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

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

V I T A E  

 

 
 

 

Informazioni personali 
 

Nome(i) / Cognome(i) Gianluca Cherubino 

Indirizzo(i) Via Pasubio 14/A - 37045, Legnago (VR), Italia.  

Telefono(i) 045 2068988 Cellulare: 380. 6586726 

Fax 0442.1950122 

E-mail gianluca.cherubino@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 08/07/1974 

Sesso Maschio 

Esperienza professionale  
  

Dal 2012 ad oggi Segretario Provinciale Associazione Imprese Verona 
Via J. Selva 583 – Isola Rizza (VR) 
Associazione senza scopo di lucro di rappresentanza datoriale 
Sportello Formativo EBILGEN 

Dal 2012 ad oggi Direttore Tecnico Safety Business Srl Unip.  
Via J. Selva 583 – Isola Rizza (VR) 
Consulenza in materia di Qualità, Sicurezza sul Lavoro e Ambiente. 
Attività di docenza ai corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro 
assunzione incarichi RSPP 

Dal 2010 al 2012 
 

Legale Rappresentante SAFETY BUSINESS SRL   
Via J. Selva 583 – Isola Rizza (VR) 
Consulenza in materia di Qualità, Sicurezza sul Lavoro e Ambiente. Attività di docenza ai corsi di 
formazione in materia di sicurezza sul lavoro – assunzione incarichi RSPP 

Dal 2007 al 2009 Docente Terza Area in ambito Sicurezza sul Lavoro 
I.P.A.A.A.T.A. ora Istituto Professionale di Stato “Giuseppe Medici” 
Via Nino Bixio 49 – 37045 Legnago (VR) 
Docente in materia di sicurezza sul lavoro nei progetti di terza area classi quarte e quinte 

Dal 2008 al 2011 Titolare studio GICHER SAS di Cherubino Gianluca 
Via XXV aprile, 51 – 37053 Cerea (VR) 
Consulenza in materia di Qualità, Sicurezza sul Lavoro e Ambiente. Attività di docenza ai corsi di 
formazione in materia di sicurezza sul lavoro – assunzione incarichi RSPP  
CENTRO DI FORMAZIONE AIFOS accreditato 

Dal marzo 2007 a settembre 2011 
 

AIFOS – Associazione Italiana Formatori Sicurezza 
Via Branze, 45 – Brescia (VR) 
Attività come Coordinatore Regionale, Direttore del Centro Formazione AIFOS e formatore 
Qualificato Aifos. 

Dal 2007 ad oggi Progettazione e sviluppo di campagne marketing soprattutto per aziende di servizi, sfruttando 
sistemi informatici “social” (AdWords, Facebook, Linkedin, …) o campagne tramite newsletter e 
CRM 

Dal 2004 ad oggi Consulente e formatore in materia di sistemi di gestione Qualità, Sicurezza, Ambiente, HACCP 
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Dal 2001 ad oggi Docente ai corsi di formazione per addetti antincendio, addetti primo soccorso, datori di lavoro 
/RSPP, RLS.  
Docente ai corsi per Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.lgs 
195/2006 e seguenti. 
Docente ai corsi sui rischi specifici per aziende (chimico, vibrazioni, rumore, movimentazione 
manuale dei carichi, movimenti ripetitivi, atmosfere esplosive, rischi trasversali di cui lavoratrici 
gestanti, lavoro notturno, lavoro minorile, legislazione sui congedi lavorativi, …) 

Dal 2001 ad oggi Consulente in materia di qualità, sicurezza e ambiente, assunzione di incarico RSPP esterno, 
Responsabile Sistema Sicurezza e Ambiente, Responsabile Amianto, Responsabile Squadre di 
Emergenza 

