano del Lago 

(RC, CS). 

 

• Date    1988  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ING. BARTOLOMEO NASTA- VIA NOMENTANA 13-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO TECNICO D’INGEGNERIA  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  • Collaboratore al Progetto antincendio delle scuole di Foggia, Nazzano, Monterotondo, 

Viterbo, Fiano Romano.  

• Collaboratore alla perizia di variante di una strada di Melito Irpino (AV).  

• Collaboratore al Progetto di un pozzo trivellato per   la captazione di falda nel Comune di 

Corbara (SA). 

 

• Date    1989 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  NID SRL- VIA TEODORICO 22-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO TECNICO D’INGEGNERIA  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  • Collaboratore al Progetto della strada di collegamento  tra il ponte sul fiume Laurenziana 

ed il ponte sul  fiume Trionto, Calabria. 

• Collaboratore al Progetto della strada sul fondo valle  Alburni. 

 

• Date   1990  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CEME SRL-VIA DELLA BUFALOTTA 181-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SOCIETA’ DI COSTRUZIONI  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
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• Principali mansioni e responsabilità  • Direttore dei Lavori per costruzione di canalizzazione  polifora per il cantiere di Borgata 

Fogaccia della SIP-ROMA. 

• Contabilità Lavori per la costruzione di  canalizzazione polifora per il cantiere della SIP di  

Rieti. 

 

• Date   1990  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PUNTO SCENA  SRL- VIA DEL LEONCINO 36, GUIDONIA (RM). 

• Tipo di azienda o settore  PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SCENOGRAFIE TEATRALI  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di adeguamento antincendio  

 

• Date   1990  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ROMAN’S FASHION SRL-VIA ROMA 141, GUIDONIA (RM). 

• Tipo di azienda o settore  DEPOSITO STOFFE  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di adeguamento antincendio  

 

• Date   DAL 1990 AL 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MEKANE’ SRL-VIA FRATELLI GUALANDI SNC, GUIDONIA (RM). 

• Tipo di azienda o settore  PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SCENOGRAFIE TEATRALI 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di adeguamento antincendio  

Nulla osta tecnico sanitario 

Consulenza sicurezza nel luogo di lavoro 

 

• Date   1991 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARTE ARREDO SRL-VIA TIBURTINA KM 18.300, GUIDONIA (RM). 

• Tipo di azienda o settore  FALEGNAMERIA E PRODUZIONE ARREDO  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di adeguamento antincendio  

 

• Date   1991 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FRAGESA 88 SRL-VIA TANARO 12 RHO (MI). 

• Tipo di azienda o settore  DEPOSITO  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di adeguamento antincendio  di via A.Binda 19/a Roma 

 

• Date    DAL 1991 AL 1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SANTA CESAREA TERME (LE) 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  • Progetto di massima, esecutivo, direzione e contabilità lavori di ristrutturazione della 

Scuola  Elementare, Vitigliano (LE).  

• Progetto esecutivo di Recupero, salvaguardia e  manutenzione dei beni storici, artistici, 

archeologici, S.Cesarea Terme (LE).  

 

• Date   1991  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ING. ALESSANDRO FABIANO-VIA NOMENTANA 13-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO TECNICO D’INGEGNERIA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
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• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla perizia di variante per la strada  RN4-Diaroumé-Sedhiou (Senegal). 

 

• Date    1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DIRIGENTE AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo tecnico amministrativo della rete idrica interna di Nuoro 

 

• Date    1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   LEONI E STRUDEL SRL – VIA E.FERMI 44/46-FRASCATI (RM). 

• Tipo di azienda o settore  CONCESSIONARIA FIAT IVECO 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Costruzione dell'impianto di depurazione della Concessionaria FIAT IVECO, Frascati (RM).  

 

• Date    1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FONDAZIONE VILLA MARAINI -ROMA 

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di massima per il recupero della comunità  terapeutica per tossicodipendenti di villa 

Maraini, Roma 

 

• Date    1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SOCIETÀ IL NUOVO CASTORO SPA-P.LE FLAMINIO 9, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  IMPRESA DI COSTRUZIONI 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla perizia di variante per le strade  RN4-Marsassoum, Sedhiou-MARSASSOUM,

Sedhiou-BambalI  (Senegal). 

 

• Date    1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   ASSOCIAZIONE SORGI, VIA DEI PLATANI, GALATINA (LE). 

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto esecutivo per il recupero di un immobile sito in  Galatina (LE)  da adibire a sede di 

comunità terapeutica per tossicodipendenti. 

 

• Date    1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONDOMINIO VIA DELLE BENEDETTINE45, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto impianto elettrico. 

 

• Date    DAL 1992 AL 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI CAROVIGNO (BR) 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  • Progetto e direzione lavori di recupero di un immobile in località Serranova, Carovigno 

(Br)  da destinare a sede di comunità Terapeutica per  Tossicodipendenti  

• Progetto e direzione lavori di un campo sportivo polivalente di calcetto e tennis in località 

Serranova , Carovigno (Br). 

 



 

Pagina 6 di 58  - Curriculum vitae di DE MATTEIS FRANCESCO RAFFAELE 

  

• Date    DAL 1992 AL 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNITA’ “LA FENICE” ARL -CIRCONVALLAZIONE INCROCIO CAPURSO-VALENZANO (BA) 

• Tipo di azienda o settore  COOPERATIVA RECUPERO TOSSICODIPENDENTI 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori di recupero della masseria "La notte" destinata a sede di 

Comunità Terapeutica per Tossicodipendenti, Conversano (Ba) 

 

• Date    DAL 1993 AL 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI NARDO’ (LE) 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto e direzione lavori di recupero della masseria Boncuri  da adibire a sede di Comunità 

Terapeutica per Tossicodipendenti, Nardò (LE).  

 

• Date    1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  BERNARDO MASTROMATTEI - VIA DELLE SPIGHE N.13-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  PRIVATO 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto per la costruzione di un edificio residenziale di 6 appartamenti più  accessori in 

località Finocchio, Roma 

 

• Date   DAL  1993 AL 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DE CAROLIS ENNIO VIA TELEFANE CASALPALOCCO, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  IMPIANTISTA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto impianto elettrico: 

• Studio commercialisti associati C.Scuriatti, via F.Civinini 111, Roma. 

• Negozio abbigliamento Ballester, via del Corso 410, Roma. 

• Studio legale Moscarini, via Sesto Rufo 23, Roma. 

• Condominio via della Conciliazione 22, Roma. 

• Studio legale Chiomenti via A.Bertoloni 44, Roma. 

 

• Date    1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SOCIETA' CONSORTILE C.R.E. SRL –VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SOCIETA’ COSTRUZIONI 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica consistenza di 3 edifici via Tor San Giovanni snc, Cinquina Roma 

 

• Date    1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  EDIL CASA RIO SRL –P.ZA MANCINI 4-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SOCIETA’ COSTRUZIONI 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica consistenza di un edificio via Tor San Giovanni snc, Cinquina Roma 

 

• Date    DAL 1995 AL 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI ORTACESUS (CA) 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
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• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 494/96 ORA DLGS 81/08( SICUREZZA NEI  CANTIERI) 

• Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione ( sicurezza nei  cantieri) di due 

immobili ad uso laboratorio e capannone da destinare a sede di  Comunità terapeutica 

per Tossicodipendenti, Ortacesus (Ca) 

 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI: 

• Costruzione di impianto idrico-atincendio, elettrico e di condizionamento per  la sede 

della Comunità terapeutica per Tossicodipendenti, Ortacesus (Ca).  

• Costruzione di due immobili ad uso abitativo e dell'impianto di depurazione della a sede 

di  Comunità terapeutica per Tossicodipendenti, Ortacesus (Ca).  

• Costruzione di due immobili ad uso laboratorio e capannone da destinare a sede di  

Comunità terapeutica per Tossicodipendenti, Ortacesus (Ca).  

• Costruzione della strada interna della sede della  Comunità terapeutica per 

Tossicodipendenti, Ortacesus (Ca).  

• Impermeabilizzazione della copertura della sede della  Comunità terapeutica per 

Tossicodipendenti, Ortacesus (Ca).  

 

• Date   1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONDOMINIO “BELLA VILLA”, VIA DELLE SPIGHE 13 E VIA DEI SALICI 53- ROMA 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità   Progetto per l’adeguamento antincendio  

 

• Date    1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COOPERATICA DELL’ALBERO CS-VIA ALLA BADIA DEI ROCCETTINI 11 FIESOLE (FI) 

• Tipo di azienda o settore  COOPERATIVA LAVORO 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di ristrutturazione immobile. 

 

• Date    1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  STUDIO MEDICO ASSOCIATO DOTTORI A.CAMAIONI E A.CAMPANELLI, VIA F.PORTINARI 62, 

ROMA 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO MEDICO 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto impianto elettrico. 

 

• Date    1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RAPONE MASSIMO VIA DI BOCCEA 531, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  BAR 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto impianto elettrico. 

 

• Date    1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONDOMINIO “ANTARES” VIA S.SCOCA 11, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto impianto elettrico 

 

• Date    1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  TECHING SRL, VIA SABOTINO 46- ROMA 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO TECNICO D’INGEGNERIA  
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• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE: 

• Impianti elettrici dell’Università, Cassino (FR).  

• Impianti elettrici dell’AMA, Roma.   

