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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 

 

 IL SOTTOSCRITTO CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE DERIVANTI DA DICHIARAZIONI 

MENDACI AI SENSI DELL’ART. 76 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 

DICEMBRE 2000, N. 445 PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI 

INDICATE, DICHIARA QUANTO DI SEGUITO SOTTOSCRITTO: 

Milano, 30/08/2017 
 

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  RONDELLI MASSIMO  
Indirizzo  VIALE CÀ GRANDA N. 29 – 20162 MILANO 
Telefono  Cell. 338-56.35.538 

Fax  02-89.69.75.79 
E-mail  archrondellim@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  05/06/1965 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (01/10/2009 –  attualmente in 
carica ) 

  Incarico di RSPP Accademia Formativa Martesana – Città di Gorgonzola 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Formativa Martesana del Comune di Gorgonzola 
P.za Giovanni XXIII, 6 e 12 – 20064 Gorgonzola (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Superiore 
• Tipo di impiego  Consulente esterno con contratto Annuale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coadiuvare il Datore di Lavoro nell’applicazione del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 
 

• Date (1998 – 2017 )   Coordinatore della sicurezza nei Cantieri temporanei e mobili – Progettista e Direttore Lavori 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Più incarichi svolti negli anni in questione per soggetti giuridici diversi 

• Tipo di azienda o settore  EDILIZIA 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Applicazione del  D.Lgs 81/2008 e s.m.i. nei cantieri edili in qualità di coordinatore della 
sicurezza in progettazione/Esecuzione – Progettista e Direttore Lavori 

 
 

• Date (2017 – 2018 )   Referente Capacità Progettuale presso E.S.CO. (Energy Service Company) esocietà che 
svolgono attività di verifiche specifiche su stato immobili 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 360 Eco Energia srl (Varedo) – ImmobilBio Eco Energy srl (Varedo) – Green Eco Contract srl 
(Varedo)– CA Servizi e Consulenze srls (Paderno Dugnano) 
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• Tipo di azienda o settore  Attività di efficientamento Energetico mediante progetti specifici – attività di diagnosi energetica 
riferita alle Norme UNI CEI 16247-1, 2, 3, 4, 5 – attività di verifica stato immobili 

• Tipo di impiego  Libero professionista esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Capacità progettuale – Referente di progetto 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date anno 2017  Anno 2017 –  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MicroGeo 

Svolte ore 40 (quaranta) Giugno 2017 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Attestato di Addestramento –  

• Qualifica conseguita  Tecnico di II livello - Termografie 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Operatore Termografico  

 
• Date anno 2017  Anno 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FIRE 
Svolte ore 28 (ventotto) – 18  Ottobre 2017 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di partecipazione–  

• Qualifica conseguita  Fondamenti di Energy Manager – Corso propedeutico Esame EGE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 EGE 

 
• Date anno 2017  Anno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ACAER 
Svolte ore 4 (quattro) – 22/03/2017 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di Frequenza – 
Numero attesatato: 031/CFF/BO/22/03/2017 

• Qualifica conseguita  Operatori in quota su funi – Cantieri Temporanei Mobili 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento Professionale  

 
• Date anno 2017  Anno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ACAER 
Svolte ore 4 (quattro) – 22/03/2017 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di Frequenza – 
Numero attesatato: 031/CFF/BO/22/03/2017 

• Qualifica conseguita  Operatori in quota su funi – Cantieri Temporanei Mobili 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento Professionale  

 
• Date anno 2017  Anno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 BetaFormazione 
Svolte ore 4 (quattro) – dal 02/03/ al 04/03 2017 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di Frequenza – 
 

• Qualifica conseguita  Sicurezza antincendio nelle centrali termiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento Professionale  

 
• Date anno 2017  Anno 2017 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIVA – associazione italiana valutatori ed asseveratori 
Svolte ore 16 (sedici) – dal 16/11/2017 al 23/11/2017 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di Frequenza   con verifica dell’apprendimento 
Numero attestato: 02/19011/MI/11-16 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione “La Norma UNI EN ISO 19011:2012 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento Professionale  

 
• Date anno 2017  Anno  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ACAER 
Svolte ore 4 (quattro) – il 10/05/2016 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di Frequenza – 
Numero attestato: 026/CFF/BO/10/05/2017 

• Qualifica conseguita  Edifici in Legno – Cantieri Temporanei e Mobili 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento Professionale  

• Date anno 2017  Anno 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ACAER 

Svolte ore 4 (quattro) – il 09/02/2017 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Attestato di Frequenza – 

Numero attestato: 043/CFF/BO/09-02-2017 
• Qualifica conseguita  Sistema di Gestione Sicureuni zza nei Luoghi di lavoro Aspetti operativi inerenti i cantieri. 