Dal 1996 ad oggi Come dipendente della ditta SELVA SPA (fino all’anno 2000) e successivamente come 
professionista 
Via L. Negrelli 4 – 39100 Bolzano (BZ) 
Via J. Selva, 307 – 37050 Isola Rizza (VR) 
 Assunzione di incarico RSPP interno, Responsabile Sistema Sicurezza e Ambiente, 
Responsabile Amianto, Responsabile Squadre di Emergenza 
Docente ai corsi di formazione per addetti antincendio, addetti primo soccorso. Docente ai corsi sui 
rischi specifici (chimico, vibrazioni, rumore, movimentazione manuale dei carichi, movimenti 
ripetitivi, atmosfere esplosive, rischi trasversali di cui lavoratrici gestanti, lavoro notturno, lavoro 
minorile, legislazione sui congedi lavorativi, …) 

Istruzione e formazione  
  

Data Dal 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione delle competenze di Formatore Qualificato 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formatore Qualificato in materia di sicurezza per art 73 comma 5 del D.lgs 81/2008 e smi 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Unionform@tori 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formatore Qualificato per teoria e pratica utilizzo CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI 
INDUSTRIALI UOMO A BORDO 

Data Dal 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione delle competenze di Formatore Qualificato 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formatore Qualificato in materia di sicurezza per gli artt. 32, 34 e 37 del D.lgs 81/2008 e smi 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Unionform@tori 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formatore Qualificato per la formazione di cui agli artt 32, 34 e 37 del D.lgs 81/2008 e smi 

Data Febbraio/Maggio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata “Il Nuovo RSPP/ASPP” – Modulo C  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Acquisizione dei titoli per assumere l’incarico di RSPP ai sensi dell’Accordo Stato Regioni e del 
D.Lgs 195/2006 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università di Perugia - Facoltà di Ingegneria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

RSPP 

Data Giugno 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Geometra 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diploma progetto sperimentale 5 ETA (Ecologia Territorio Ambiente) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Statale “Carlo D’arco” di Mantova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Conseguito 60/60 
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Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese Francese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente  sufficiente 

Francese  Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di relazionarsi in gruppo, grazie all’esperienza acquisita svolgendo attività di soccorritore 
in Croce Verde di Verona e coordinando gruppi di lavoro vari (professionali e privati) 

  

Capacità e competenze organizzative Capacità di organizzazione del lavoro proprio e del gruppo, acquisito con la collaborazione della 
squadra di intervento in ambulanza (Croce Verde di Verona) o coordinando gruppi di lavoro per 
l’implementazione e aggiornamento di sistemi di gestione qualità, sicurezza e ambiente. Capacità 
di lavorare in gruppo sia come coordinatore che come membro al fine di collaborare al 
raggiungimento dell’obiettivo comune. Capacità di analisi e monitoraggio dell’organizzazione 
aziendale al fine di individuare i punti critici. Conoscenza di metodologie per avviare il 
cambiamento interno e relativo avviamento dei processi di richiesta del cambiamento alla direzione 

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza dei sistemi di gestione aziendale (corso OHSAS 18001:2007 per l’implementazione 
dei sistemi di gestione della sicurezza di 40 ore) e possesso dei requisiti per assumere l’incarico di 
RSPP in tutti i macrosettori ATECO. Analisi degli scenari globali e dei mutamenti tecnologici in atto 
Buona competenza nell’ambito formativo e conoscenza delle più diffuse tecniche didattiche per 
l’addestramento, l’informazione e la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro. 
Ricerca di nuovi scenari IT competitivi per l’impresa 

  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza dell'uso del PC. Sistema operativo Windows, pacchetto Office (eccellente 
conoscenza di programmi come Word, Access e infrastrutture di cloud), Autocad, realizzazione di 
siti web vetrina (semplici senza ausilio di programmazione specifica). Esperienza in campagne 
pubblicitarie sui principali social network (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn) con relativa 
capacità di utilizzare gli strumenti di analisi per verificare i risultati conseguiti. Progettazione e 
organizzazione di campagne di marketing digitale (social media, blog, email) 
Conoscenza del SEO (Search Engine Optimization) e ottime capacità di problem solving 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze Capacità di utilizzo della rete web per il reperimento delle informazioni necessarie al corretto 
svolgimento di un progetto/incarico. 
Eccellenti capacità di scrittura e di ideazione di messaggi di marketing efficaci e ottime capacità di 
consulenza ai clienti su piani e campagne di marketing 
Capacità di coordinamento di più aziende per l’avanzamento del progetto/incarico e 
rendicontazione delle attività 