 

• Date    DAL 1998 AL 2010  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO SACRO CUORE -VIA VALTELLINA N.97-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PARITARIA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 626/94 ORA DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore nel 2003, 2009,  

• docente al corso di formazione per il  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di 

varie scuole di 32 ore nel 2004,  

• docente al corso di formazione agli addetti antincendio di 4 ore nel 2004, 

• docente al corso di formazione agli addetti primo soccorso nel 2004, 

 

DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza 

• tutor ai corsi per il  personale 

 

PROGETTAZIONE 

• adeguamento antincendio 

• impianto elettrico 

 

• Date    DAL 1999 AL 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RESIDENCE MALLIA SPA –VIA DAMIANO CHIESA N.8-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  ALBERGO 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
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• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 626/94 ORA DLGS 81/08(SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi  di formazione di 2 ore per il  personale nel 2000, 2003, 2006,  

• docente al corso di formazione di 4 ore agli addetti antincendio nel 1999, 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004 

• docente al corso di formazione agli addetti primo soccorso nel 2004,  

• docente al corso di formazione di 8 ore per RLS nel 2005,  

 

COORDINATORE SICUREZZA DLGS 494/96 ORA DLGS 81/08( SICUREZZA NEI  CANTIERI) 

• coordinatore in fase di progettazione e di realizzazione per la ristrutturazione di alcuni 

appartamenti 

• coordinatore in fase di progettazione e di realizzazione per l’ampliamento 

dell’autorimessa interrata 2006-2008 

• manutenzione straordinaria totale 2013-2014 

 

PROGETTO E DIREZIONE DEI LAVORI 

• ristrutturazione appartamenti colonna n.7, 2001 

• ristrutturazione appartamenti colonna n.5, 2005 

• adeguamento antincendio 2013-2014 

 

PROGETTO E DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA DLGS 494/96 ORA 

DLGS 81/08( SICUREZZA NEI  CANTIERI) 

• manutenzione straordinaria strade esterne 2011 

 

PROGETTO  

• Impianti elettrici, 2000, 2001, 2005 

 

DLGS 196/03 (codice privacy) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza 

• tutor ai corsi per il  personale 

 

PREVENZIONE INCENDI 

• progetto e ottenimento CPI autorimessa 2009 

 

 

• Date    DAL 2000 AL 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INTERCHANGE ITALIA SRL- VIA DI PORTA ANGELICA N.37-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIE DI CAMBIO 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
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• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 626/94 ora DLGS 81/08 (sicurezza nei luoghi di lavoro) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi  di formazione di 2 ore per il  personale nel 2000, 2005,  

• docente al corso di formazione di 4 ore agli addetti antincendio nel 2000, 2005, 2013, 

2015 

• docente al corso di formazione di agli addetti primo soccorso nel 2004,  

 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONI SEDI: 

• agenzia di cambio, p.za di Spagna 42/a, Roma.  

• agenzia di cambio, p.za di Spagna 80, Roma.  

• agenzia di cambio, via Belsiana 70/b, Roma.  

• agenzia di cambio, via di Porta Angelica 37, Roma.  

• agenzia di cambio, via di S.Francesco 20d, Assisi.  

• agenzia di cambio, Borgo S.Lorenzo 16r, Firenze.  

• agenzia di cambio, via dei Calzaiuoli 120r, Firenze.  

 

• Date    DAL 2000 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PORTO ROMANO SPA - PORTO TURISTICO DI SANTA MARINELLA -ROMA 

• Tipo di azienda o settore  PORTO TURISTICO  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 626/94 ORA DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi  di formazione di 2 ore per il  personale nel 2000, 2001, 2006, 2009 

• docente al corso di formazione di 4 ore agli addetti antincendio nel 2000, 2004, 2015 

• docente al corso di formazione agli addetti primo soccorso nel 2000, 2004,  

• docente al corso di formazione per RLS di 32 ore nel 2019 

• docente al corso di formazione specifica per lavoratori di 8 ore nel 2019 

 

DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

• tutor ai corsi per il  personale 

 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA 

• manutenzione straordinaria molo di sopraflutto 2009 

• scala box pescatori 2012 

 

• Date    DAL 2002 AL 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  82° CIRCOLO DIDATTICO STATALE “GUGLIELMO MARCONI-VIA DEL CAMPO N.57-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 626/94 ORA DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente al corso di formazione agli addetti antincendio di 4 ore nel 2003, 

• docente al corso di formazione agli addetti primo soccorso nel 2004,  

• docente ai corsi di formazione di 2 ore per il  personale nel 2004, 4 ore  nel 2006, 2 ore 

nel 2007, 2 ore nel 2009,  

 

DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

• tutor ai corsi per il  personale 

 

• Date    DAL 2002 AL 2012 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO “DELL’ARCHEOLOGIA” -VIA DELL’ARCHEOLOGIA N.137-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 626/94 ORA DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente al corso di formazione agli addetti antincendio di 4 ore nel 2003, 

• docente ai corsi di formazione per il  personale di 2 ore nel 2004, 2005, 4 ore  nel 2006, 

2 ore nel 2007 e 2008, 4 ore nel 2010, 

 

DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

• tutor ai corsi per il  personale 

 

• Date    DAL 2002 AL 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MORLUPO (RM) 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della commissione edilizia 

 

• Date    2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONDOMINIO- VIA VERCELLI N.5- ROMA 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del fascicolo del fabbricato 

 

• Date    2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONDOMINIO- VIA COLLAZIA N.15- ROMA 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del fascicolo del fabbricato 

 

• Date    2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONDOMINIO- VIA AOSTA N.20- ROMA 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del fascicolo del fabbricato 

 

• Date    2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MATTIACCI  MASSIMILIANO VIA P.CARABELLESE- ROMA 

• Tipo di azienda o settore  ABITAZIONE  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di smaltimento delle acque nere 

 

• Date    2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FARMACIA- LARGO ESOPO 19, CASALPALOCCO- ROMA 

• Tipo di azienda o settore  FARMACIA  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto impianto d’areazione 

 

• Date    DAL 2003 AL 2018 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO CITTA’ DEI BAMBINI VIA SAN GIORGIO N.25-MENTANA (RM) 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 626/94 ORA DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi di formazione per il  personale di 2 ore nel 2003, 2004, 2006, 4 ore  nel 

2007 e nel 2009, 2 ore nel 2011 e nel  2012 

• docente al corso di informazione al personale di 2 ore nel 2014 

• docente ai corsi di formazione per addetti antincendio di 4 ore nel 2004,  

• formazione addetti primo soccorso di 12 ore nel 2014 

• docente al corso di formazione specifica per i lavoratori di 8 ore nel 2017 

• docente informazione rischio specifico incendio ai lavoratori 2 ore nel 2018 

 

• Date    DAL 2003 AL 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO  “MORLUPO” (RM)-VIA G.B. DE MATTIA N.1-MORLUPO (RM) 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 626/94 ORA DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• redazione del piano di gestione delle emergenze, 

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore nel 2004, 2005, 2006, 2007, 

2010,  

 

DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

• tutor ai corsi per il  personale 

 

• Date    DAL 2003 AL  2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI PIRANDELLO” -VIA LAGO DI BRACCIANO N.1-SANTA LUCIA DI 

FONTE NUOVA (RM) 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 626/94 ORA DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore nel 2003, 2004, 4 ore nel 2006, 

2 ore nel 2008, 2009, 2010, 2013 

• docente al corso di formazione agli addetti antincendio di 4 ore nel 2003, 

• docente al corso di formazione agli addetti primo soccorso nel 2003, 

• formazione addetti primo soccorso di 12 ore nel 2013 

• docente al corso di informazione ai lavoratori di 2 ore nel 2017 

 

• Date    2003  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  KPMG FIDES FIDUCIARIA S.p.A. ROMA 

• Tipo di azienda o settore  CONSULENZA FINANZIARIA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifiche tecniche-amministrative per le officine meccaniche OPEL per Basilicata e Puglia 

 

• Date    DAL 2003 AL  2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE PER GEOMETRI “LEONARDO PISANO”-VIA DE 

SICA-GUIDONIA MONTECELIO (RM) 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
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• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 626/94 ORA DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore nel 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010,  

• docente al corso di formazione agli addetti primo soccorso nel 2004, 

• informazione agli alunni di 1 ora nel 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 

 

DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

• tutor ai corsi per il  personale 

 

• Date    DAL 2003 AL 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  38° CIRCOLO DIDATTICO STATALE “CONTARDO FERRINI”-VIA DI VILLA CHIGI N.20-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 626/94 ORA DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi di formazione per il  personale di 2 ore nel 2004, 2005, 2006, 

 

DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

• tutor ai corsi per il  personale 

 

• Date    DAL 2003 AL 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO “CIVITELLA SAN PAOLO” -VIA UMBERTO I° N.15-CIVITELLA SAN 

PAOLO (RM) 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 626/94 ORA DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore nel 2003, 2005,  

• docente al corso di formazione agli addetti antincendio di 4 ore nel 2004, 

• docente al corso di formazione agli addetti primo soccorso nel 2004, 

 

• Date   DAL 2003 AL 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  KPMG BUSINESS ADVISORY SERVICES S.p.A.-VIA VITTOR PISANI N.25- MILANO 

• Tipo di azienda o settore  CONSULENZA FINANZIARIA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifiche tecniche per le officine meccaniche per la manutenzione dei veicoli TELECOM per 

Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. 