Applicazione art. 30 norma D.lgs 81/08. Analisi ed  interfaccia con Sistemi di Gestione e Qualità 
conformi alla nuova Norma UNI ISO 9001:2015 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento Professionale  

 
• Date anno 2015  Anno 2015-2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unione Professionisti – Learning Resources 
Svolte ore 5 (cinque) – il 31/12/2015 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di Partecipazione – ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 137/2012 
Documento attestato  CNA028042015123448T03CFP00500   

• Qualifica conseguita  DOMOTICA  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento Professionale  

 
• Date anno 2015  Anno  2015-2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano 
Svolte ore 5 (cinque) – il 31/12/2015 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di Partecipazione – ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 137/2012 
Documento attestato  ARMI 16092015154330T10CFP00800  

• Qualifica conseguita  Fare l’Architetto nonostante tutto  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento Professionale  

 
• Date anno 2015  Anno  2015-2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano 
Svolte ore 4 (quattro) – 30/12/2015 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di Partecipazione – ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 137/2012 
Documento attestato  CNAPPC ARMI 15032015191525T10CFP00400 

• Qualifica conseguita  Disciplinari, contratti, preventivi di parcella in Italia e nel Mondo  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento Professionale  

 
• Date anno 2015  Anno  2015-2016 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASSOCIAZIONE IMPRESE ITALIANE 
Svolte ore 64 (SESSANTAQUATTRO) – DAL 23-03-2015 AL 26-06-2015 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di Formazione e Frequenza 
Documento attestato  RLS/229/2015  

• Qualifica conseguita  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST)  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento Professionale – RSPP/ASPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date anno 2013  Anno  2013-2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Scuole Professionali G.Mazzini – Sede Via Francesco de Sanctis n. 6 – 20092 

Cinisello Balsamo 
Svolte ore 28 (ventotto)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di Competenza – ai sensi della legge regionale n. 19/07 
Documento attestato  RL00129961 

• Qualifica conseguita  Formazione - LIM  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento Professionale  

 
• Date 20/12/2013  Anno 2013-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA – Città di Gorgonzola 
Svolte ore 4 (quattro)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di Frequanza 
Documento attestato  n. 51/Compilance 231/Dicembre-2013/Accademia Formativa Martesana 

• Qualifica conseguita  Forazione “Compilance 231”  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione Datoriale Lavoratori  

 
• Date (17/09/2013 – 03/10/2013 )  Anno 2013-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA – Città di Gorgonzola 
Svolte ore 20 (venti)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rilascio Certificazione in qualità di docente e progettazione del corso 
Documento Prot. N.507/13_14 

• Qualifica conseguita  PREPOSTO per la scuola  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione Datoriale Lavoratori  

 
• Date (03/09/2012 – 20/12/2012 )  Anno 2013-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA – Città di Gorgonzola 
Svolte ore 20 (venti)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rilascio Certificazione in qualità di docente e progettazione del corso 
Documento Prot. N.506/13_14 

• Qualifica conseguita  PREPOSTO per la scuola  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione Datoriale Lavoratori  

 
• Date (03/09/2012 – 20/12/2012 )  Anno  2013-2014 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA – Città di Gorgonzola 
Svolte ore 20 (venti)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rilascio Certificazione in qualità di docente e progettazione del corso 
Documento Prot. N.505/13_14 

• Qualifica conseguita  PREPOSTO per la scuola  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione Datoriale Lavoratori  

 
 

• Date (11/04/2012 )   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNION FORM@TORI 

Svolte ore 4 (quattro)  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento 

Attestato n. 002/Agg.B3/MI/11.04.2012 
• Qualifica conseguita  Aggiornamento Macro Settore B.3 – Rischio Rumore e Vibrazioni  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento RSPP e ASPP  