  

Patente Patente B automunito 
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Ulteriori informazioni Dal 1997 al 2007 Volontario del Soccorso presso la Croce Verde di Verona nelle varie sedi di 
competenza  
Febbraio 2002 Istruttore di Primo Soccorso presso la Croce Verde di Verona nelle varie sedi di 
competenza  
Gennaio 2004 Formatore Primo Soccorso accreditato 118 
Dal 1997 al 2011 Socio Comitato Difesa Consumatori “Altroconsumo” 
Dal 2005 al 2011 associato AIFOS Associazione Italiana Formatori Sicurezza con superamento 
del criterio di “formatore  qualificato AIFOS” 
Dal 2011 Socio referente provincia di Verona per AIVA SGSL Associazione Italiana Valutatori e 
Asseveratori 
Dal 2012 segretario provinciale Associazione Imprese Verona: Associazione Datoriale sindacale 
senza scopo di lucro 
Dal 2012 segretario Generale provincia di Verona per UNIONFORM@TORI, associazione 
sindacale senza scopo di lucro dei formatori della sicurezza sul lavoro 
Dal 2012 formatore qualificato Unionform@tori in merito agli artt 32, 34 e 37 
Dal 2013 componente del direttivo dell’Ente Bilaterale EBILGEN in quota Associazione Imprese 
Italia 
Aprile 2015 coautore della Linea Guida realizzata da FITRA “Guida alla scelta dei dispositivi di 
sicurezza paracolpi nei siti di logistica e depositi industriali” 

  

Allegati Allegato 1 – Esperienze / Referenze 
Allegato 2 – Formazione Extrascolastica 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  

 
 
Legnago, 30 maggio 2017 
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ALLEGATO 1 - ESPERIENZE/REFERENZE 
 

1996 – 2000 Dipendente presso Selva Spa  

Sede legale Via Negrelli,4 – 39100 Bolzano 

Stabilimento via Muselle, 5 – 37050 Isola Rizza 
(VR) 

All’interno degli stabilimenti Selva spa ho svolto attività di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, Responsabile Sistema di Gestione 
Ambientale (UNI EN ISO 14001:1996) certificato ottenuto nel marzo 1998, 
Responsabile Squadra Antincendio, Responsabile Amianto, Consulente per il 
trasporto di merci pericolose su strada. 

Formatore per corsi di squadre antincendio e primo soccorso, addetti carrelli 
elevatori, rischio chimico, rischio videoterminalisti. 

da genn. 2001 come Libero professionista: 

Selva Srl  

Sede legale via Negrelli,4 – 39100 Bolzano  

Stabilimento via J. Selva, 307 – 37050 Isola 
Rizza (VR) 

Presso questa ditta svolgo attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, Responsabile Sistema di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 14001) 
certificato ottenuto nel marzo 1998, Responsabile Squadra Antincendio, 
Responsabile Amianto 

2001 – 2004 come Libero professionista: 

Girasole International srl  

Sede legale via Negrelli,4 – 39100 Bolzano  

Stabilimento via Broggio, 5b – 37050 Isola 
Rizza (VR) 

Presso questa ditta ho svolto attività di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, Responsabile Ambientale, Responsabile Squadra 
Antincendio, Responsabile Amianto. Al 31/03/2004 l’azienda ha cessato la 
produzione. 

dal 2001 come Libero professionista: 

Sicureco.com 

Via Parini, 7 – 40128 Bologna  

 Docente Corsi Antincendio (Rischio Basso e Rischio Medio) anche 
all’interno del corso per Resp. Servizio Prevenzione e Protezione e 
Rappr. Lavoratori della Sicurezza  

