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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali 

Cognome/Nome Freni Andrea 

Indirizzo Strada Panoramica dello Stretto, 1390 F, 98168, Messina, Italia 

Telefono 090.9010223 Mobile 339.2896851 

Fax 090.9010223 

E-mail andreafreni@gmail.com 
  

Cittadinanza Italia 
  

Data di nascita 27 dicembre 1979 
  

Sesso M  
  

Settore professionale HSE Consultant  
  

Esperienza professionale  

Date Dal 2006 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore Unico – Consulente 

Principali attività e responsabilità Lead Auditor dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro UNI ISO 
45001:2018 per conto di Bureau Veritas Italia S.p.a. dal 02-2020 ad oggi 

• IAF 3-8-13-17a-17-b-18-19-24-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39a-39b 

Principali attività e responsabilità Attività di Audit CSR di II parte per conto di Bureau Veritas Italia S.p.a. dal 06-2017 ad oggi. 
• Ca. 80 giornate, EA 03B, 5,24, 28, 35, 39a. 

Principali attività e responsabilità Valutatore dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” BS OHSAS 
18001:2007 per conto di Certiquality S.r.l. dal 12-2016 ad oggi. 

• Ca. 120 giornate, IAF 03-13-17-18-19-24-28-29A-30-31A-34-35-38-39A. 

Principali attività e responsabilità Audit in materia di “certificazioni dei servizi di installazione, manutenzione o riparazione di 
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas 
fluorurarti ad effetto serra Regolamento (CE) n. 303/2008, ecc. per conto di Certiquality S.r.l. dal 2014 
ad oggi. 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

• Macrosettore B3 

• Macrosettore B4 

• Macrosettore B6 

• Macrosettore B7 

• Macrosettore B9 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gestione Informatica Soluzioni Aziendali S.r.l., Via Principe, 15 98166 – Messina 

Tipo di attività o settore Consulenza aziendale in Sicurezza sul Lavoro, Ambiente, Privacy, Qualità, ecc. 
  

Esperienza professionale  

Date Maggio 2009 – Maggio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare 

Principali attività e responsabilità Consulenza aziendale e audit. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizi Aziendali Integrati di Andrea Freni, Via Consolare Pompea, 110 98166 – Messina  

Tipo di attività o settore Servizi Aziendali. 
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Esperienza professionale  

Date 15 maggio 2009 - dicembre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Aspirante giornalista pubblicista 

Principali attività e responsabilità Curatore rubrica lifestyle 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione 98cento, Via cesare Battisti 55 98122 – Messina  

Tipo di attività o settore Quotidiano online  

Esperienza professionale  

Date Maggio 2006 – Luglio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato 

Principali attività e responsabilità Ufficio acquisti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Aicon Yachts S.p.a. Zona Industriale Giammoro (ME) 

Tipo di attività o settore Cantiere Navale 

Esperienza professionale  

Date Giugno 2004 – febbraio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Gestione d’ufficio, implementazione Sistemi di Gestione per la Qualità, audit. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Demetra Consulting Via F. Crispi, 55 92100 - Agrigento 

Tipo di attività o settore Sicurezza sul lavoro, ambiente, privacy, qualità. 

Istruzione e formazione  

Date 20/04/2020 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Public speaking base 

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

UniPro Academy 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione FAD 

Istruzione e formazione  

Date 16/04/2020 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

D. Lgs. 231/01 e ss.mm.ii. – Aspetti giuridici 

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

Sintesi Forma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione FAD 
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Istruzione e formazione  

Date 15/04/2020 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Formatori nel settore della sicurezza sul lavoro area tematica 1 -2-3 

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

O.N.A.S.P.I. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di aggiornamento FAD 

Istruzione e formazione  

Date 09/04/2020 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Aggiornamento Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  

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

EFEI/EBSAP 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di aggiornamento FAD 

Istruzione e formazione  

Date 01/04/2020 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Formazione GDPR per titolari e responsabili 

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

Confeuropa Academy 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione FAD 

Istruzione e formazione  

Date 17/02/2020 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Auditor qualifica SCR Accredia 

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

Bureau Veritas Italia S.p.a. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Aggiornamento Safety Auditor 
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Istruzione e formazione  

Date 15/12/2019 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Getting started with Microsoft Teams 

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

Bureau Veritas Italia S.p.a. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Training type “Curriculum” 

Istruzione e formazione  

Date 13/12/2019 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Getting started with Microsoft Outlook 

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

Bureau Veritas Italia S.p.a.. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Training type “Curriculum” 

Istruzione e formazione  

Date 30/10/2019 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Getting started with Microsoft OneDrive 

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

Bureau Veritas Italia S.p.a.. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Training type “Curriculum” 