 

• Date    DAL 2004 AL 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE ADRIATICO” -VIALE ADRIATICO N.140-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 626/94 ORA DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore nel 2004, 2007,  

 

DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

• tutor ai corsi per il  personale 



 

Pagina 14 di 58  - Curriculum vitae di DE MATTEIS FRANCESCO RAFFAELE 

  

 

• Date    2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  DOTT. ALI RAFIITARI- VIA DUE PONTI N.259- ROMA 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO MEDICO  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto impianto elettrico 

 

• Date    DAL 2004 AL 2007  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCUOLA MEDIA STATALE “COSTANTINO PERAZZI”-VIA C.PERAZZI N.30-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 626/94 ORA DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore nel 2006,   

• docente ai corsi  di formazione per addetti antincendio di 4 ore nel 2006,   

 

DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

• tutor ai corsi per il  personale 

 

• Date    DAL 2004 AL 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IFCO SYSTEM ITALIA SRL- VIA ARNO N.102-SESTO FIORENTINO (FI) 

• Tipo di azienda o settore  SERVIZIO FORNITURA DI CASSETTE PER FRUTTA E VERDURA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 626/94 ORA DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore nel 2005, 2006, 2007 

• docente al corso di formazione agli addetti antincendio di 4 ore nel 2005, 

• docente al corso di formazione agli addetti primo soccorso nel 2004, 

 

• Date    DAL 2004 AL 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  4° ISTITUTO STATALE ALBERGHIERO “AMERIGO VESPUCCI”-VIA FACCHINETTI N.42-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 626/94 ORA DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi di formazione per il  personale di 2 ore nel 2005, 2006, due nel 2007, 

2008, 2010, 10 ore nel 2016 

• formazione addetti primo soccorso di 12 ore nel 2011, 2015 

 

DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

• tutor ai corsi per il  personale 

 

• Date    DAL 2004 AL 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ROMAVERDE SRL -VIA ANTONIO NEVIANI N.75-CASTEL DI GUIDO ROMA 

• Tipo di azienda o settore  PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VERDE ATTREZZATO 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
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• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 626/94 ora DLGS 81/08 (sicurezza nei luoghi di lavoro) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione 2004,  

• docente ai corsi di formazione per il  personale di 2 ore nel 2004 

• docente al corso di formazione per addetti al primo soccorso nel 2004,   

 

• Date    DAL 2004 AL 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO “PALOMBARA SABINA”  -VIALE RISORGIMENTO SNC-PALOMBARA 

SABINA (RM) 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 626/94 ORA DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore nel 2004, 4 ore nel 2006, 2 ore nel 

2007, 2008, 2010, 2014 

• docente al corso per addetti antincendio di 4 ore nel 2007 

 

DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

• tutor ai corsi per il  personale 

 

• Date    DAL 2004 AL 2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO “EDUARDO DE FILIPPO”-VIA MONTE BIANCO SNC-COLLEVERDE DI 

GUIDONIA (RM) 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 626/94 ORA DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore nel 2004, 6 ore nel 2006,  

• docente ai corsi  di formazione per addetti antincendio di 4 ore nel 2007,  

• docente ai corso di formazione per il  rappresentante dei lavoratori di varie scuole di 64 

ore  nel 2007, 64 ore nel 2008, 32 ore nel 2009 , 32 ore nel 2010 

• docente accreditato presso la Provincia di Roma  per i corsi di formazione per ASPP di varie 

scuole modulo A= 28 ore e Modulo B macrosettore 8 = 74 ore nel 2008, 24 ore nel 2010 

• docente al corso di formazione per dirigenti scolastici di varie scuole 2 ore nel 2007 

• docente accreditato presso la Provincia di Roma per il corso di formazione regionale per 

decoratrici 12 ore nel 2008 

• formazione addetti primo soccorso di 12 ore, 24 ore nel 2008, 12 ore nel 2010 

• docente al corso per addetti antincendio rischio medio di 5 ore nel 2018 

 

DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

 

• Date    DAL 2004 AL 2013 E DAL 2018 AL 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  7° CIRCOLO DIDATTICO “MONTESSORI”-VIA S.M.GORETTI N.41-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
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• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 626/94 ORA DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore nel 2005, 2006, 2010, 2013 

• docente al corso di formazione su covid 19 e sanificazione ambienti di lavoro di 2 ore nel 

2020 

 

DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

 

• Date    DAL 2004 AL 2010  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RODIN SRL-VIA DEL LEONCINO N14.-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  ORGANIZZAZIONE EVENTI 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 626/94 ORA DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente al corso di formazione per il  personale di 2 ore nel 2006, 2007,  

 

DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

 

• Date    DAL 2004 AL 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCUOLA MEDIA STATALE “GIORGIO MORANDI”-VIA D’AVARNA N.9-11, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore nel 2008, 2010, 2011 

 

DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

 

• Date    DAL 2004 AL 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPSIA “OLIVIERI”-VIALE MAZZINI N.89-TIVOLI (RM) 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

 

• Date    DAL 2004 AL 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASCARELLI IMMOBILIARE SRL -VIA ELEONORA DUSE N.22- ROMA 

• Tipo di azienda o settore  COSTRUZIONI IMMOBILIARI  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 494/96 ORA DLGS 81/08 ( SICUREZZA NEI  CANTIERI) 

• direttore dei lavori e coordinatore in fase di progettazione e di realizzazione, di 4 villini 

• redazione del fascicolo del fabbricato 

 

• Date    DAL 2004 AL 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO “RAFFAELLO”-VIA STOPPANI N.7-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
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• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 626/94 ORA DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente al corso di formazione per il  personale di 2 ore nel 2004, 2005, 

 

• Date   DAL 2005 AL 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LICEO STATALE “TALETE”-VIA CAMOZZI N.2-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

 

• Date   DAL 2005 AL 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCUOLA MEDIA STATALE “SINOPOLI”-VIA MASCAGNI N.172-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

 

• Date    DAL 2005 AL 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  5°CIRCOLO DIDATTICO “ALFIERI”-VIA MANETTI  N.6-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

 

• Date   DAL 2005 AL 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI RIZZO”-VIA LUIGI RIZZO N.1-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

 

• Date    DAL 2005 AL 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO “VIBIO MARIANO”-VIA VIBIO MARIANO N.105-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

 

• Date    DAL 2005 AL 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO FUCINI”-VIA R.FUCINI N.265-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

 

• Date    DAL 2005 AL 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCUOLA MEDIA STATALE “GIANICOLO”-LARGO ORIANI N.1-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
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• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

 

• Date    DAL 2005 AL 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO “CASSIODORO”-VIA CASSIODORO N.2/A-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

 

• Date    2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONDOMINIO- VIA DON GIOVANNI VERITA’  N.3- ROMA 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 494/96 ORA DLGS 81/08 ( SICUREZZA NEI  CANTIERI) 

• Coordinatore per la progettazione e la realizzazione della ristrutturazione del 

Condominio.  

 

• Date    2005  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO “PARCO DELLA VITTORIA”-VIA PARCO DELLA VITTORIA N.30-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

 

• Date    2005  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO “BORGONCINI DUCA”-VIA BORGONCINI DUCA N.5-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

 

• Date   2005  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCUOLA MEDIA STATALE “ANNA FRANK”-VIA CORNELIA N.1-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione document0 programmatico sulla sicurezza. 

 

• Date    2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONDOMINIO-VIA MONTEBELLO N.69- VIA GOITO N.30- ROMA 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del fascicolo del fabbricato 

 

• Date    DAL 2006 AL 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO “DANIELE MANIN”-VIA DELL’ESQUILINO N.31-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
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• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 626/94 ORA DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore nel 2006, 2009,  

• docente ai corsi di base di formazione per il personale 12 ore nel 2012 

• docente al corso di formazione per il  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di 32 

ore nel 2007,  

• formazione addetti primo soccorso di 12 ore nel 2008 

 

• Date    DAL 2006 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LICEO SCIENTIFICO STATALE “ISACCO NEWTON”-VIALE MANZONI N.47-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 626/94 ORA DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente al corso per i lavoratori di 4 ore nel 2006, 2 ore nel 2007,  4 ore  nel 2008, 2 ore 

nel 2011, 

• docente al corso di informazione per alunni di 10 ore 2007, 

• docente al corso di informazione al personale di 2 ore nel 2013 

• docente al corso di formazione generale al personale  di 12 ore nel 2019 

• docente al corso di formazione specifica al personale  di 24 ore nel 2019 

• docente al corso di formazione covid 19 per il personale di 1 ora nel 2022 

• docente al corso per addetti antincendio rischio elevato di 12 ore nel 2022 

 

• Date    DAL 2006 AL 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  63°CIRCOLO DIDATTICO “BARTOLOMEI”-VIA ASMARA N.32-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

 

• Date    DAL 2006 AL 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LICEO CLASSICO STATALE “PILO ALBERTELLI”-VIA D.MANIN N.72-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 626/94 ORA DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore nel 2006, 2009,  

 

DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

 

• Date   DAL 2006 AL 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CIRCOLO CANOTTIERI ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO N.39-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  CIRCOLO RICREATIVOPER SOCI 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
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• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 626/94 ORA DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente al corso di formazione per RLS di 32 ore nel 2019 

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 4 ore nel 2007,  

• docente al corso per addetti antincendio di 4 ore nel 2008, 2015 

• docente al corso di formazione specifica per lavoratori di 16 ore nel 2019 

• docente al corso di formazione generale per lavoratori di 4 ore nel 2019 

 

DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI CANTIERI) 

• coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione della ristrutturazione 

della piscina 

 

DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

 

• Date    2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONDOMINIO- LARGO VERCELLI N.8- ROMA 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  • redazione del fascicolo del fabbricato 

• progetto per l’adeguamento antincendio  

 

• Date    DAL 2007 AL 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LICEO CLASSICO “TACITO”-VIA BRUNO GIORDANO N.4-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

• tutor ai corsi per il  personale 

 

• Date    DAL 2007 AL 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “GIOVANNI FALCONE”-VIA RUGANTINO N.108, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi di formazione per il personale di 2 ore nel 2007, 4 ore  nel 2009, 2 ore 

nel 2011 

 

DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

 

• Date    DAL 2007 AL 2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCUOLA MEDIA STATALE  “ETTORE MAJORANA”-PIAZZA MINUCCIANO N.33, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (sicurezza nei luoghi di lavoro) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore nel 2007, 2008,  