• Date (09/05/2012 )   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNION FORM@TORI 

Svolte ore 4 (quattro) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento 

Attestato n. 002/Agg.B3/MI/09.05.2012 
• Qualifica conseguita  Aggiornamento Macro Settore B.3 – Gestione Emergenze  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento RSPP e ASPP  

 
• Date (05/06/2012 )   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNION FORM@TORI 
Svolte ore 4 (quattro) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento 
Attestato n. 002/Agg.B3/MI/05.06.2012 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Macro Settore B.3 – SGLS art. 30 D.lgs 81/2008 e s.m.i.  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento RSPP e ASPP  

 
• Date (06/07/2012 )   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNION FORM@TORI 
Svolte ore 4 (quattro) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento 
Attestato n. 002/Agg.B3/MI/06.07.2012 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Macro Settore B.3 – Gestione Cantiere – Verifiche U.P.G.  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento RSPP e ASPP  

 
• Date (07/09/2012 )   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNION FORM@TORI 
Svolte ore 4 (quattro) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento 
Attestato n. 002/Agg.B3/MI/07.09..2012 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Macro Settore B.3 – Formazione art. 73 c.5 D.lgs 81/2008 e s.m.i.   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento RSPP e ASPP  

 
• Date (14/11/2012 a 15/01/2013 )   
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Asini si Nasce 
Svolte ore 48 (quarantotto) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di frequenza e profitto 
Emissione 15/01/2013 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione Tecnico di Procedure e redazione modello organizzativo G.lgs 231/01  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Aggiornamento RSPP e ASPP  

 
• Date (16/03/2013 )   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CTA – centro di terapia dell’adolescenza 
Svolte ore 8 (otto) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di frequenza  
Emissione 16/03/2013 

• Qualifica conseguita  SEMINARIO – Tu pensi che io sia cattivo. Strategie pratiche di lavoro con gli adolescenti ribelli e 
aggressivi.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Seminario  

 
• Date (11/05/2012 )   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNION FORM@TORI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificato di Qualificazione – Attestato Valido per l’anno 2012 
Attestato n. FSL - 003 

• Qualifica conseguita  Percorso di Aggiornamento in qualità di Formatore – così come previsto dall’accordo stato 
regioni del 26/gennaio/2006  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Formatore per la Sicurezza sui Luoghi di lavoro  

 
• Date (01/07/2012 – 30/06/2013)  Svolte 58 ore di lezione in qualità di Docente Formatore, contenuti trattati rientrano negli ambiti 

previsti  dal D.lgs 81/2008 e S.M.I., corsi : 
“Ausiliario Socio Assistenziale”            8 ore  - azione 567819 
“Riqualifica ASA/OSS”                        8 ore  - azione 569872 
“OSS Operatore Socio Sanitario”        8 ore -  azione 569871 
“ASA Ausiliario Socio Assistenziale”   12 ore – azione 569870 
“ASA Ausiliario Socio Assistenziale”   6 ore  –  azione 563641 
“OSS Operatore Socio Sanitario”        16 ore -  azione 567959 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademia Formativa MARTESANA – Città di Gorgonzola 
Piazza Papa Giovanni XXIII, 12 e 6 – Gorgonzola (MI) 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione da parte Ente di cui sopra ore svolte, documento numero di  
protocollo: 1194/2012-2013 
 

• Qualifica conseguita  Percorso di Aggiornamento in qualità di Formatore – così come previsto dall’accordo stato 
regioni del 26/gennaio/2006  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 DOCENTE FORMATORE 

 
• Date (01/03/2012 – 31/05/2012)  Svolte 14 ore di lezione in qualità di Docente Formatore, contenuti trattati rientrano negli ambiti 

previsti  dal D.lgs 81/2008 e S.M.I., corso “Ausiliario Socio Assistenziale”.  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Accademia Formativa MARTESANA – Città di Gorgonzola 

Piazza Papa Giovanni XXIII, 12 e 6 – Gorgonzola (MI) 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione da parte Ente di cui sopra ore svolte, documento numero di  
protocollo: 71/2012-2013 
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• Qualifica conseguita  Percorso di Aggiornamento in qualità di Formatore – così come previsto dall’accordo stato 
regioni del 26/gennaio/2006  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 DOCENTE FORMATORE 