Istruzione e formazione  

Date 30/10/2019 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Manuale dell’Auditor 

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

Bureau Veritas Italia S.p.a.. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Training type “Curriculum” 

Istruzione e formazione  

Date 30/10/2019 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Norma UNI ISO 45001:2018 

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

Certiquality S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Aggiornamento auditor Certiquality – Adeguamento competenza 
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Istruzione e formazione  

Date 06/08/2019 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

GDPR – Italian Version 

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

Bureau Veritas Italia S.p.a.. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Training type “Curriculum” 

Istruzione e formazione  

Date 06/08/2019 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

ISO 45001 Auditor 

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

Bureau Veritas Italia S.p.a. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Aggiornamento auditor  

Istruzione e formazione  

Date 05/06/2019 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Norma UNI EN ISO 9001:2015 

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

Certiquality S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Aggiornamento auditor Certiquality – Adeguamento competenza 

Istruzione e formazione  

Date 04/05/2019 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Schema FGAS e nuovi regolamenti 

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

Certiquality S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Aggiornamento auditor Certiquality 

Istruzione e formazione  

Date 05/02/2019 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Lo standard ISO 39001 per la riduzione del rischio stradale 

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

Bureau Veritas Italia S.p.a. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di frequenza e superamento esame 
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Istruzione e formazione  

Date 05-09/11/2018 

Titolo della qualifica rilasciata Social System Auditor 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Auditor /Lead auditor SA 8000:2014 Sistemi di Gestione della Responsabilità Sociale 

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

Bureau Veritas Italia S.p.a. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

SA8000 5 day Auditor Course accredited by the SAAS Course Accreditation Program for Training of 
SA8000 Social System Auditors. 

Istruzione e formazione  

Date 19/10/2018 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Auditor Training – ISO 45001:2018” – Test” 

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

Bureau Veritas Italia S.p.a. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato superamento esame “Auditor Training – ISO 45001:2018” – Test” 

Istruzione e formazione  

Date 01/10/2018 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

T45 documentazione adeguamento della competenza UNI ISO 45001:2018 

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

Certiquality S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di frequenza ed esame “Adeguamento della competenza UNI ISO 45001:2018” 

Istruzione e formazione  

Date 29/07/2018 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento “Gestione dell’infortunio sul lavoro e dati INAIL” – Formatore Area tematica 1 – 
Datore di Lavoro con incarico diretti di R.S.P.P.  

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

AiFOS – Associazione Italiana Formatori ed operatori della Sicurezza sul Lavoro. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di formazione e di frequenza 

Istruzione e formazione  

Date 18/07/2018 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento “Acol e droga” per RSPP/ASPP – Formatore Area tematica 1 – Coordinatore 

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

AiFOS – Associazione Italiana Formatori ed operatori della Sicurezza sul Lavoro. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di formazione e di frequenza 
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Istruzione e formazione  

Date 17/07/2018 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento “Diversity Management” per RSPP/ASPP – Formatore Area tematica 2  

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

AiFOS – Associazione Italiana Formatori ed operatori della Sicurezza sul Lavoro. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di formazione e di frequenza 

Istruzione e formazione  

Date 15/07/2018 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento “Presentazioni efficaci” per RSPP/ASPP – Formatore Area tematica 3  

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

AiFOS – Associazione Italiana Formatori ed operatori della Sicurezza sul Lavoro. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di formazione e di frequenza 

Istruzione e formazione  

Date 08/07/2018 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Il principio di responsabilità quale presidio socio – tecnico di sicurezza  

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

Mega Italia Media S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di frequenza e superamento verifica finale 

Istruzione e formazione  

Date 18/05/2018 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso base sulla sicurezza dei luoghi di lavoro per datori di lavoro delegati e preposti  

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

Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina – Staff della Direzione generale U.O.S. della 
Formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 

Istruzione e formazione  

Date 18/05/2018 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Rilievi Accredia Sicurezza 2017  

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

Certiquality S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di frequenza e superamento test 
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Istruzione e formazione  

Date 02/05/2018 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Audit per i Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro ISO 45001:2018  

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

Certiquality S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di frequenza e superamento test 

Istruzione e formazione  

Date 10/03/2018 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Aggiornamento per auditor sociali 

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

Bureau Veritas Italia S.p.a. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Certificato di frequenza  

Istruzione e formazione  

Date 29/09/2017 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Giornata di aggiornamento auditor sicurezza  

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

Certiquality S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di frequenza e superamento test 

Istruzione e formazione  

Date 28/07/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Formatore Qualificato Criteri 5 - 6  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Criterio 5: Area 1 – Normativa, Giuridica, Organizzativa; Area 2 – Rischi tecnici, igienici e sanitari; Area 
3 –   relazioni e comunicazione. Criterio 6: R.S.P.P. 