 Docente Corsi Primo Intervento (8 ore) e docente ai corsi di Primo 
Soccorso in conformità al DM 388/2003 (pratica) 

 Docente ai Corsi per Datori di Lavoro (16 ore) ai sensi del DM 
16/01/1997 

2001 – 2004 come Libero professionista: 

Gruppo Sicura – Leonardo srl 

Via Pelosa, 183 - 36100 Vicenza 

 Docente Corso Primo Intervento c/o varie aziende 

 Docente Corso Antincendio c/o varie aziende 

 Docente Corso di formazione per RSPP 

 Docente Corso di formazione per RLS (32 ore) 

2001 – 2004 come Libero professionista: 

A.M.A. srl 

Via Padana Inferiore Est – 37045 Legnago 

Attività di consulenza rischi Salute e Sicurezza sul lavoro 

dal 2004 al 2010 come Libero professionista: 

Cooperativa La Rondine 2 srl 

Via Filippini, – 37100 Verona 

Presso questa ditta attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione 

Dal 2003 al 2006 come Libero professionista: 

Project Technology srl 

Sede Legale Via Cavour, 29/b  
38068 Rovereto – Trento 

Attività di consulenza in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente per i suoi 
clienti 

dal 2004 al 2009 come Libero professionista: 

Decorworld società unipersonale 

Via F. Bandiera, 13 – 37045 Legnago (VR) 

Attività di consulenza rischi Salute e Sicurezza sul lavoro. L’azienda ha cessato 
la produzione a marzo 2009 

Dal 2004: SIDEA SRL – Lucidatura mobili conto 
terzi 

Via J. Selva, 583 – 37050 Isola Rizza (VR) 

Attività di consulenza e di formazione in materia di sicurezza e ambiente  

Attività di consulenza in materia di organizzazione aziendale e marketing 
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dal 2005: SIEP INFORMATICA srl 

Via XX Marzo, 8 
37044 Cologna Veneta (VR) 

Attività come Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.  

dal 2006 al 2010 come Libero professionista: 

GRUPPO TECNOCASA 

Agenzie immobiliari e di intermediazione 
creditizia  

Attività come Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e di 
formatore sicurezza di alcune agenzie del gruppo sparse sul territorio delle 
province di Verona, Rovigo, Padova, Vicenza e Venezia.  

dal 2007 al 2011: 

AIFOS – Associazione Italiana Formatori 
Sicurezza 

Via Cavallera, 10  
 25030 Torbole Casaglia (BS) 

Attività come Direttore del Centro di Formazione AIFOS e Coordinatore 
Regionale Veneto 

da settembre 2007 al 2009: 

IPAAATA – Istituto professionale Ambiente, 
Agricoltura, Turismo 

Via N. Bixio – 37045 Legnago (VR) 

Attività come docente Terza Area per corsi “Sicurezza sul Lavoro”.  

da dicembre  2007 al 2010: Ristorante “La 
Villa” srl 

Via Roma, 1 – Bevilacqua (VR) 

Attività come Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. L’azienda ha 
cessato l’attività nel 2010 

da settembre  2008: Associazione ESPERIA – 
Centro di formazione professionale per estetisti 

Via I maggio, 13 – 37060 Mozzecane (VR) 

Attività come Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e formatore in 
materia di sicurezza sul lavoro.  

da ottobre 2008: ALWA SRL – lucidatura conto 
terzi 

Via J. Selva 483  
37050 Isola Rizza (VR) 

Attività come Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e formatore 
sicurezza sul lavoro.  

da gennaio  2009: Style Italia – produzione 
sedie in stile 

Via Ca’ Rotte, 40 – 37053 Cerea (VR) 

Attività come Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e formatore in 
materia di sicurezza sul lavoro.  