 

DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 
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• Date    2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATS CE.S.ME.M. s.r.l , VIA UGO BARTOLOMEI N.5, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  FORMAZIONE 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• docente accreditato presso la Provincia di Roma per il corso di formazione per IFTS 

"tecnico superiore per la ristorazione e la valorizzazione dei prodotti territoriali e delle 

produzioni tipiche" di 12 ore nel 2007 

 

• Date    2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PRAGMA , VIALE GOTTARDO N.112, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  FORMAZIONE 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• docente accreditato presso la Provincia di Roma  per il corso di formazione “Multimedia 

Video”  per studenti post laurea universitaria  presso l’università di Roma “ La Sapienza”  di

12 ore nel 2007 

 

• Date    2007  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  196° CIRCOLO DIDATTICO WALT DISNEY, VIA PERAZZI N.46-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 626/94 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• docente al corso di formazione per il  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza delle 

scuole della rete del 4° e 5° municipio di 32 ore nel 2007,  

 

• Date    DAL 2008 AL 2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LICEO SCIENTIFICO “ARCHIMEDE”, VIA VAGLIA N.6, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore nel 2007, 2009,  

 

DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

 

• Date    DAL 2008 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO “CASAL BIANCO”, VIA CASAL BIANCO N.140, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore nel 2008, 2010, 2012 

• formazione addetti primo soccorso di 12 ore nel 2013 

• docente al corso di formazione specifica per i lavoratori di 8 ore nel 2018 

 

DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 
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• Date    DAL 2008 AL 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO “SIMONE RENOGLIO”, VIA CASTEL GIUBILEO N.41, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore nel 2008, 2009, 2010,  

• docente ai corsi  di formazione per addetti antincendio di 4 ore nel 2009,  

 

• Date    DAL 2008  AL 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LICEO SCIENTIFICO “EVANGELISTA TORRICELLI”, VIA DEL FORTE BRASCHI N.99, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore nel 2008, 4 ore nel 2011,  

• informazione alunni 2008, 2011, 2012, 2013 

 

DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

 

• Date    DAL 2008 (in corso)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRESIDI-STRUTTURA TERRITORIALE DI ROMA VIALE DEL 

POLICLINICO 129/a, SRTUTTURA TERRITORIALE DEL LAZIO 

• Tipo di azienda o settore  SINDACATO 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• docente ai corsi  di formazione per i dirigenti scolastici di 4 ore nel 2009, 2011,  2012, 2 

ore nel 2021 

• docente ai corsi di formazione per addetti antincendio rischio medio di 5 ore nel 2011, 

2012, 2013, 10 ore nel nel 2014, 10 ore nel 2015, 5 ore nel 2016, 5 ore nel 2017 

• docente ai corsi di formazione per addetti antincendio rischio elevato di 12 ore nel 2018 

• docente ai corsi di formazione di aggiornamento per addetti antincendio rischio medio di 4

ore nel 2018 

• docente al corso di formazione per RLS di 32 ore nel 2012, 32 ore nel 2014, 64 ore nel 

2015, 32 ore nel 2017, 64 ore nel 2018 

• docente al corso di formazione per aggiornamento RLS di 8 ore nel 2012, nel 2016, 8 ore 

nel  2017, 24 ore nel  2018 

• docente al corso di formazione per ASPP mod.A+mod.B di 52 ore nel 2012 

• docente al corso di formazione per preposto di 8 ore nel 2012 e nel 2016 

• docente al corso di formazione per ASPP-mod.A di 28 ore nel 2013, 2014 

• docente al corso di formazione per ASPP-mod.B8 di 24 ore nel 2014, 2014 

• docente al webinar per Dirigenti Scolastici di 2 ore nel 2021 

• docente al corso di formazione per datori di lavoro di 8 ore nel 2022 

• docente al corso di formazione per preposti di 8 ore nel 2022 

  

 

• Date    DAL 2008 AL 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “LUISA DI SAVOIA”, VIA LUISA DI SAVOIA N.14, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
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• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore nel 2008, 2010,  

 

DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

 

• Date    DAL 2008 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO BELFORTE DEL CHIENTI EX SCUOLA MEDIA STATALE “FEDERICO 

FELLINI”, VIA BELFORTE DEL CHIENTI N.24, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore nel 2009, 2010, 2011, 2013 

• docente ai corsi  di informazione per il  personale di 2 ore nel 2014 

• docente ai corsi  di informazione per il  personale di 1 ore nel 2015 

• docente al corso di formazione generale e specifica per i lavoratori di 12 ore nel 2016, 12 

ore nel 2017, 8 ore nel 2018 

• docente al corso di aggiornamento per i lavoratori di 12 ore nel 2017 

• docente ai corsi di formazione specifica al personale di 8 ore nel 2018 

• docente al corso di formazione addetti antincendio rischio medio di 5 ore nel 2018 

• docente al corso di aggiornamento addetti antincendio rischio medio di 2 ore nel 2018 

 

• Date    DAL 2008 AL 2009,  2013, 2016 E DAL  2018 AL 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO “GIULIANO GIORGI”, VIA PADRE AGOSTINO FIORAVANTI N.1, 

MONTORIO ROMANO (RM) 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 4 ore nel 2009,  

 

• Date    DAL 2008 AL 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  HOTEL CESARI SRL, VIA DEL BABUINO N.196, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  HOTEL  

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi  di formazione per il  personale 2 ore nel 2008, 2009, 2010 

• docente al corso di formazione specifica per il personale di 8 ore nel 2018, 8 ore nel 2019

• docente al corso di formazione per RLS di 32 ore nel 2019 

 

• Date    DAL 2008 AL 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO “CORRADINI”-VIA DI SAN MATTEO N.104-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

 

• Date    DAL 2008 AL 2010 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LUCEM COSTRUZIONI SRL - VIA TERENZIO N.10-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  IMPRESA DI COSTRUZIONI 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  • Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

 

• Date    DAL 2008 AL 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONVITTO NAZIONALE VITTORIO EMANUELE II, PIAZZA MONTE GRAPPA 5, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  CONVITTO E SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
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• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore nel 2008,  

• docente ai corsi di formazione dei lavoratori (base+specifica) di 60 ore nel 2013 

• docente al corso di formazione per il  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di 

varie scuole di 32 ore 2009, 2012 

• informazione agli alunni 2011, 2012, 2013 

• coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione camerette 

• coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori del campo 

di calcio 

• formazione addetti primo soccorso di 12 ore nel 2008 

 

DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE, IN FASE DI ESECUZONE 

• ristrutturazione portineria esterna 2009 

• area ricreativa e giochi esterna 2009 

• lavori di straordinaria manutenzione 2010 

 

DIRETTORE DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, IN 

FASE DI ESECUZONE 

• lavori di straordinaria manutenzione 2010 

• lavori di straordinaria manutenzione 2011 

 

PROGETTAZIONE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, IN FASE 

DI ESECUZONE 

• manutenzione straordinaria 2012 

• manutenzione straordinaria camerette 3° e 4° piano 2013 

• campi sportivi polivalenti 2014 

 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, IN FASE DI ESECUZONE 

• lavori di straordinaria manutenzione 2010, 2012 

• realizzazione campo di calcio 2010 

• scala d’emergenza esterna 2010-2011 

• manutenzione cornicioni 2011, 2012 

• eliminazione amianto 2012 

• manutenzione cornicioni villa Lucidi 2012 

• controsoffitti e vetrate 2012 

• tinteggiature 2012 

• sostituzione infissi 2012 

• sostituzione o installazione porte tagliafuoco 2013 

• manutenzione straordinaria camerette 2013 

• manutenzione straordinaria torrini 2014 

 

PREVENZIONE INCENDI 

• progettazione e ottenimento certificato prevenzione incendi 2009-2010 

• rinnovo CPI 2013 

 

• Date    DAL 2008 AL 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR -VIA DI TRASVEVERE N.76/A-ROMA 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
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• Tipo di impiego  CONTRATTO DI CONSULENZA E PRESTAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE 

• Principali mansioni e responsabilità  Autore pubblicazione: 

LINEE GUIDA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI. PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI 

2007/2013 - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE: “AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”  2007

IT 16 1 PO 004 F.E.S.R –MIUR. 