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

AiFOS – Associazione Italiana Formatori ed operatori della Sicurezza sul Lavoro. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati dall’Associato. 

Istruzione e formazione  

Date Dal 30/12/2016 al 06/01/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento ASPP/RSPP 40 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

D. Lgs. 81/08, art. 32, comma 6, coordinato al D. Lgs. N. 106/09 – Accordo Stato Regioni 26/01/2006 

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

AiFOS – Associazione Italiana Formatori ed operatori della Sicurezza sul Lavoro. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di aggiornamento Addetto e Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. 
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Istruzione e formazione  

Date 09/12/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornamento  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Privacy e protezione dei dati alla luce del nuovo Regolamento UE 2016 

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

Wolter Kluwer Italia S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione e - learning 

Istruzione e formazione  

Date 21/09/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Addetto al Primo Soccorso Aziende Gruppo B e C - Aggiornamento 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  D. M. del 15/07/03 n. 388, D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 45 

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

Stretto Servizi Industrie S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione e addestramento  

Istruzione e formazione  

Date 01/08/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione della professionalità di auditor di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Settori IAF 03, 29a, 30, 31a, 35 

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

AICQ SICEV S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Iscrizione n. 0380 nel “Registro delle figure professionali”. 

Istruzione e formazione  

Date 07/07/2016 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Il nuovo Codice di Prevenzione Incendi – Decreto Ministeriale 3 agosto 2015 

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

Stretto Servizi Industrie S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Seminario di approfondimento e aggiornamento (2 ore) per R.S.P.P. 

Istruzione e formazione  

Date 10/06/2016 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Regolamento 1907/2006/CE, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), responsabilità delle imprese nel gestire i rischi connessi 
alla produzione, all’immissione sul mercato e all’uso di tutti i “chemicals. 

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

Stretto Servizi Industrie S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di approfondimento – Attestato di frequenza 
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Istruzione e formazione  

Date 17/04/2015 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Cultura della sicurezza. Analisi e sviluppo a 20 anni dal D. Lgs. 626/94 

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

Università degli Studi di Messina 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Convegno 

Istruzione e formazione  

Date 29/01/2015 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Piano Straordinario della Formazione per la Sicurezza sul Lavoro 

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

ASP Messina – Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Convegno 

Istruzione e formazione  

Date 20/05/2014 – 02/07/14 

Titolo della qualifica rilasciata   R.S.P.P. Modulo B9 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

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

Stretto Servizi Industrie S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Qualificazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Istruzione e formazione  

Date 20/05/2014 – 02/07/14 

Titolo della qualifica rilasciata R.S.P.P. Modulo B6 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

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

Stretto Servizi Industrie S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Qualificazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Istruzione e formazione  

Date 20/05/2014 – 02/07/14 

Titolo della qualifica rilasciata R.S.P.P. Modulo B3 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

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

Stretto Servizi Industrie S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Qualificazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione 
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Istruzione e formazione  

Date 27/06/2014 

Titolo della qualifica rilasciata    

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Verifiche di impianti di messa a terra e verifiche di impianti di ascensori (D.P.R. 462/01 e D.P.R. 
162/99) 

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

Stretto Servizi Industrie S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di aggiornamento per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (4 ore) 
 

Istruzione e formazione  

Date 24/01/2014 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

L’aggiornamento del DVR ai sensi della nuova norma CEI EN 62305 sul rischio fulminazione 

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

Vega Formazione  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Seminario di aggiornamento  

Istruzione e formazione  

Date 26/12/2013 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  Audit gas fluorurati (F-GAS) - Approfondimenti per auditor 

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

Certiquality S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di aggiornamento per auditor  

Istruzione e formazione  

Date 12/12/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Addetto all’Attività di Prevenzione Incendi Rischio medio 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  D. M. del 15/07/03 n. 388, D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 45 

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

Stretto Servizi Industrie S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di frequenza e formazione  

Istruzione e formazione  

Date 28-29-30/10/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Addetto al Primo Soccorso Aziende Gruppo B e C 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  D. M. del 15/07/03 n. 388, D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 45 

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

Stretto Servizi Industrie S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di frequenza e formazione  
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Istruzione e formazione  

Date 27/09/2013 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  La normativa per la gestione delle sostanze chimiche - Applicazione dei regolamenti Reach & CLP 

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

Regione Sicilia Dasoe Servizio 3 – ASP Messina U.O.C. Formazione, UOC SPRESAL 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Qualificazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Istruzione e formazione  

Date 25/05/13 

Titolo della qualifica rilasciata Ispettore regolamenti CE 303/2008, 304/2008, 307/2008 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  Corso di qualificazione per ispettori secondo i regolamenti CE 303/2008, 304/2008, 307/2008 