 
• Date (01/03/2012 – 31/05/2012)  Svolte 14 ore di lezione in qualità di Docente Formatore, contenuti trattati rientrano negli ambiti 

previsti  dal D.lgs 81/2008 e S.M.I., corso “Operatore Socio Sanitario”.  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Accademia Formativa MARTESANA – Città di Gorgonzola 

Piazza Papa Giovanni XXIII, 12 e 6 – Gorgonzola (MI) 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione da parte Ente di cui sopra ore svolte, documento numero di  
protocollo: 73/2012-2013 
 

• Qualifica conseguita  Percorso di Aggiornamento in qualità di Formatore – così come previsto dall’accordo stato 
regioni del 26/gennaio/2006  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 DOCENTE FORMATORE 

 
• Date (01/03/2012 – 26/04/2012)  Svolte 30 ore di lezione in qualità di Docente Formatore, contenuti trattati rientrano negli ambiti 

previsti  dal D.lgs 81/2008 e S.M.I., corso “CASSAINTEGRATI”.  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Accademia Formativa MARTESANA – Città di Gorgonzola 

Piazza Papa Giovanni XXIII, 12 e 6 – Gorgonzola (MI) 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione da parte Ente di cui sopra ore svolte, documento numero di  
protocollo: 72/2012-2013 
 

• Qualifica conseguita  Percorso di Aggiornamento in qualità di Formatore – così come previsto dall’accordo stato 
regioni del 26/gennaio/2006  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 DOCENTE FORMATORE 

 
• Date (01/12/2011 – 16/12/2011)  Svolte 16 ore di lezione in qualità di Docente Formatore, Corso di ore 16, corso di formazione 

“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Datore di Lavoro – svolgimento diretto 

dei compiti di R.S.P.P.” 
(Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009 art. 34 c. 2 – Accordo Stato Regioni) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASSIMPRESA_MILANO – Soggetto Formatore Ope Legis art. 32 c. 4 D.lgs 81/08 e s.m.i. 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione da parte Ente di cui sopra ore svolte, Codice Corso DIC/2011 
 

• Qualifica conseguita  Percorso di Aggiornamento in qualità di Formatore – così come previsto dall’accordo stato 
regioni del 26/gennaio/2006  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 DOCENTE FORMATORE 

 
• Date (22/03/2011 – 22/03/2011)  Corso di ore 8, corso di formazione “I Sistemi di Gestione per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

– SGSL – 1° e 2° Modulo (decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i., art. 30) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Constructive Solutions Consultino s.r.l. Quality – environment - safety  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ATTESTATO di frequenza con verifica dell’apprendimento 
Corso di ore 8, corso di formazione “I Sistemi di Gestione per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 
– SGSL – 1° e 2° Modulo (decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i., art. 30) 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Sistemi di gestione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso frequentato con successo 

 
• Date (22/04/2010 – 17/01/2011)  Corso di ore 40, che costituisce credito formativo quinquennale previsto dall’accordo Stato 

Regioni del 26/gennaio/2006 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti di Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ATTESTATO di frequenza  

• Qualifica conseguita  Coordinatore della Sicurezza e Responsabile dei Lavori  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso frequentato con successo 

 
• Date (01/09/2010 – 15/09/2010)  Corso di ore 24, che costituisce credito formativo quinquennale previsto dall’accordo Stato 

Regioni del 26/gennaio/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AIFOS - associazione italiana formatori della sicurezza sul lavoro 

Via Branze n. 45 – 25123 BRESCIA 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 ATTESTATO di frequenza con verifica dell’apprendimento 

Macrosettore B, Pubblica amministrazione, Istruzione, n. 8 
• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso frequentato con successo 

 
 
 

• Date (22/07/2010 – 29/07/2010)  Corso di ore 12, che costituisce credito formativo quinquennale previsto dall’accordo Stato 
Regioni del 26/gennaio/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIFOS - associazione italiana formatori della sicurezza sul lavoro 
Via Branze n. 45 – 25123 BRESCIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ATTESTATO di frequenza con verifica dell’apprendimento 
Macrosettore B, Servizi, Uffici, n. 9 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso frequentato con successo 