Attività di consulenza in materia di organizzazione aziendale e marketing 

da febbraio  2009 a dicembre 2013 Panificio 
Bertoni – produzione di prodotti da forno 

Via W Fleming – Pescantina (VR) 

Attività come Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e formatore in 
materia di sicurezza sul lavoro 

da maggio  2009: MASIERO GOMME SRL 

Via Europa, – 37048 Legnago (VR) 

Attività come Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e formatore in 
materia di sicurezza sul lavoro.  

da maggio 2009: Avvocati Associati 

Via Carceri, 1 – 37045 Legnago (VR) 

Attività come Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e formatore in 
materia di sicurezza sul lavoro.  

Dal 2010: ESSEMME SRL – lucidatura mobili 
conto terzi 

Via Sabbionare, 202 
37050 Isola Rizza (VR) 

Attività come Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e formatore in 
materia di sicurezza sul lavoro.  

Dal 2011: Autodemolizione Fiocco Srl  

Via U. Giordano 100 – 37050 Oppeano (VR) 

Attività come Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e formatore in 
materia di sicurezza sul lavoro.  

Attività di consulenza in materia di Organizzazione aziendale e marketing 

dal 2009 LA ROSA SRL – Gugolati Snc 

Via C. Battisti, 10 –Bonavicina di San Pietro di 
Morubio (VR) 

Attività come Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e formatore in 
materia di sicurezza sul lavoro. . Attività di consulenza in materia di emissioni in 
atmosfera 
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Dal 2013 LOEBLEIN ITALIA 

Ditta di trasporto rifiuti 

Via dell’Artigianato – Sommacampagna (VR) 

Attività come Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e formatore in 
materia di sicurezza sul lavoro.  

dal 2013 Lonardi Claudio Srl  

Via V. Pareto 1a  
San Pietro di Legnago (VR) 

Attività come Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e formatore in 
materia di sicurezza sul lavoro. 

Dal 2014 Studio Agripiù 

Via G. Rossini 110 – Legnago (VR) 

Attività come consulente e/o Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e 
formatore in materia di sicurezza sul lavoro.  

Dal 2015: Termoidraulica RDE 

Corso Fraccaroli, 45 - Villabartolomea (VR) 

Attività come Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e formatore in 
materia di sicurezza sul lavoro. 

Dal 2016: Tre Erre Impianti Srl 

Viale del Lavoro – Villafranca di Verona (VR) 

Attività come Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e formatore in 
materia di sicurezza sul lavoro. 

Dal 2017: Siver Srl 

Viale dell’Industria 3 – San Pietro di Legnago 
(VR) 

Attività come Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e formatore in 
materia di sicurezza sul lavoro. 

Altre attività  
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ALLEGATO 2 – FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA 
1994  corso d i  Tecnico d i proget tazione meccanica CAD  (800 ore)  con stage presso lo  Studio d i 
ingegner ia “Cottare l l i  -  Da Vià” organizzato da ENAIP Legnago (VR) 
 
1995  corso d i Ass is tente d i Produzione e Serv izio Prevenzione e Protezione  (700 ore) con stage 
presso la  d i t ta “Member ’s spa”,  organizzato dal l ’Associazione Industr ia l i  d i  Verona 
 
1996 corso per Responsabi l i  de l serv izio d i prevenzione e protezione  (132 ore) organizzato da 
“LaChiVer  Servizi  spa”  d i  Verona (VR) 
 
Maggio 1996  Seminar io sul Sistema di gest ione Ambiente  (Reg.  Com. 1836/93 e ISO 14000) 
organizzato da AICQ Tr iveneto, Mestre (VE) .  
 
Giugno 1996 Approfondimento sugl i  agent i  f is ic i  e la  comunicazione tra g l i  a t tor i  co involt i  ne l la 
prevenzione e s icurezza aziendale  organizzato dal l ’Assoc iazione Industr ia l i  d i  Verona 
 
Settembre 1996 Corso d i  pr imo soccorso  D.Lgs 626/94 con la  CROCE ROSSA ITALIANA c /o 
stab “Selva spa” d i Iso la Rizza (VR) 
 
Ottobre 1996  Corso d i pr imo soccorso per aspirant i  vo lontar i  presso la  CROCE VERDE DI 
VERONA sede d i Legnago 
 