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

Certiquality S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di qualificazione per ispettori secondo i regolamenti CE 303/2008, 304/2008, 307/2008 

Istruzione e formazione  

Date 08/05/2013 

Titolo della qualifica rilasciata R.S.P.P. Modulo C 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

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

Confindustria Messina 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di qualificazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Istruzione e formazione  

Date 26 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  Il Nuovo accordo stato – regioni in materia di formazione sulla sicurezza 

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

Giovani Imprenditori Confindustria Messina  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Seminario formativo  

Istruzione e formazione  

Date 14 – 15 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione  

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

INAIL settore ricerca, certificazione e verifica  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Seminario formativo  
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Istruzione e formazione  

Date Novembre - dicembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata RSPP – Modulo B4/B7 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

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

Confindustria Messina  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Qualificazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione  

Istruzione e formazione  

Date Ottobre - novembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata RSPP – Modulo A 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

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

Confindustria Messina  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Qualificazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione  

Istruzione e formazione  

Date 21 -25 giugno 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Safety Auditor 18001 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

OHSAS 18001:2007 

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

Certiquality S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di qualificazione BS OHSAS 18001:2007  

Istruzione e formazione  

Date 10 -11 novembre 2009 – 23 novembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Auditor Interno 14001 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

UNI EN ISO 14001:2004; 19011:2003; Reg. EMAS 761/01 

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

Certiquality S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Qualificazione UNI EN ISO 14001:2004 

Istruzione e formazione  

Date 13 febbraio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  L’edizione 2008 della norma ISO 9001 

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

Certiquality S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di aggiornamento 
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Istruzione e formazione  

Date 18 aprile 2008 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  Le responsabilità dell’impresa, L. 123/07, D. Lgs. 231/01, OHSAS 18001 

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

Certiquality S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di aggiornamento 

Istruzione e formazione  

Date 28 marzo 2008 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Le nuove regole per vendere - Come sviluppare il proprio business in un mondo che cambia 

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

  HRD Italia S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di aggiornamento 

Istruzione e formazione  

Date 5 dicembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nuova edizione della norma BS OHSAS 18001:2007 

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

Certiquality S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Aggiornamento 

Istruzione e formazione  

Date 16 novembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nuovo testo Unico e le Principali Implicazioni nei Sistemi di Gestione Ambientali. D. Lgs. 152/06, UNI 
EN ISO 14001:2000 

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

Certiquality S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di aggiornamento 

Istruzione e formazione  

Date 19 ottobre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di aggiornamento sulla certificazione dell’agricoltura richiesta dalla Gdo internazionale. 
Protocollo Eurepgap/Globalgap per ortofrutta fresca 

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

Certiquality S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di aggiornamento 
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Istruzione e formazione  

Date 16-20 ottobre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Valutatore Sistemi di Gestione per la Qualità 9001 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di Qualificazione per Auditor Esterno di Sistemi di Gestione per la Qualità 

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

Certiquality S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di qualificazione UNI EN ISO 9001:2008 

Istruzione e formazione  

Date 6-8 marzo 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Auditor interno 9001 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di Qualificazione per Auditor Interno di Sistemi di Gestione per la Qualità 

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

Certiquality S.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di qualificazione UNI EN ISO 9001:2008 

Istruzione e formazione  

Date 18 aprile 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Responsabile del Trattamento Dati Personali  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

D. Lgs. 196/03 

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

   Data Print Grafik 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di aggiornamento 

Istruzione e formazione  

Date 2000 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

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

Università di Messina - Facoltà di giurisprudenza 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Istruzione e formazione  

Date 1999 - 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 80/100 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

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

Liceo Scientifico “Canonico Annibale Maria di Francia” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  Sufficiente Buono Sufficiente Sufficiente Buono 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di integrazione e collaborazione in gruppi di lavoro avviati ed adattamento a molteplici contesti 
professionali, grazie ad esperienze maturate in situazioni di collaborazione con figure diverse e capacità 
di adattamento ad orari flessibili (ad es. Consigliere associazione culturale “Ritrovo degli Artisti” fino ad 
aprile 2006, Presidente - con incarichi organizzativi - Associazione Culturale Palati Elisi).  