 
• Date (26/04/2010 – 26/04/2010)  Corso di ore 8, che costituisce credito formativo quinquennale previsto dall’accordo Stato 

Regioni del 26/gennaio/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CNA – confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola  e Madia Impresa 

Presso la sede Istituto Ambiente Europa – Via Prospero Finzi n. 15 – 20126 MILANO 
-• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 ATTESTATO di frequenza con verifica dell’apprendimento 

Macrosettore di attività 1-2-3-4-5-6-7-8-9 – Il DVR: la redazione del documento di analisi e 
valutazione dei rischi 

• Qualifica conseguita  Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso frequentato con successo 

 
• Date (15/03/2010 – 15/03/2010)  Corso di ore 8, che costituisce credito formativo quinquennale previsto dall’accordo Stato 

Regioni del 26/gennaio/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CNA – confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola  e Madia Impresa 

Hotel Concorde – Viale Monza n. 132 – 20127 Milano 
-• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 ATTESTATO di frequenza con verifica dell’apprendimento 

Macrosettore di attività 1-2-3-4-5-6-7-8-9 – Valutazione e gestione del rischio da stress 
lavoro correlato 

• Qualifica conseguita  Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso frequentato con successo 

 
• Date (16/03/2010 –16/03/2010)  Corso di ore 4, che costituisce credito formativo quinquennale previsto dall’accordo Stato 

Regioni del 26/gennaio/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Constructive Solutions Consultino s.r.l. – 

Via Tripoli n. 3 – 20033 DESIO (MB) 
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-• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ATTESTATO di partecipazione al corso di aggiornamento per Formatori Sicurezza, 
RSPP,ASPP,Datori di Lavoro, Preposti e Dirigenti 
Nozioni e tecniche di comunicazione di base - Rapporti tra soggetti coinvolti nella 

gestione della sicurezza 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento come Formatore e RSPP  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso frequentato con successo 

 
• Date (12/02/2010 – 12/02/2010)  Corso di ore 4, che costituisce credito formativo quinquennale previsto dall’accordo Stato 

Regioni del 26/gennaio/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Constructive Solutions Consultino s.r.l. – 

Via Tripoli n. 3 – 20033 DESIO (MB) 
-• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 ATTESTATO di partecipazione al corso di aggiornamento per Formatori Sicurezza, 

RSPP,ASPP,Datori di Lavoro, Preposti e Dirigenti 
La gestione degli appalti di forniture di beni e servizi – il DUVRI  
Art. 26 – D.lgs 81/2008 e s.m.i. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento come Formatore e RSPP  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso frequentato con successo 

   
• Date (29/10/2009 – 29/10/2009)  Corso di ore 4, che costituisce credito formativo quinquennale previsto dall’accordo Stato 

Regioni del 26/gennaio/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Constructive Solutions Consultino s.r.l. – 

Via Tripoli n. 3 – 20033 DESIO (MB) 
-• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 ATTESTATO di partecipazione al corso di aggiornamento per Formatori Sicurezza, 

RSPP,ASPP,Datori di Lavoro, Preposti e Dirigenti 
Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 – modifiche ed integrazione al D.lgs 81/2008 
Integrazioni – Responsabilità dei soggetti coinvolti – Sistemi di Gestione 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento come Formatore e RSPP  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso frequentato con successo 

 
• Date (27/10/2009 – 27/10/2009)  Corso di ore 8, che costituisce credito formativo quinquennale previsto dall’accordo Stato 

Regioni del 26/gennaio/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AIFOS - associazione italiana formatori della sicurezza sul lavoro 

Via Branze n. 45 – 25123 BRESCIA 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 ATTESTATO di frequenza con verifica dell’apprendimento 

Modulo di Aggiornamento - Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori 
• Qualifica conseguita  Aggiornamento - Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso frequentato con successo 

 
• Date (27/10/2009 – 27/10/2009)  Corso di ore 4, che costituisce credito formativo quinquennale previsto dall’accordo Stato 

Regioni del 26/gennaio/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CPT – sicurezza in edilizia 

Milano via Newton n. 3 – 20148 MILANO 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 ATTESTATO di frequenza  

Modulo di Aggiornamento - Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori 
• Qualifica conseguita  Aggiornamento - Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 frequenza 