Ottobre 1996  seminar io su Sicurezza e qual i tà  presso S.A.F.A.S. d i Occhiobel lo  (RO) 
 
1997 Incontro sul Nuovo D.Lgs 22/97 (Decreto Ronchi)  e Incontro sul la d iret t iva Macchine, 
aggiornamento (DPR 459/96)  presso l ’Assoc iazione Industr ia l i  di  Verona (VR) 
 
1997 Corso sul la Diret t iva Macchine  DPR 24/07/96 n.459 presso l ’Assoc iazione industr ia l i  d i  
Verona (VR) 
 
1997  Corso d i  qual i f icazione per  Ispet tore Interno del Sis tema di  Gest ione Ambienta le 
(Reg.Com.1836/93 e ISO 14000)  presso CERTICHIM di Milano (MI)  
 
1997  ISO 14000 e in tegrazione con Sistemi d i Qual i tà e Sicurezza presso l ’ IRI ( Is t i tu to d i  
Ricerca Internazionale) Mi lano (MI)  
 
1997  Corso d i  VBA (Visual  Bas ic  for  Appl icat ion)  presso il Centro Servizi Formativi “A. Provolo” di Verona 
(VR) 
 
1998 Seminario “Direttiva cantieri: obblighi e responsabilità dei committenti” presso l’Associazione Industriali di 
Verona (VR) 

 
1999 Seminario sulla redazione del Registro Antincendio organizzato da INFONORD Informazione e Formazione di 
Bologna (BO) 

 
Maggio 1999  Corso per  addet t i  Ant incendio – r ischio medio  presso l ’Unione Provinc iale del 
Corpo dei  Vig i l i  de l Fuoco Volontar i  de l l ’A lto Adige -  Scuola Provincia le Ant incendio d i  Merano 
(BZ)  
 
Apri le 2000  Corso BLS (Bas ic Li fe Suppor t)  organizzato dal l ’ IRC – Gruppo I ta l iano di 
Rianimazione Cardiopolmonare d i  Verona (VR) 
 
Maggio 2000  Corso d i formazione “Cosa fare quando nel la nostra azienda arr iva un ’ispezione 
ambientale”  presso l ’Assoc iazione Industr ia l i  d i  Verona (VR) 
 
Maggio 2000  Corso d i  formazione “Cosa fare quando nel la nostra azienda arr iva un ’ispezione in 
mater ia d i  s icurezza ed ig iene del  lavoro”  presso l ’Assoc iazione Industr ia l i  d i  Verona (VR) 
 
Ott. 2001 -  Feb.  2002  Corso per is truttore Pr imo Soccorso organizzato dal la Pubbl ica 
Ass istenza Volontar ia  Croce Verde d i Verona 
 
Ott. 2003 -  Genn. 2004  2° Corso per formator i  gest i to dal 118 d i  Verona Emergenza 
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19 ottobre 2003  Corso BLSD (Bas ic L ife Suppor t Def ibr i l lat ion)  organizzato dal l ’ IRC in 
col laborazione con i l  118 di  Verona Emergenza 
 
30 marzo 2005  La nuova norma UNI EN ISO 14001:2004  seminar io organizzato 
dal l ’Associazione Industr ia l i  de l la  Provinc ia d i Vicenza 
 
15 aprile 2005  Corso d i Formazione e Addestramento “Dispos it iv i  d i  Protezione contro le cadute 
dal l ’a l to”  organizzato dal la d it ta  TPS di  Vesent in i  e  Scerra sr l   
 
Maggio 2005  Corso d i  Formazione per  Responsabi l i  de l  Serv izio  d i  Prevenzione e Protezione”  
(16 ore conformi a l  DM 16/01/1997) organizzato dal la  d i t ta Sicureco.com (Bologna)  
 
Giugno – Luglio 2005  Corso d i  formazione per  referent i  aziendal i  de l la  formazione  organizzato 
da Fondimpresa e Assoc iazione Industr ia l i  d i  Vicenza in  col laborazione con i l  MIP d i Mi lano 
 