 

• Date    2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VITO ROMANO (RM)-VIA TRENTO E TRIESTE N.30-SAN VITO 

ROMANO (RM) 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

 

• Date    DAL 2009 AL 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITALIASCUOLA.IT-SRL, VIALE DEL POLICLINICO N.129/A, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  FORMAZIONE E CONSULENZA SCUOLE 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• docente al corso  di formazione al personale presso l’IPAA  “ Serpieri”  di Avezzano di 8 

ore, nel 2009, 2011 

• docente al corso  di formazione al personale presso il liceo “ Vito Volterra”  di Ciampino di 

16 ore nel 2009 

• docente al corso  di formazione al personale presso l’IPIA di Sassari di 6 ore nel 2010 

 

• Date    2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCUOLA PONTIFICIA PIO IX, VIA DEI CAVALIERI DEL SANTO SEPOLCRO N.1, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore nel 2009,   

 

• Date    2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRESIDI-STRUTTURA TERRITORIALE DI SALERNO 

• Tipo di azienda o settore  SINDACATO 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• docente ai corsi  di formazione per i dirigenti scolastici di 4 ore nel 2009,  

 

• Date    DAL 2009 al 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONVITTO PER SORDI DI ROMA, VICOLO DEL CASALE LUMBROSO N.129, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,   

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore nel 2010, 

• docente al corso di formazione generale per il personale di 4 ore nel 2016 

• docente al corso di formazione specifica per il personale di 8 ore nel 2016 

 

• Date    DAL 2009 AL 2021 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO ,VIA ANGELICA BALABANOFF N.60, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,   

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore due 2 nel 2010, 2011,  

• docente ai corsi di formazione generale per i lavoratori 4 ore nel 2013 

• docente ai corsi di formazione generale + specifica al personale di 12 ore nel 2014 

• docente ai corsi di formazione specifica al personale di 16 ore nel 2018 

• docente al corso di informazione al personale di 2 ore nel 2013, 1 nel 2016, 1 nel 2017 

• docente ai corsi di formazione specifica al personale di 10 ore nel 2021 

 

• Date    DAL 2009 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO 25, EX 37° CIRCOLO DIDATTICO “GIUSEPPE MAZZINI”, 

VIA VOLSINIO N.25, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,   

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore nel 2010, 2011,  

• docente al corso di informazione al personale 1,5 ore nel 2015 

• docente al corso di formazione generale e specifica per i lavoratori di 12 ore nel 2016 e 

12 ore nel 2017 

• docente al corso di formazione per addetti antincendio rischio medio di 5 ore nel 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2019 

• docente al corso di aggiornamento per addetti antincendio rischio medio di 2 ore nel 

2018 

• docente al corso di formazione su covid 19 e sanificazione ambienti di lavoro di 2 ore nel 

2020 

• docente al corso di formazione specifica per i lavoratori di 8 ore nel 2022 

 

DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

 

• Date    DAL 2009 AL 2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCUOLA MEDIA STATALE SAN GIOVANNI BOSCO, VIA C.MARCHI N.6, BRACCIANO (RM) 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,   

 

• Date    2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AGENZIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA (EX INDIRE) , VIA 

M.BUONARROTI N.10, FIRENZE 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

Autore pubblicazione: 

• intervista 

• materiale di studio: Vademecum per il Dirigente Scolastico 

•  focus: Il Documento Unico dei Rischi da Interferenza (DUVRI) 

•  Articolo: Il Documento di Valutazione dei Rischi  (DVR) 
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• Date    DAL 2010 AL 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO, VIA ALCIDE DE GASPERI, PALOMBARA SABINA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,   

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore nel 2010,  

• docente ai corsi di formazione per il personale (generale+specifica) di 12 ore nel 2012-

2013, 12  ore nel 2014, 12 ore nel 2015, 12 ore nel 2016 

• docente al corso di informazione al personale 1,5 ore nel 2015 

• docente al corso di aggiornamento per lavoratori 6 ore nel 2017 

• docente al corso di formazione specifica per lavoratori 4 ore nel 2017 

• docente al corso di formazione specifica per lavoratori 4 ore nel 2018 

• docente al corso di formazione specifica per lavoratori 8 ore nel 2018 

• progettazione e direzione lavori di abbattimento barriere architettoniche 2018-19 

 

DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

 

• Date    DAL 2010 AL 2012 E DAL 2019 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO MANZIANA, (RM) 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,   

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore nel 2011,  

• docente ai corsi  di formazione specifica per il  personale di 8 ore nel 2022, 

 

• Date    DAL 2011 AL 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCUOLA MEDIA STATALE ESOPO, VIA VOLSINIO 23, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,   

• docente ai corsi  di formazione per il  personale di 2 ore nel 2011,  

• redazione del piano di gestione delle emergenze, 

 

DLGS 196/03 (CODICE PRIVACY) 

• elaborazione documento programmatico sulla sicurezza. 

 

• Date    DAL 2011 AL 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CENTRO STUDI “A. MANIERI” srl , via Faleria 21, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  FORMAZIONE 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
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• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• docente accreditato presso la Regione Lazio  per due corsi di formazione  per NAS 

"NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE SPORTIVA" di 24 ore nel 2011 

• docente accreditato presso la Regione Lazio  per due corsi di formazione  per NAS 

"NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE SPORTIVA" di 20 ore nel 2013 

• docente accreditato presso la Regione Lazio  per due corsi di formazione  per  

“Operatore Attiv ità espressiv e ludico motorie” di 20 ore nel 2013 

• docente accreditato presso la Regione Lazio  per due corsi di formazione  per  

“Operatore Media Educatori” di 20 ore nel 2013 

 

• Date    2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SNALS e CONFSALFORM, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  FORMAZIONE 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• docente al seminario per l’aggiornamento del personale della scuola (DS, DSGA, RSPP, 

ASPP, RLS, ecc) di 4 ore nel 2011 

 

• Date    2011  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INAIL DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE 

• Tipo di azienda o settore  FORMAZIONE 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• relatore al seminario ABCD Salone Italiano dell’Educazione presso il quartiere fieristico di 

Genova dal titolo “ Benessere e sicurezza nelle scuole”  2011, 2013 

• relatore al convegno "Sicurezza e benessere nelle scuole" 2015 

• Autore pubblicazione "Sicurezza e benessere nelle scuole. Indagine sulla qualità dell'aria 

e sull'ergonomia" edizione 2015 

 

• Date    DAL 2011 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LICEO STATALE  AUGUSTO RIGHI, VIA CAMPANIA 63, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,   

• redazione del documento di valutazione dei rischi, 

• redazione del piano di gestione delle emergenze,  

• docente al corso di informazione dei lavoratori di 2 ore nel 2013 

• docente ai corsi di formazione generale al personale di 4 ore nel 2013, 4 ore nel 2021 

• docente al corso di informazione agli alunni di 4 ore nel 2014 

• docente ai corsi di formazione specifica al personale di 4 ore nel 2017 

• docente ai corsi di formazione specifica al personale di 4 ore nel 2019 

• progettazione e direzione lavori campo gioco 2018-21 

• docente al corso di formazione specifica covid 19 per personale ed alunni di 1 ora nel 

2021 

 

• Date    DAL 2012 AL 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE GARIBALDI, VIA TODINI 56, SETTEVILLE DI GUIDONIA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
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• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,   

• docente al corso di informazione dei lavoratori di 2 ore nel 2013 

• formazione addetti primo soccorso di 12 ore nel 2013 

• docente al corso di informazione al personale 2 ore nel 2016 

 

• Date    2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECELIO, VIA CIANTI 4, MONTECELIO DI GUIDONIA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,   

 

• Date    DAL 2012 AL 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GOETHE INSTITUT ITALIEN ROME, VIA SAVOIA 15, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  CENTRO CULTURALE TEDESCO 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,   

 

• Date    DAL 2012 AL 2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONVITTO NAZIONALE AMEDEO DI SAVOIA DUCA D’AOSTA-TIVOLI 

• Tipo di azienda o settore  CONVITTO E SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,   

• docente ai corsi di formazione generale + specifica al personale di 36 ore  nel 2014 

• docente al corsi di formazione per addetti antincendio rischio medio di 5 ore nel 2014 

• formazione addetti primo soccorso di 12 ore nel 2014 

• docente al corso di informazione dei lavoratori di 2 ore nel 2016 

 

PROGETTAZIONE E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE 

• 1° lotto 2013 

• 2° lotto 2013 

• 3° lotto 2013 

 

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

• facciata esterna 2013 

• manutenzione straordinaria camerette 2013 

• manutenzione straordinaria lavanderia 2013 

• manutenzione straordinaria bagni e locale quadro elettrico generale 2013 

• manutenzione straordinaria bagni aula magna 2013 

• manutenzione straordinaria bagni 3° piano 2013 

• manutenzione aule 2013 

 

COLLAUDO STATICO SCALA EMERGENZA ESTERNA  2015 

 

• Date    DAL 2012 AL 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  GIORGIO AMBROSOLI VIA DELLA PRIMAVERA N.207, 

ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 
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• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente al corso di informazione al personale di 2 ore nel 2013, 2 ore nel 2016, 2 ore nel 

2017 

 

• Date    DAL 2012 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LICEO SCIENTIFICO AMEDEO AVOGADRO VIA BRENTA N.26, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente al corso di informazione dei lavoratori di 2 ore nel 2013 

• docente al corso di formazione specifica per i lavoratori di 16 ore nel 2017, 8 ore nel 

2021, 8 ore nel 2022 

• docente al corso di formazione per addetti antincendio rischio medio di 5 ore nel 2019 

 

• Date    DAL 2012 AL 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO NANDO MARTELLINI VIA G.VANNI N.5, ROMA (RM) 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente al corso di informazione dei lavoratori di 2 ore nel 2013 

 

• Date    2013  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRESIDI 

• Tipo di azienda o settore  SINDACATO 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• docente ai corsi  di formazione per formatori di 40 ore nel 2013,  

• docente al corso di aggiornamento per formatori di 3 ore nel 2014 

 

• Date    DAL 2013 AL 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI 1, VIA DEL COLLEGIO TIVOLI (RM) 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente al corso di informazione a i lavoratori di 2 ore nel 2017 

 

• Date    DAL 2013 AL 2018, DAL 2019 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO VIA BAGNERA 64 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
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• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

• docente al corso di informazione dei lavoratori di 2 ore nel 2013 

• formazione addetti primo soccorso di 12 ore nel 2013 

• docente al corso di formazione generale e specifica dei lavoratori di 24 ore nel 2016 

• docente al corso di formazione specifica di 8 ore nel 2022 

• docente al corso per addetti antincendio rischio medio di 5 ore nel 2022 

 

• Date    DAL 2013 AL 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO VIA BUOZZI 18, MONTEROTONDO (RM) 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

• docente al corso di informazione dei lavoratori di 2 ore nel 2013 

 

• Date    DAL 2014 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LICEO SCIENTIFICO "PAOLO RUFFINI" P.ZA DANTE ALIGHIERI 13, VITERBO 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