Fra le esperienze più significative in materia di capacità e competenze sociali si annoverano le seguenti:  

• Vicepresidente Vicario Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Messina da gennaio 
2018 - 2019; 

• Presidente del Comitato Tecnico per la Sicurezza sul Lavoro di Confindustria Messina da 
giugno 2016; 

• Socio AiFOS Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro dal 
2016; 

• Vicepresidente del Comitato Tecnico per la Sicurezza sul Lavoro di Confindustria 
Messina da giugno 2016; 

• Membro del Comitato Tecnico per la Sicurezza sul Lavoro di Confindustria Messina da 
marzo 2014; 

• Delegato Regionale Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Messina dal 2011 al 
2017; 

• Membro aggiuntivo della giunta di Confindustria Messina fino al 2016;  

• Socio beneficiario – Formatore qualificato Associazione Nazionale Formatori della 
Sicurezza sul Lavoro fino al 23/01/2015;  

• Socio Confindustria Messina e Giovani Imprenditori dal 2011;  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in situazioni di stress legate soprattutto a responsabilità (Responsabile gruppo 
Obiettori di Coscienza  presso  “Istituto per Sordomuti Annibale Maria di Francia” anno 2001-2002 con 
incarichi di intermediazione con la Direzione, organizzazione turni di servizio, attribuzione mansioni del 
giorno, retribuzioni mensili, contatti con il Ministero e con l’Ufficio Leva, valutazione rendimento a fine 
servizio, ecc); Amministrazione, pianificazione e controllo attività G.I.S.A. S.r.l.; rapporti con i clienti 
(gestione portafoglio clienti G.I.S.A. S.r.l.), rapporti con il pubblico (Gestione pratiche clienti presso enti, 
Project Manager Palati Elisi)  scadenze delle attività di lavorative (Amministratore Unico G.I.S.A. S.r.l.). 

Capacità e competenze tecniche Audit: Audit di 3a parte in materia di Sistemi di Gestione per la Qualità – AVI; 
Audit: Audit di 2a parte in materia di CSR - QHSE; 
Audit: Audit di 3a parte in materia di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza Sui luoghi di lavoro 
– Team Leader; 
Audit: Audit di 3° parte in materia di Gas Fluorurati – Team Leader; 
Sistemi Gestione Qualità: Progettazione, implementazione e mantenimento sistemi di gestione per la 
qualità UNI EN ISO 9001:2000. Audit Interni; 
Sistemi Gestione Ambiente: Progettazione, implementazione e mantenimento sistemi di gestione per 
l’ambiente UNI EN ISO 14001:2004. Audit Interni; 
Sistemi Gestione Sicurezza: Progettazione, implementazione e mantenimento sistemi di gestione per 
la Sicurezza BS OHSAS 18001:2007. Audit Interni; 
Sistemi Gestione Responsabilità Sociale: Progettazione, implementazione e mantenimento sistemi 
di Social Accountability SA8000; 
Sistemi Gestione Sicurezza Alimenti: Progettazione, implementazione e mantenimento sistemi di 
gestione per la sicurezza degli Alimenti UNI EN ISO 22000:2005; 
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Adempimenti Privacy: Progettazione, implementazione e mantenimento Sistemi di Gestione per la 
Sicurezza delle Informazioni UNI EN ISO 27001:2014, Progettazione, implementazione e 
mantenimento Sistemi di Gestione per il Trattamento dei Dati Personali D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. 
(Individuazione delle Misure Minime di Sicurezza, ambiti di trattamento, nomine incaricati e responsabili, 
modulistica e procedure. 
Adempimenti Sicurezza sul Lavoro: Conoscenza della legislazione europea e nazionale concernenti 
principi comuni, luoghi di lavoro, attrezzature di lavoro e DPI, cantieri temporanei o mobili, segnaletica, 
movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, 
atmosfere esplosive; - Incarichi RSPP Macrosettori B3, B4, B6, B7, B9. 
Adempimenti Ambiente: Conoscenza della legislazione europea e nazionale riguardo le procedure per 
le valutazioni ambientali strategiche – di impatto ambientale – autorizzazioni ambientale integrata, 
norme in materia di difesa del suolo e affini, norme in materia di rifiuti, norme in materia di tutela dell’aria 
(Emissioni in atmosfera, Emissioni COV, Gas Serra); 
Adempimenti Responsabilità Amministrativa Persone Giuridiche: Conoscenza della legislazione 
europea e nazionale riguardo i principi generali, sanzioni, responsabilità amministrativa per reati previsti 
dal codice penale, ecc.; 
Adempimenti ADR 2013: Conoscenza della legislazione europea e nazionale riguardo la gestione delle 
prescrizioni della norma con particolare riguardo al punto 6.2 “Disposizioni relative alla costruzione e 
alle prove di recipienti a pressione, generatori di aerosol, recipienti di piccola capacità contenenti gas 
(cartucce di gas), e cartucce per pile a combustibile contenenti gas liquefatto” infiammabile 
Adempimenti FGAS: Conoscenza della legislazione europea e nazionale riguardo i processi di controllo 
e perdite, recupero, installazione e manutenzione impianti di refrigerazione, condizionamento aria, 
impianti fissi antincendio, nonché dei processi di saldatura (ossiacetilenica, ad arco, TIG, MIG, Elettrodo, 
ecc.) e brasatura (Principi generali bagnabilità metalli, forza di capillarità, tecniche, ecc.). 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Microsoft Office, Visio. Ottime capacità di 
navigazione in internet e reperibilità di informazioni mediante utilizzo dei principali motori di ricerca. 
Utilizzo frequente dei moduli Joomla. Utilizzo frequente di software tecnici Blumatica.  