Luglio 2005  Corso d i Formazione ATEX settore Legno e del l ’arredamento”  organizzato 
dal l ’Associazione Feder legno Arredo in col laborazione con SGST sr l  
 
8-9 agosto 2005  Corso d i formazione EFQM al l´autovalutazione  organizzato dal l ’AICQ-EFQM 
Ita l ia  
 
Settembre 2006 – Gennaio 2007  At tes tato d i Frequenza con ver i f ica del l ’apprendimento 
“Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione” – Modulo B  d i  spec ial izzazione -  per  i  
macroset tor i  n.  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  r i lasc iato da AIFOS (Assoc iazione I tal iana Formator i  
Sicurezza) d i  Torbole Casagl ia (BS)  con n. 1144 
 
Marzo/Giugno 2007  Corso “Corso per  Auditor  dei  Sistemi d i  Gest ione del la Salute e Sicurezza 
nei  luoghi  d i  Lavoro secondo la norma OHSAS 18001” – organizza to da AIAS  con  ICIM -  Milano 
 
Novembre 2007  Corso “La Comunicazione asser t iva e la gest ione del la formazione” Formazione 
formator i  – organizzato da AIFOS – Sirmione (BS) con credi t i  formativ i  d i  Aggiornamento per 
RSPP di  cu i  al l ’ar t .  8 b is,  comma 5,  del D.Lgs 626/1994 
 
31 Gennaio 2008  Aggiornamento annuale 2008 – Tut t i  i  Macroset tor i  ATECO – organizzato da 
AIFOS – Bresc ia (BS)  con 4 credi t i  format iv i  d i  Aggiornamento per RSPP di cu i a l l ’ar t .  8 b is,  
comma 5, del  D.Lgs 626/1994 
 
12 Giugno 2008  Seminar io d i Aggiornamento Sistema di  Gest ione del la  Sicurezza Aziendale -  
organizzato da AIFOS – Bresc ia (BS) con credi t i  format ivi  d i  Aggiornamento per  RSPP di  cu i 
a l l ’Accordo Stato Regioni  26/01/2006, a l legato 2 
 
15/17 Ottobre 2008  Corso “Misure e valutazione campi e lettromagnet ic i  per la carat ter izzazione 
del l ’espos izione umana” -  organizzato da AIFOS e ATV con credit i  format ivi  d i  Aggiornamento 
per  RSPP di  cu i  a l l ’Accordo Stato Regioni  26/01/2006,  a l legato 2 
 
11 dicembre 2008  seminar io “Nuove metodologie format ive” – organizzato da AIFOS con 8 
credi t i  format iv i  d i  Aggiornamento per  RSPP di cu i al l ’Accordo Stato Regioni 26/01/2006,  
a l legato 2 
 
30 gennaio 2009  Corso d i aggiornamento “Aspett i  innovat iv i  e gest ional i  de l la formazione”  – 
organizzato da AIFOS con 4 credit i  format iv i  d i  Aggiornamento per  RSPP di  cu i a l l ’Accordo Stato 
Regioni 26/01/2006,  al legato 2 
 
20 marzo 2009  Corso “Lo svi luppo del le  competenze comunicat ive e manager ia l i  de l  formatore”  
– organizzato da AIFOS con 16 credi t i  formativ i  d i  Aggiornamento per  RSPP di cu i  a l l ’Accordo 
Stato Regioni 26/01/2006, a l legato 2 
 
Luglio 2009 – marzo 2010 Gest ione aziendale – Cruscot to d i control lo,  organizzato dal  prof .  
Simone Brancozzi  
 
25 marzo 2010 Deleghe,  responsabi l i tà e d ir i t t i  d i  d i fesa del l ’ imprenditore e degl i  RSPP, con 
r i lasc io d i  4  credit i  formativ i  per RSPP r i lasc iato da AIFOS (Form Sr l)  
 