 
• Date (01/10/2007 – 04/10/2007)  Corso di ore 24 – Responsabile/Addetto Macrosettore Attività 8 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNA – confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola  e Madia Impresa 
Presso la sede Istituto Ambiente Europa – Via Prospero Finzi n. 15 – 20126 MILANO 
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-• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ATTESTATO di frequenza e formazione per Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e 
Protezione art. 8 bis D.lgs. 626/94 
Modulo B: corso di specializzazione per RSPP e ASPP - Macrosettore Attività 8 

• Qualifica conseguita  Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Superato la verifica finale 

 
 

• Date (11/05/2007 – 25/05/2007)  Corso di ore 24, corso di formazione Modulo C 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CPT – sicurezza in edilizia 

Milano via Newton n. 3 – 20148 MILANO 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 ATTESTATO corso di formazione  

Modulo C per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
• Qualifica conseguita  RSPP -   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 A seguito di superamento di verifiche e colloquio finale di apprendimento 

 
 

• Date (07/03/2007 – 03/05/2007)  Corso di ore 60, corso di formazione Modulo B 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CPT – sicurezza in edilizia 

Milano via Newton n. 3 – 20148 MILANO 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 ATTESTATO corso di formazione  

Modulo B per RSPP/ASPP del settore delle costruzioni (macrosettore ateco 3) 
• Qualifica conseguita  RSPP -   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 A seguito di superamento di verifiche intermedie e finali di apprendimento 

 
• Date (07/02/2007 – 01/03/2007)  Corso di ore 28, corso di formazione Modulo A 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CPT – sicurezza in edilizia 
Milano via Newton n. 3 – 20148 MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ATTESTATO corso di formazione  
Modulo A corso generale di base per RSPP/ASPP  

• Qualifica conseguita  RSPP -   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 A seguito di superamento del Test di accertamento 

 
• Date (21/03/2000 – 23/03/2000)  Corso di ore 8, Corso di Aggiornamento  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FEDERARCHITETTI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ATTESTATO  
Corso di Aggiornamento Dlgs 494/96 e s.m.i. apportate dal Dlgs 528/99  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Frequenza 

 
• Date (15/02/1999 – 16/02/1999)  Corso di ore 16  – RSPP 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNA – confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola  e Madia Impresa 
Presso la sede Associazione Ambiente e Lavoro – Via Prospero Finzi n. 15 – 20126 MILANO 

-• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ATTESTATO di partecipazione 
Corso di Formazione per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione Dlgs 626/94 

• Qualifica conseguita  Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 partecipazione 

 
• Date (06/1997 –  11/1997)  Corso di ore 120  – Coordinatore della Sicurezza 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CNA – confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola  e Madia Impresa 
Presso la sede del CNA, Via Termopili n. 12  -Milano 
Gestione del Corso affidata a: Associazione Ambiente e Lavoro 
V.le Marelli n. 497, Sesto San Giovanni (MI) 

-• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ATTESTATO di partecipazione al corso di 120 ore 
Coordinatore della Sicurezza 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della Sicurezza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Formazione 

 
• Date (1985 –  1995)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in architettura 
Presso il politecnico di Milano – Via Ampere n. 2 

-• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea Tecnologica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 
   

• Date (1979 –  1984)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diploma di Geometra 

Istituto Tecnico Statale per Geometri – G. Cassinis – Via Trenno, 49 Milano 
-• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diploma Tecnico  

• Qualifica conseguita  Geometra 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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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. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ Francese ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello:, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello:, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello:, 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. 

  Ho maturato competenze nella relazione e gestione delle persone nell’ambito cantieristico, 
svolgendo i ruoli di D.L., Progettista, RSPP. Ho maturato competenze nella relazione con altre 
persone sia a livello interpersonale che di gruppo, dovute alla mia esperienza lavorativa di 
Progettista e Direttore dei Lavori, e ultimamente svolgendo incarichi di RSPP. 

 

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. 

 Ho  competenze organizzative e di coordinamento derivatemi anch’esse dall’attività lavorativa 
che svolgo in qualità di Architetto.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo normalmente il Computer per lavoro, in particolar modo Excel – Word – Autocad – 
Programmi di Contabilità cantieristica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 DISEGNO TECNICO EDILE 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente A/B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 