  

Capacità e competenze artistiche Studi musicali presso il conservatorio di Musica A. Corelli di Messina, capacità di scrittura creativa e 
giornalistica attraverso collaborazione presso siti internet, fotografia digitale. 
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Altre capacità e competenze – 
Attività di docenza per conto di enti 

• Corso in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: R.S.P.P. Mod. C, unità didattica C2, 
presso RAM S.p.a.”, n.  8 ore, Stretto Servizi Industrie S.r.l., 2020; 

• Corso in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: aggiornamento RLSA presso A2A S.p.a.”, 
n. 4 ore, Stretto Servizi Industrie S.r.l., 2019; 

• Corso di formazione “La gestione della privacy in sanità” nell’ambito della IX edizione del 
corso di formazione in “management sanitario per dirigenti di strutture complesse”, organizzato 
da dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi degli odontoiatri di Messina, 4 ore, 2019; 

• Corso di formazione in materia di “Modelli di Organizzazione e Gestione adottati dalla 
Caronte & Tourist S.p.a.” ai sensi del D. Lgs. 231/01 e ss.mm.ii.” per soggetti in posizione 
apicale, soggetti sottoposti ad altrui direzione, soggetti sottoposti ad altrui direzione con 
mansioni semplici, organizzato da Stretto Servizi Industrie, 52 ore, 2019; 

• Corso di formazione in materia di “Modelli di Organizzazione e Gestione adottati dalla 
Cartour S.r.l.” ai sensi del D. Lgs. 231/01 e ss.mm.ii.” per soggetti in posizione apicale, 
soggetti sottoposti ad altrui direzione, soggetti sottoposti ad altrui direzione con mansioni 
semplici, organizzato da Stretto Servizi Industrie, n. 1 edizione, 4 ore, 2019; 

• Corso di formazione in materia di “Modelli di Organizzazione e Gestione adottati dalla 
Servizi Norimberga S.p.a.” ai sensi del D. Lgs. 231/01 e ss.mm.ii.” per soggetti in posizione 
apicale, soggetti sottoposti ad altrui direzione, soggetti sottoposti ad altrui direzione con 
mansioni semplici, organizzato da Stretto Servizi Industrie, n. 1 edizione, 6 ore, 2019; 

• Corso di formazione in materia di “Modelli di Organizzazione e Gestione adottati dalla 
Caronte & Tourist Isole Minori S.p.a.” ai sensi del D. Lgs. 231/01 e ss.mm.ii.” per soggetti 
in posizione apicale, soggetti sottoposti ad altrui direzione, soggetti sottoposti ad altrui direzione 
con mansioni semplici, organizzato da Stretto Servizi Industrie, n. 3 edizioni, 26 ore, 2019; 

• Corso in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro “Aggiornamento RLSA presso A2A 
S.p.a.”, n. 4 ore, organizzato da Stretto Servizi Industrie S.r.l.,4 ore, 2018; 

• Corso in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro “Aggiornamento RLSA presso Raffineria 
di Milazzo”, n. 4 ore, organizzato da Stretto Servizi Industrie S.r.l.,4 ore, 2018; 

• Corso di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro “Aggiornamento lavoratori 
ex art. 37 del D. Lgs 81/08 presso Raffineria di Milazzo”, n. 22 ore, organizzato da Stretto 
Servizi Industrie S.r.l., 2018; 

• Corso di formazione “La responsabilità d’equipe e del personale sanitario – Qualità della 
documentazione e attività di controllo esterno sull’attività delle strutture sanitarie” ID 
Corso 1574417 – 1574422 – 1574410 – 1574415 – 24, rif. progetto “RP17IS” Avviso AVS075/16 
di Fondimpresa, Sistemi Formativi Confindustria S.c.p.a., n. 4 giornate, 24 ore, 2018; 

• Corso di formazione in materia di “Modelli di Organizzazione e Gestione adottati dalla 
Caronte & Tourist Isole Minori S.p.a.” ai sensi del D. Lgs. 231/01 e ss.mm.ii.” per soggetti 
in posizione apicale, soggetti sottoposti ad altrui direzione, soggetti sottoposti ad altrui direzione 
con mansioni semplici, organizzato da Stretto Servizi Industrie, n. 3 edizioni, 40 ore, 2018; 