• docente al corso di formazione generale e specifica per lavoratori di 12 ore nel 2015 

• docente al corso di informazione al personale 1,5 ore nel 2015 e 2 nel 2016 

• docente al corso di aggiornamento per lavoratori 12 ore nel 2017 

• docente al corso di formazione specifica per lavoratori 8 ore nel 2017 

 

• Date    DAL 2014 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "LEONARDO DA VINCI" VIA A.VOLTA, VITERBO 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

•  responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

• docente al corso di formazione specifica per i lavoratori di 8 ore nel 2021 

 

• Date    DAL 2015 AL 2017 E DAL 2019 AL 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO BRACCIANO VIA PRINCIPE DI NAPOLI N.51, BRACCIANO (RM) 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,   

• docente al corso di informazione al personale 2 nel 2016 

 

• Date    DAL 2015 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 1, VIA CORTINA ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

• docente al corso di formazione generale per i lavoratori di 4 ore nel 2016 

• docente al corso di formazione specifica per i lavoratori di 16 ore nel 2018 
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• Date    DAL 2015 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "F.LLI AGOSTI" BAGNOREGIO, VITERBO 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

• docente al corso di informazione al personale 2 nel 2016, 2 ore nel 2017 

• informazione rischio specifico incendio ai lavoratori 2 ore nel 2018 

• docente al corso di formazione specifica alunni per alternanza scuola-lavoro di 16 ore nel 

2017, 24 ore nel 2018, 24 ore nel 2020, 16 ore nel 2021 

• docente al corso di formazione specifica per lavoratori di 8 ore nel 2022 

• docente al corso di formazione per preposti di 4 ore nel 2022 

 

• Date    DAL 2015 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO SUPERIORE  "A.MEUCCI" RONCIGLIONE, VITERBO 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

• docente al corso di aggiornamento per i lavoratori 10 ore nel 2016 

• docente al corso di formazione specifica per i lavoratori 8 ore nel 2018 

 

• Date    DAL 2015 AL 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LIBERTAS CENTRO NAZIONALE SPORTIVO ROMA 

• Tipo di azienda o settore  ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA riconosciuto dal CONI e dal MINISTERO DELL'INTERNO 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  • pubblicazioni sulla rivista LIBERTAS SPRINT di articoli sulla sicurezza per le Associazioni 

Sportive Dilettantistiche 

• convenzione per la consulenza e formazione in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro a 

tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche 

• docente al corso nazionale di aggiornamento per dirigenti di strutture periferiche della 

libertas sulla "Sicurezza negli impianti sportivi" nel 2016 

 

• Date    DAL 2015 AL 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA 

• Tipo di azienda o settore  ORDINE PROFESSIONALE 

• Tipo di impiego   PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  • Componente COMMISSIONE SICUREZZA NELLE SCUOLA dal 2015 al 2017 

• Docente formatore al seminario di aggiornamento per ingegneri sulla gestione della 

sicurezza nelle scuole 1 ora nel 2016 

 

• Date    DAL 2016 AL 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI" CIVITA CASTELLANA, VITERBO 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
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• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

• docente al corso di preposti 8 ore nel 2016 

• docente al corso di informazione dei lavoratori di 2 ore nel 2016 

• docente al corso di formazione generale per lavoratori di 12 ore nel 2018 

• docente al corso di formazione specifica per lavoratori di 24 ore nel 2018 

• docente al corso di formazione specifica covid 19 di 1 ora nel 2021 

 

• Date    DAL 2016 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LICEO GINNASIO "MARIANO BURATTI", VIA TOMMASO CARLETTI  8, VITERBO 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

• docente al corso di informazione al personale 2 ore nel 2016, 2 ore nel 2017,  

• docente al corso di preposti 8 ore nel 2016 

• docente al corso di informazione rischio specifico incendio ai lavoratori 2 ore nel 2018 

• docente al corso di formazione per addetti antincendio rischio medio di 5 ore nel 2019 

• docente al corso di formazione specifica agli alunni covid 19 di 3 ore nel 2021 

• docente al corso di formazione specifica al personale di 8 ore nel 2021 

 

• Date    2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRESIDI-STRUTTURA TERRITORIALE DI VITERBO 

• Tipo di azienda o settore  SINDACATO 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• docente al seminario  per i dirigenti scolastici di 2 ore nel 2016  

 

• Date    2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRESIDI-STRUTTURA TERRITORIALE DI BENEVENTO 

• Tipo di azienda o settore  SINDACATO 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• docente al seminario  per i dirigenti scolastici di 3 ore nel 2016  

 

• Date    DAL 2017 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO "ARTEMISIA  GENTILESCHI" VIA DEI GLICINI 60  ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

• docente al corso di informazione al personale di 2 ore nel 2017 

• docente al corso di formazione specifica al personale di 16 ore nel 2018 

• docente al corso di aggiornamento al personale di 12 ore nel 2019 

• docente al corso di formazione specifica covid 19 di 1 ora nel 2021 

 

• Date    DAL 2017 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI "ANNA MARIA LORENZETTO" POMEZIA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 



 

Pagina 35 di 58  - Curriculum vitae di DE MATTEIS FRANCESCO RAFFAELE 

  

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

• docente al corso di formazione specifica per il personale di 16 ore nel 2018 

• docente al corso di formazione specifica covid 19 di 1 ora nel 2021 

 

• Date    2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRESIDI-STRUTTURA TERRITORIALE DI TERAMO 

• Tipo di azienda o settore  SINDACATO 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• docente al seminario  per i dirigenti scolastici di 3 ore nel 2017  

 

• Date    DAL 2017 AL 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO "CARLO LEVI" ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

• docente al corso di informazione dei lavoratori di 2 ore nel 2016 

 

• Date    DAL 2017 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "TOMMASO SALVINI", VIA TOMMASO SALVINI 24 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

• formazione addetti primo soccorso di 12 ore nel 2017 

• docente al corso di formazione per addetti antincendio rischio elevato di 12 ore nel 2017 

• docente al corso di formazione specifica per i lavoratori di 8 ore nel 2021 

• docente al corso di formazione specifica covid 19 di 2 ore nel 2021 

 

• Date    DAL 2017 AL 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO "PIETRO VANNI" VITERBO 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

• docente al corso di informazione al personale di 2 ore nel 2017 

 

• Date    DAL 2018 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPAGNANO DI ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

• docente al corso di formazione per addetti antincendio rischio medio di 5 ore nel 2017 

• docente al corso di formazione specifica al personale di 24 ore nel 2018 

• docente al corso di formazione su covid e sanificazione ambienti di lavoro di 1 ora nel 2020

 

• Date    DAL 2018 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO "LA GIUSTINIANA" ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 
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• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

• docente al corso di formazione specifica al personale di 8 ore nel 2018 

 

• Date    DAL 2018 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO "PIERSANTI MATTARELLA" EX "IC VIA CORTINA" ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

• docente al corso di formazione generale al personale di 4 ore nel 2021 

• docente al corso di formazione specifica al personale di 8 ore nel 2021 

 

• Date    DAL 2018 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANNI  RODARI" VIA NIOBE 52 , ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

• docente al corso di informazione al personale di 2 ore nel 2019 

• docente al corso di formazione per preposti di 8 ore nel 2022 

 

• Date    DAL 2018 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "GIORGI- WOOLF" V.LE TOGLIATTI 1161,  ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

• docente al corso di formazione specifica alunni per alternanza scuola-lavoro di 32 ore nel 

2018, di 8 ore nel 2019 

• docente al corso di Addetti antincendio rischio elevato di 12 ore nel 2019 

• docente al corso di formazione specifica al personale di 4 ore nel 2020 

• docente al corso di formazione specifica al personale di 4 ore nel 2021 

 

• Date    DAL 2018 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA T.MOMMSEN, 20" VIA T.MOMMSEN, 20 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

• docente al corso per addetti antincendio rischio medio di 5 ore nel 2022 

 

• Date    DAL 2018 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO "MARTIN LUTHER KING" VIA DEGLI ORAFI, 30 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

• docente al corso di formazione su covid 19 e sanificazione ambienti di lavoro di 3 ore nel 

2020 

• docente ai corsi di formazione specifica al personale di 8 ore nel 2021 
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• Date    DAL 2018 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVAN BATTISTA " VIA VALENTE, 100 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

 

• Date    DAL 2018 AL 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 

• Tipo di azienda o settore  GRUPPO EDITORIALE SPAGGIARI 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al progetto editoriale rivista telematica "SafetyForSchool" per gli adempimenti al 

dirigente scolastico e al suo staff delle attività legate alla tutela della salute e della sicurezza sui 

luoghi di lavoro DLgs 81/08 

 

• Date    DAL 2019 AL 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " VIA C.EMERY 97"  ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

 

• Date    DAL 2019 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO " REGINA ELENA"  ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

 

• Date    DAL 2020 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO MAGISTRALE " GELASIO CAETANI" , ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

• docente al corso di formazione specifica covid 19 di 2 ore nel 2021 

 

• Date    DAL 2020 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO " TORRIMPIETRA"  FIUMICINO (RM) 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

• docente al corso di formazione su covid 19 e sanificazione ambienti di lavoro di 3 ore nel 

2020 

• docente al corso di formazione covid 19 per il personale di 1 ora nel 2022 

• docente al corso di formazione specifica di 8 ore nel 2022 

 

• Date    DAL 2020 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LATINA 303 ROMA 
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• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

 

• Date    DAL 2020 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO STRADELLA  NEPI (RM) 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

• docente al corso di formazione specifica covid 19 di 1 ora nel 2021 

 

• Date    DAL 2020 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CARAVAGGIO ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

• docente al corso di formazione generale al personale di 4 ore nel 2021 

• docente al corso di formazione specifica al personale di 8 ore nel 2021 

 