16 marzo 2010  Corso “ I l  proget to di  cert i f icazione AIFOS – L inee guida per va lutator i  intern i e d i 
par te terza”  – organizzato da AIFOS 
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27 settembre 2010  Convegno Nazionale Formazione a Distanza per la  Sicurezza con r i lasc io di 
4 ore d i credi t i  formativ i  per RSPP, organizzato da AIFOS (sede Nazionale)  
 
7 ottobre 2010 re latore a l  convegno Val idatore d i  modell i  d i  organizzazione e gest ione del la  
s icurezza in  edi l iz ia  ne l corso del la manifes tazione Ambiente e Lavoro Convent io 
 
Ottobre-Dicembre 2010  Percorso per Cert i f icazione PMP (Project Management  Professional)  
organizzato da Festo Academy di Mi lano 
 
Dal 13 novembre al  27 novembre 2010  Corso aggiornamento Rischi Spec if ic i  su l luogo d i  
lavoro con r i lasc io d i  24 credit i  format iv i  per  RSPP, r i lasc iato da AIFOS (Studio Dal la  Pr ia 
S.P.E.  sas)  
 
25 gennaio 2011  ORGANIZZAZIONE E GESTIONE Cors i per Rappresentante dei  Lavorator i  
de l la Sicurezza  organizzato da AIFOS (sede nazionale) con r i lasc io d i  8  ore d i credit i  formativ i 
per  RSPP 
 
27 gennaio 2011  I  s is temi d i  gest ione del la  s icurezza tra Cer t i f icazione e Asseverazione  con 
r i lasc io d i 4 ore d i c redi t i  format iv i  per  RSPP, organizzato da AIFOS c/o CNEL, sala del la 
b ib l ioteca 
 
24 settembre 2011  SGSL: le persone sono i l  vero valore protagoniste del la  v i ta  aziendale ,  con 
r i lasc io d i  3  ore d i  credit i  formativ i  RSPP organizzato da Ass impresa,  AIVA SGSL e CONFIMEA 
 
11 Ottobre 2011  –  corso BASE ASSEVERATORI SISTEMI DI  GESTIONE SGSL – organizzato da 
AIVA SGSL, con r i lascio d i 16 ore d i credit i  format iv i  RSPP in col laborazione con Ass impresa 
Milano e CONFIMEA 
 
Settembre 2011 – dicembre 2011  Corso Coordinatore Cant ier i  D. lgs 81/2008 e sm – 
organizzato da BETAFORMAZIONE SRL e ASSOIMPRENDITORI 
 
21 Marzo 2012 Corso Rappresentante dei Lavorator i  de l la Sicurezza Terr i tor ia le – organizzato 
da Ebi lgen  
 
14 lugl io 2012  Seminar io di  aggiornamento per  Formator i  Qual i f icat i  e  RSPP – organizzato da 
Unionform@tor i  
 
12 settembre 2013  Seminar io d i aggiornamento CSP/CSE “Gl i  ef fe t t i  re lat iv i all ’appl icazione 
del l ’accordo Stato Regioni  del 22.02.12 r iguardante le  att iv i tà  ind icate nel T i to lo IV del  D.Lgs. 
81/08 e s.m.i . ”  organizzato da Unionform@tor i  
 
31 ottobre 2013  Seminar io d i aggiornamento RSPP “ I l  R ischio Chimico – Gest ione Prat ica d i 
un’emergenza”  
 
20 marzo 2014  Corso “Responsabi l i tà  amministrat iva del le aziende e Model l i  Organizzat iv i  d i  cu i 
a l  D.Lgs. 231/2001” organizzato da Vega Formazione 
 
20 marzo 2014  Corso “L'Aggiornamento del DVR ai  sens i  del la  Nuova Norma CEI -  EN 62305 sul  
r ischio fu lminazione” organizzato da Vega Formazione 
 
27 marzo 2014  S imulab Formatore 81 – Laborator io  Esperenzia le – Seminar io d i aggiornamento 
per  formator i  – durata 8 ore – organizzato da Unionform@tor i  
 
12 dicembre 2015  cert i f icato Google Market ing locale 
 
 