• Corso di formazione in materia di “Modelli di Organizzazione e Gestione adottati dalla 
Caronte & Tourist Isole Minori S.p.a.” ai sensi del D. Lgs. 231/01 e ss.mm.ii.” per soggetti 
in posizione apicale, soggetti sottoposti ad altrui direzione, soggetti sottoposti ad altrui direzione 
con mansioni semplici, organizzato da Stretto Servizi Industrie, n. 3 edizioni, 50 ore, 2017; 

• Corso di formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro “Preposti ai sensi conferenza 
stato regioni 2013” nell’ambito del progetto denominato “Piano formativo multiaziendale a 
supporto delle strategie di consolidamento e diversificazione” Codice Piano C16A14-2016-
0002461”, Speha Fresia Soc. Coop., n. 2 giornate, 8 ore, 2017; 

• Corso di formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro “Aggiornamento addetti 
antincendio” nell’ambito del progetto denominato “Piano formativo multiaziendale a supporto 
delle strategie di consolidamento e diversificazione” Codice Piano C16A14-2016-0002461”, 
Speha Fresia Soc. Coop., n. 1 giornata, 4 ore, 2017; 

• Corso di formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro “Formazione obbligatoria art. 37 
D. Lgs. 81/08” nell’ambito del progetto denominato “Piano formativo multiaziendale a supporto 
delle strategie di consolidamento e diversificazione” Codice Piano C16A14-2016-0002461”, 
Speha Fresia Soc. Coop., n. 9 giornate, 36 ore, 2017; 

• Corso di formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro “Formazione obbligatoria art. 37 
D. Lgs. 81/08” nell’ambito del progetto denominato “Piano formativo multiaziendale a supporto 
delle strategie di consolidamento e diversificazione” Codice Piano C16A14-2016-0002461”, 
Speha Fresia Soc. Coop., n. 2 giornate, 8 ore, 2017; 

• Corso di formazione in materia di “La responsabilità d’equipe e del personale sanitario – 
ID corso 1574404 – 1574407 – 8 ore”, nell’ambito di “RP17IS – Avviso AVS/075/16”, 
organizzato da Sistemi Formativi Confindustria, n. 2 giornate, 8 ore, 2017; 
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• Corso di formazione in materia di “Strumenti per la digitalizzazione dei processi 
amministrativi nelle strutture di ricovero, di assistenza diurna e domiciliare” – ID corso 
1348330 – 8 ore, Progetto “RP16HC Health and Care” – Avviso AVS/093/15, n. 2 giornate, 
organizzato da Sistemi Formativi Confindustria, 8 ore, 2017; 

• Corso di formazione in materia di “Revisione dei processi aziendali nel rispetto della 
privacy e del corretto trattamento dei dati” – ID corso 1348336 – 1348337 Avviso AVS/093/15 
di Fondimpresa. organizzato da Itinera Servizi alle Imprese e Sistemi Formativi Confindustria, 
16 ore, 2016; 

• Corso di formazione in materia di “Principi per la costruzione ottimale del piano 
Strategico di una Struttura Sanitaria – ID Corso 1348326 Avviso AVS/093/15 di 
Fondimpresa, organizzato da Itinera Servizi alle Imprese e Sistemi Formativi Confindustria, 9 
ore, 2016; 

• Corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro per lavoratori, formazione specifica 
su macchine ed attrezzature, rischi meccanici, rischio elettrico, organizzati da Stretto 
Servizi Industrie 4 ore, 2016; 

• Corso di formazione particolare ed aggiuntiva per preposto ex art. 37, D. Lgs. 81/08 e 
Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, 16 ore, 2016; 

• Corsi di formazione in materia di Responsabilità Amministrative delle Persone Giuridiche 
D. Lgs. 231/01 e ss.mm.ii.: Progettazione dei contenuti e docenza corsi di formazione relativi 
ai modelli di organizzazione e gestione adottati dalla Caronte & Tourist S.p.a. organizzati da 
Stretto Servizi Industrie, 80 ore, 2016; 

• Corso di formazione in materia di Sicurezza sul lavoro (edizioni 5022-5024-5025 voce A2.1) 
nell’ambito del progetto “Lavorare in Sicurezza” rif. Codice Piano Formativo C14A120382 
finanziato da Fon.Coop, 32 ore, 2016; 

• Corso di formazione per “Addetto Prevenzione Incendi Rischio Medio” rif. Codice piano 
formativo Foncoop n. I125180268, 8 ore, 2014;  

• Corso di formazione nell’ambito del progetto “La formazione aziendale come leva di 
sviluppo competitivo” rif. Codice Piano C12A100331, 28 ore, 2014; 

• Corsi di formazione nell’ambito del progetto “Riqualificazione professionale ed adeguamento 
delle competenze degli operatori nel comparto servizi di ristorazione ed edilizia” rif. Codice Piano 
Formativo I12S180268, 2014; 

Altre capacità e competenze – 
Attività di consulenza tecnica 

• Consulente Tecnico - Auditor Ambientale procedura n. 17/2012 RCP Tribunale di Messina – 
Seconda Sezione Civile – Ufficio Fallimenti; 

• Consulente Guardia di Finanza Sezione Operativa Navale di Messina, con incarico di 
Ausiliario Polizia Giudiziaria, per tematiche ambientali afferenti il settore delle vernici per 
autocarrozzeria ex D. Lgs. 161/06 e ss.mm.ii. 