• Date    DAL 2020 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO STABILINI ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

• docente al corso di formazione specifica covid 19 di 1 ora nel 2021 

 

• Date    DAL 2021 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA GHINI ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

• docente al corso di formazione specifica covid 19 di 1 ora nel 2021 

• docente al corso di formazione specifica di 8 ore nel 2021-22 

 

• Date    DAL 2021 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO MAGISTRALE "GIORDANO BRUNO"  ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

 

• Date    DAL 2022 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA GUICCIARDINI" ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 
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• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

 

• Date    DAL 2022 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO  TECNICO COMMERCIALE PER GEOMETRI "E.FERMI" TIVOLI 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

 

• Date    DAL 2022 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO  COMPRENSIVO MARCO ULPIO TRAIANO, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

 

• Date    DAL 2022 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LICEO SCIENTIFICO GIUSEPPE PEANO, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

 

• Date    DAL 2022 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CROCE-ALERAMO, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

 

• Date    DAL 2022 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO  COMPRENSIVO PARCO DEGLI ACQUEDOTTI, ROMA 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  

 

• Date    DAL 2022 (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE COLASANTI, CIVITA CASTELLANA (VT) 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PUBBLICA 

• Tipo di impiego  PRESTAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  DLGS 81/08 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) 

• responsabile del servizio di prevenzione e protezione,  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA” DI ROMA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE TRASPORTI 

• Qualifica conseguita  DOTTORE IN INGEGNERIA 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA” DI ROMA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE D’ INGEGNERE 

• Qualifica conseguita  DOTTORE IN INGEGNERIA 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   DAL 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di  Roma N.A16642 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE D’ INGEGNERE 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE D’INGEGNERE  

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Tribunale e della Pretura  di Lecce  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Collaudatore 

- acquedotti e fognature insieme ad opere di irrigazione 

- lavori stradali, ferroviari e gallerie 

• Qualifica conseguita  COLLAUDATORE 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Tribunale Civile di Roma  
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   1994 (130 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma ed autorizzato dal Ministero degli Interni  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di  "Prevenzione Incendi" (art. 5 D.M. 25.3.85) 

• Qualifica conseguita   SPECIALIZZAZIONE  

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   1994 (95 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di  "Attività' di Cantiere" 

• Qualifica conseguita  SPECIALIZZAZIONE 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   1994 (180 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di "Ingegneria Ambientale" 

• Qualifica conseguita  SPECIALIZZAZIONE 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   DAL 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ministero dell'Interno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Iscritto nell'elenco dei Professionisti di cui alla legge 7/12/84 n.818, per le attività 
soggette ai controlli di prevenzione incendi  

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE  N.RM16642I01738 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario Informativo su "Impianti Elettrici-Legge 46/90"  

• Qualifica conseguita  PERITO TECNICO 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 
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• Date   1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corte D'Appello di Roma  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   1997 (120 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla "Sicurezza in cantiere-D.L. 494/96"  

• Qualifica conseguita  COORDINATORE PER LA SICUREZZA  IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   DAL 1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Camera di Commercio di Roma  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 VERIFICATORE IMPIANTI N.420 PER: 

a) Impianti di produzione di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia 

elettrica; 

b) Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da  

scariche     atmosferiche; 

c) Impianti di riscaldamento e di climatizzazione; 

d) Impianti idrosanitari nonché  quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di  

consumo   all'interno degli edifici; 

e) Impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido  ed  aeriforme  all'interno 

degli edifici; 

f) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di 

scale mobili     e simili; 

g) Impianti di protezione antincendio. 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE VERIFICHE SICUREZZA IMPIANTI DI CUI ART.1 L.46/90 ORA DM 37/08 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   1998-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Facoltà di Architettura-Università degli studi di Roma “La Sapienza”-Ordine degli architetti
di Roma e provincia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso post-lauream  “Progettazione Senza Barriere Architettoniche”  

• Qualifica conseguita  SPECIALIZZAZIONE 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma  
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di “Infortunistica stradale”  

• Qualifica conseguita  SPECIALIZZAZIONE 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 dall'Ordine degli Ingegneri di Roma nel 1999 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Dissesti e crolli”  

• Qualifica conseguita  SPECIALIZZAZIONE 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Nuove edizioni per la sicurezza-UMAN unione costruttori materiali antincendio-AIAS 
associazione italiana addetti alla sicurezza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso "Responsabilità penali degli operatori nel settore antincendio"  

• Qualifica conseguita  SPECIALIZZAZIONE 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2005 (28 0RE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma in collaborazione con INARSIND 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso sul  "Decreto Legislativo 626/94"  

• Qualifica conseguita  RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2006 (104 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro (AIFOS)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso sul  "Decreto Legislativo 626/94"  modulo B per tutti i settori ATECO e modulo
C: 

• n.1 = agricoltura. 

• n.2 = pesca. 

• n.3 = costruzioni, industrie estrattive e minerali. 

• n.4 = industrie (alimentari, tessile, conceria, legno, carta, metallica, auto, mobili, stampa, 

elettrica, ecc). 

• n.5 = raffinerie, gomma, plastica, chimica, fibre, nucleare. 

• n.6 = commercio, artigianato, carrozzerie. 

• n.7 = sanità, servizi sociali. 

• n.8 = pubblica amministrazione, istruzione. 

• n.9 = alberghi, ristoranti, uffici, associazioni, sport. 

• Qualifica conseguita  RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 
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• Date   2008 (24 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 INAIL  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso sul  "Decreto Legislativo 81/08"  modulo B per il macrosettore ATECO  

• n.8 = pubblica amministrazione, istruzione. 

• Qualifica conseguita  RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2008 (24 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 INAIL  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso sul  "Decreto Legislativo 81/08"  modulo C per tutti i  macrosettori ATECO: 

• n.1 = agricoltura. 

• n.2 = pesca. 

• n.3 = costruzioni, industrie estrattive e minerali. 

• n.4 = industrie (alimentari, tessile, conceria, legno, carta, metallica, auto, mobili, stampa, 

elettrica, ecc). 

• n.5 = raffinerie, gomma, plastica, chimica, fibre, nucleare. 

• n.6 = commercio, artigianato, carrozzerie. 

• n.7 = sanità, servizi sociali. 

• n.8 = pubblica amministrazione, istruzione. 

• n.9 = alberghi, ristoranti, uffici, associazioni, sport. 

• Qualifica conseguita  RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 SAPIENZA (Università di Roma)-ADAPT 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Workshop “Il Testo Unico della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” 

• Qualifica conseguita  SPECIALIZZAZIONE 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2008 (3 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 IAE (istituto ambiente europa) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incontro “Dirigenti e Preposti nel DLgs 81/08: ruoli-responsabilità-formazione” 

• Qualifica conseguita  SPECIALIZZAZIONE 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2008 (4 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 IAE (istituto ambiente europa) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incontro “Valutare e prevenire il rischio da stress lavoro correlato” 

• Qualifica conseguita  SPECIALIZZAZIONE 
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• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2011 (4 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “L’ascensore nel DUVRI” 

• Qualifica conseguita  SPECIALIZZAZIONE 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2011 (4 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “I campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro” 

• Qualifica conseguita  SPECIALIZZAZIONE 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2011 (4 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “La sicurezza delle aree di lavoro in quota” 

• Qualifica conseguita  SPECIALIZZAZIONE 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2011 (8 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “1° MODULO” 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2011 (8 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “3° MODULO” 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2011 (8 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 INAIL 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “La prevenzione degli infortuni negli ambienti confinati” 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA- RSPP (tutti macrosettori) 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2011 (8 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 KOINE’ 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per RSPP “salute e sicurezza nelle scuole, approvato il decreto attuativo per gli 

Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado” 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2011 (28 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attestato di frequenza al “Corso base” 

• Qualifica conseguita  Corsi aggiornamento per  RSPP (tutti macrosettori) 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2011 (4 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attestato di frequenza al seminario “Sicurezza del lavoro-Coordinatori, RSPP, Direttori dei i 

lavori e Amministratori di Condominio. Analisi comparata delle responsabilità di alcuni 

protagonisti della prevenzione” 

• Qualifica conseguita  Corso aggiornamento per  COORDINATORI DELLA SICUREZZA- RSPP (tutti macrosettori) 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2011 (2 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attestato di frequenza al seminario “La valutazione del rischio stress lavoro-correlato” 

• Qualifica conseguita  Corso aggiornamento per COORDINATORI DELLA SICUREZZA 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2012 (8 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario "Aggiornamento per Coordinatori della sicurezza e salute nei cantieri temporanei 

e mobili 4° MODULO" 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO PER  COORDINATORI DELLA SICUREZZA 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 
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• Date   2012 (8 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso " Aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione dell’art. 7 del DM 05/08/11, 

Edizione 9" 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Professionisti iscritti negli Elenchi del Ministero dell'Interno abilitati al rilascio 

delle certificazioni e delle dichiarazioni antincendio di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto 

legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio 

ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 

2007, nonche' del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio. 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2012 (4 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario   "Atex. La valutazione del rischio e procedure di sicurezza negli ambienti di 

lavoro" 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO PER  RSPP e COORDINATORI DELLA SICUREZZA- RSPP (tutti 

macrosettori) 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2014 (8 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di  " Aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione dell’art. 7 del DM 05/08/11, 

Modulo 3 e 4" 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Professionisti iscritti negli Elenchi del Ministero dell'Interno abilitati al rilascio 

delle certificazioni e delle dichiarazioni antincendio di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto 

legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio 

ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 

2007, nonche' del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio. 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2014 (3 Crediti Formativi Professionali) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario "Scenari e Opportunità nel No Profit" 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO PER  COORDINATORI DELLA SICUREZZA 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2014 (2 Crediti Formativi Professionali) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attestato di frequenza al seminario "Ciclabilità urbana. Nuova opportunità per la mobilità del 

Comune di Roma" 
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• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO PER  COORDINATORI DELLA SICUREZZA 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2014 (4 Crediti Formativi Professionali) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attestato di frequenza al seminario "La nuova legge 90 e la UNI TS 11300: cosa cambia per i 

progettisti" 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento per  COORDINATORI DELLA SICUREZZA 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2014 (3 Crediti Formativi professionali) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario "Business Continuity e Disaster Recovery" 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO PER  COORDINATORI DELLA SICUREZZA 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2014 (3 Crediti Formativi professionali) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario "Scenari e Opportunità nel No Profit" 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO PER  COORDINATORI DELLA SICUREZZA 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2014 (3 Crediti Formativi professionali) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario "Nuovo approccio all’architettura sostenibile ed efficiente la progettazione in 

Xlam" 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO PER  COORDINATORI DELLA SICUREZZA 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2014 (8 Crediti Formativi professionali) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 INAIL E CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di  " 2^ GIORNATA NAZIONALE SICUREZZA" 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2014 (8 ORE) 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di  " Aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione dell’art. 7 del DM 05/08/11, 

Modulo 5 e 6" 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Professionisti iscritti negli Elenchi del Ministero dell'Interno abilitati al rilascio 

delle certificazioni e delle dichiarazioni antincendio di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto 

legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio 

ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 

2007, nonche' del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio. 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2015 (4 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 INAIL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegno "Sicurezza e benessere nelle scuole" 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO  

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2015 (4 CFP) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di  " PALCHI & FIERE Decreto “Palchi e Fiere” Sicurezza nell’allestimento di spettacoli 

(TV, cinema, teatro) e di manifestazioni fieristiche" 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO  

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2015 (6 CFP) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di  " Instabilità di Versante nella Città di Roma Le Frane a Roma" 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO  

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2015 (8 CFP) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di  " Aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione dell’art. 7 del DM 05/08/11, 

Modulo 7 e 8" 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Professionisti iscritti negli Elenchi del Ministero dell'Interno abilitati al rilascio 

delle certificazioni e delle dichiarazioni antincendio di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto 

legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio 

ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 

2007, nonche' del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio. 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 
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• Date   2015 (4 CFP) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di  " Rumore quale Problema Ambientale come difenderci da questa forma di 

inquinamento" 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO  

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2015 (8 CPF) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario "Aggiornamento per Coordinatori della sicurezza e salute nei cantieri temporanei 

e mobili 3° MODULO" 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO PER  COORDINATORI DELLA SICUREZZA 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2015 (4 CPF) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario Valutazione dei Rischi nei Laboratori Chimici e Biologici 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2016  (9 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 CONI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione La sicurezza negli impianti sportivi 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2016 (40 CPF) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento per RSPP ai sensi dell'art. 32 comma 6 del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i.mod.B macrosettori 1-2-6-8-9 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO RSPP 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2016 (8 CFP) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione dell’art. 7 del DM 05/08/11, 

Modulo 9 e 10" 
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• Qualifica conseguita  Aggiornamento Professionisti iscritti negli Elenchi del Ministero dell'Interno abilitati al rilascio 

delle certificazioni e delle dichiarazioni antincendio di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto 

legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio 

ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 

2007, nonche' del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio. 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2016 (8 CFP) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di  "Aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione dell’art. 7 del DM 05/08/11" 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Professionisti iscritti negli Elenchi del Ministero dell'Interno abilitati al rilascio 

delle certificazioni e delle dichiarazioni antincendio di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto 

legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio 

ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 

2007, nonche' del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio. 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2016 (4 CFP) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di  " La gestione delle emergenze nelle scuole" 

• Qualifica conseguita  AGGIORNAMENTO  

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2019 (24 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Organismo Paritetico Nazionale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per " Formatori"  

• Qualifica conseguita  Formatore 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2019 (40 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Organismo Paritetico Nazionale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di  aggiornamento per " responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

(R.S.P.P.) Tutti i macrosettori ATECO 2007 e i nuovi settori produttivi B-SP1, B-SP2, B-SP3 e B-

SP4."  

• Qualifica conseguita  RSPP 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2019 (2 ORE) 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 AIESIL (Associazioni Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per " Valutare i Rischi Legionella e Indoor Air Quality" 

• Qualifica conseguita  aggiornamento RSPP 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2019 (4 ORE PER DIRIGENTI E PREPOSTI) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ROMA MUNICIPIO VII 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario " Sicurezza equivalente negli istituti scolastici" 

• Qualifica conseguita  aggiornamento Dirigente e Preposto 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2020 (3 ORE CON 3CFP) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinar "Sicurezza nei cantieri edili e Covid-19"  

• Qualifica conseguita  RUP, il Progettista, il Direttore dei Lavori, il CSP, CSE 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2020 (3 ORE CON 3CFP) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinar "La sicurezza al tempo del Covid-19: dalla teoria alla pratica"  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ACCA SOFTWARE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per Datore di lavoro con superamento test di verifica  "Mitigazione del rischio contagio 

da SARS-COV-2 (Covid-19) nei LUOGHI DI LAVORO/AZIENDE"  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ACCA SOFTWARE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per lavoratore di lavoro con superamento test di verifica  "Mitigazione del rischio 

contagio da SARS-COV-2 (Covid-19) per AZIENDE ED IMPRESE EDILI"  

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2020 (8 CFP) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di "Aggiornamento in prevenzione incendi in attuazione dell’articolo 7 del D.M. 5 

agosto 2011 (VII e VIII modulo)" 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Professionisti iscritti negli Elenchi del Ministero dell'Interno abilitati al rilascio 

delle certificazioni e delle dichiarazioni antincendio di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto 

legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio 

ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 

2007, nonche' del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio. 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2020 (8 CFP) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminari di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Modulo III 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2020 (2 CFP) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinar "Le modalità di gestione di contatti stretti con persone Covid-19 positive" 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2020 (8 CFP) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinar " 5° Corso di aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione dell'art.7 del DM 

5 agosto 2011-IX e X modulo " 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Professionisti iscritti negli Elenchi del Ministero dell'Interno abilitati al rilascio 

delle certificazioni e delle dichiarazioni antincendio di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto 

legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio 

ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 

2007, nonche' del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio. 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2021 (3 CFP) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Convegni e conferenze " FAD -COVID 19 Radon Indoor: "la figura del Tecnico del 

Risanamento Radon" di 3 ore 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2021 (8 CFP) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinar " seminari di aggiornamento per Coordinatori Cantieri ed RSPP - Modulo III " di 8 ore 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2021 (3 CFP) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinar " Prevenzione e Sicurezza Antincendio” revisione del D.P.R. 151/2011 ed del 

D.M.10/3/1998" di 3 ore 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2022 (8 CFP) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinar " seminari di aggiornamento per Coordinatori Cantieri ed RSPP - Modulo IV PARTE 

PRIMA E SECONDA " di 8 ore 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2022 (8 CFP) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Webinar " 1° Corso di aggiornamento di prevenzione incendi in attuazione dell'art.7 del DM 

5 agosto 2011-I e II modulo " 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Professionisti iscritti negli Elenchi del Ministero dell'Interno abilitati al rilascio 

delle certificazioni e delle dichiarazioni antincendio di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto 

legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio 

ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 

2007, nonche' del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio. 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 

 

• Date   2022 (3 CFP) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 FARAONE ARCHITETTURE TRASPARENTI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo " Progettare parapetti, balconi e terrazzi agibili. Focus bonus, normative e 

applicazioni " 
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• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 VALEVOLE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 
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 CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

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. 

 CAPACITA’ DI LAVORARE IN GRUPPO ACQUISITE DURANTE L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI 

INGEGNERE 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. 

PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE DI LAVORI TECNICI E INTELLETTUALI  

ACQUISITI DURANTE L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 COMPUTER, ATTREZZATURE ELETTRONICHE, POSTAZIONI GRAFICHE ACQUISITE DURANTE 

L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

PROGETTAZIONE DI MASSIMA, ESECUTIVA E DEFINITIVA DI IMPIANTI, EDILIZIA, STRADALE DERIVANTE DALLA 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA 

 

PATENTE O PATENTI AUTO B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  In possesso di: POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE 

PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI IN 

CONVENZIONE CON LLOYD'S sottoscritta dal 2012  
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ALLEGATI  

 

INTEGRAZIONI PER IL SISTEMA DI 

ACCREDITAMENTO DELLA REGIONE 

LAZIO 

 
 

Rapporto di lavoro (dipendente, 
collaboratore, ecc.) 

 CONTRATTO DI CONSULENZA E PRESTAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE 

Applicazione del CCNL della 
formazione 

  

Ore annue di servizio nella sede  [ Indicare il numero di ore impegnate nell’esercizio della funzione assegnata ] 

Anzianità nella funzione   

 

 

PER IL PERSONALE DOCENTE

 

Settori di competenza  [ Indicare i settori secondo l’elenco ISFOL-ORFEO ] 

Ore di docenza nella sede nei tre 
anni precedenti 

  

Ore di interv ento nella sede nei tre 
anni precedenti (relativ amente 
all’attiv ità di orientamento) 

  

 

Autorizzazione dei dati  Ai sensi del D.lgs. 196/03 “Protezione dati personali” 
                                                                                      Firma 

                                                                                  

 

 

           Autocertificazione  Ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione 
amministrativa, il/ sottoscritto dichiara che le informazioni sopra riportate 
corrispondono al vero. 
Data, 03  / 10  / 2022 

                                                                                      Firma      

 

                                                                   
 

 