  

Patente Patente B, A1 
  

Ulteriori informazioni Il sottoscritto Andrea Freni, consapevole delle conseguenze penali derivanti in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR n.445/2000, dichiara che le informazioni 
riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a verità. 
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Allegati 
1. Attestato “Public speaking base”; 
2. Attestato “D. Lgs. 231/01 e ss.mm.ii. – Aspetti giuridici”; 
3. Attestato aggiornamento “Formatori nel settore della sicurezza sul lavoro area tematica 1, 2 e 3”; 
4. Attestato aggiornamento “Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione”; 
5. Attestato “Formzione GDPR per titolari e responsabili”; 
6. Attestato “Lo Standard ISO 39001 per la riduzione del rischio stradale”; 
7. Attestato SA8000 5day Auditor Course accredited by the SAAS Course Accreditation Program for 

Training of SA8000 Social System Auditors. 
8. Attestato superamento esame “Auditor Training – ISO 45001:2018” – Test”; 
9. Attestato “Gestione dell’infortunio sul lavoro e dati INAIL” – Formatore Area tematica 1 – Datore 

di Lavoro con incarico diretti di R.S.P.P.; 
10. Attestato Corso di aggiornamento “Alcol e droga” per RSPP/ASPP – Formatore Area tematica 1 

– Coordinatore; 
11. Attestato Corso di aggiornamento “Diversity Management” per RSPP/ASPP – Formatore Area 

tematica 2; 
12. Attestato “Corso di aggiornamento “Presentazioni efficaci” per RSPP/ASPP – Formatore Area 

tematica 3; 
13. Attestato di frequenza al corso di formazione “Il principio di responsabilità quale presidio socio– 

tecnico di sicurezza” 
14. Attestato di partecipazione “Corso base sulla sicurezza dei luoghi di lavoro per datori di lavoro 

delegati e preposti; 
15. Attestato di frequenza e superamento test Rilievi Accredia Sicurezza 2017; 
16. Attestato di frequenza e superamento test Audit per i Sistemi di Gestione per la Salute e la 

Sicurezza sul Lavoro ISO 45001:2018; 
17. Certificato di frequenza “Aggiornamento per auditor sociali”; 
18. Attestato di frequenza e superamento test Giornata di aggiornamento auditor sicurezza; 
19. Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati dall’Associato; 
20. Attestato di aggiornamento ASPP/RSPP 40 ore; 
21. Attestato addetto primo soccorso – Aggiornamento; 
22. Certificazione della professionalità di auditor di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza 

sui Luoghi di Lavoro (SGSL);  
23. Ispettore F-GAS Reg. CE 303/08, 304/08, 305/08; 
24. Attestato R.S.P.P. Mod. B9; 
25. Attestato R.S.P.P. Mod. B6; 
26. Attestato R.S.P.P. Mod. B3; 
27. Attestato aggiornamento R.S.P.P.; 
28. Attestato addetto prevenzione incendi; 
29. Attestato addetto primo soccorso; 
30. Attestato R.S.P.P. Modulo C; 
31. Attestato R.S.P.P. Modulo B4; 
32. Attestato R.S.P.P. Modulo B7; 
33. Attestato RSPP Modulo A; 
34. Attestato di qualificazione Safety Auditor BS OHSAS 18001:2007; 
35. Attestato di qualificazione Auditor Interno Iso 14001:2004 
36. Attestato di frequenza corso “Le responsabilità dell’impresa. La legge 123/01, il D. Lgs. 231/01 e 

lo standard OHSAS 18001 come strumento attuativo”; 
37. Attestato di frequenza corso “Il nuovo testo unico e le principali implicazioni nei sistemi di gestione 

ambientale”; 
38. Attestato di qualificazione “Valutatore Sistemi di gestione per la Qualità”; 
39. Attestato di frequenza corso “Il protocollo EUREPGAP/GLOBALGAP per ortofrutta fresca”; 
40. Attestato di qualificazione “Auditor Interno del Sistema di Gestione per la Qualità”; 
41. Attestato di partecipazione al corso sulla legge per la protezione dei dati D. Lgs. 196/03. 

 


