INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

NATALINO PRISCOGLIO

Indirizzo residenza

VICOLO TIZIANO ASPETTI, N. 4 – 35135 PADOVA

Indirizzo sede legale

VICOLO TIZIANO ASPETTI, N. 4 – 35135 PADOVA

Telefono sede legale

049.605025

Cell.

349.5393365

E-mail

prisco67@yahoo.it

Posta Elettronica Certificata

studiotecniconatalinopriscoglio@pecimprese.it

P.I.

04442800282

C.F.

PRSNLN67E27F158L

Nazionalità

ITALIANA

Luogo e data di nascita

MESSINA, 27 MAGGIO 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
•
Principali
responsabilità

mansioni
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Periodo da Gennaio 2009 a tutt’oggi :
Titolare dello “Studio Tecnico Dott. Natalino Priscoglio”
Sede legale : Vicolo Tiziano Aspetti, 4 – 35135 Padova ;
Sede operativa / aula corsi : Via IV Novembre n. 6/c int. 12 – 35010 Limena
(Pd)
Sede operativa / aula corsi : Via Pasquale Miglioretti, 2 - 20161 Milano
Servizi alle imprese, formazione e consulenza nelle aree : Sicurezza sul Lavoro,
Prevenzione Incendi, Ambiente, Amianto, Igiene degli Alimenti, Igiene Industriale,
Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (OHSAS 18001 e Linee Guida UNI
INAIL), Direttiva Macchine, HACCP, B-BS, Privacy, MOG ex D. Lgs. 231/01, SA 8000,
Studio del lavoro / tempi e metodi ed Ergonomia industriale
Ditta individuale
a) Per conto del CIE – Centro italiano di Ergonomia S.r.l. – Corso Italia, 20 – Pisa :
Formatore Senior e Consulente Senior in materia di Ergonomia Industriale ed
Analisi del Lavoro (Tempi & Metodi / Industrial Engineering) .
Da Marzo 2010 ricopro l’incarico di Direttore/Referente del C.F.A. - Centro
Formazione A.I.FO.S. (Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro) –
all’interno della società .
b) Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) delle seguenti
società clienti :
1 - ALTECO S.r.l. di Roma (dal 01.04.2008 ad oggi);
2 - TWIN SOLUTIONS S.r.l. di Padova (dal 10.12.2008 ad oggi);
3 - DMZ S.r.l. di Cornedo Vicentino (Vi) [dal 21.04.2010 ad oggi];
4 - FUSINA S.r.l. di Bassano del Grappa (Vi) [dal 02.05.2010 ad oggi];
5 - CACCIN LAVORAZIONI MECCANICHE S.r.l. di Villanova di Camposampiero (Pd)
[dal 01.07.2010 ad oggi];
6 - CEMA S.r.l. di Pianiga (Ve) [dal 12.07.2010 ad oggi];
7- BIOTEKNA S.r.l. di Marcon (Ve) [dal 01.08.2010 ad oggi];
8 - ROYALITE S.r.l. Gruppo ViTASHEET di Guggiono (Mi) [dal 02.11.2010 ad oggi];
9 - PENTA S.r.l. di Quinto di Treviso (Tv) [dal 02.07.2012 ad oggi];
10 - PALLADIO SERVIZI S.r.l. di Villorba (Tv) [dal 01.06.2012 ad oggi];
11 - COSMAP S.r.l. di Saccolongo (Pd) [dal 01.01.2012 ad oggi];
12 – MERCURY PROTECTION S.r.l. di Milano (dal 06.12.2013 ad oggi);
13 - RIONDATO TRASPORTI di Padova (dal 01.03.2012 ad oggi);
14 – CARNIO S.n.c. di Caorle (Ve) [dal 01.01.2013 ad oggi];
15 – CIB UNIGAS S.p.A. di Campodarsego (Pd) [dal 01.01.2014 ad oggi];
16 – FIDELITALIA S.r.l. di Milano (dal 01.07.2014 ad oggi);

17 – ADRIATICA RENTAL S.r.l. di Albignasego (Pd) [dal 15.04.2015 ad oggi];
18 – ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE S.r.l. di Due Carrare (Pd) [dal 15.04.2015
ad oggi];
19 – ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE S.r.l. di Due Carrare (Pd) [dal
15.04.2015 ad oggi];
20 – HR EDILNOVA S.r.l. di Padova (dall’ 01.07.2015 ad oggi) ;
21 – SAC SERIGRAFIA S.r.l. di Riese Pio X (Tv) [dal 01.01.2015 ad oggi];
22 – SAC S.a.s. di Riese Pio X (Tv) [dal 01.01.2015 ad oggi];
23 – SEA S.r.l. di Camponogara (Ve) [dal 01.01.2015 ad oggi];
24 – AGILEVISION S.r.l. di Limena (Pd) [dal 13.11.2014 ad oggi];
25 – CARGERA S.n.c. di Castelgomberto (Vi) [dal 31.12.2014 ad oggi];
26 – VENETA CONFEZIONI S.r.l. di Castelgomberto (Vi) [dal 31.12.2014 ad oggi];
27 – GECO S.n.c. di Gelai F. & C. di Castelgomberto (Vi) [dal 31.12.2014 ad oggi];
28 – NOVABIOS S.r.l. di Limena (Pd) [dal 04.05.2015 ad oggi];
29 – SECUR IMPIANTI S.r.l. di Belluno (dal 02.02.2015 ad oggi);
30 – CARROZZERIA PICCOLO di Limena (Pd) [dal 28.05.2013 ad oggi];
31 - BE. ER. S.n.c. di BELLAI MONICA & C. di Castelfranco Veneto (Tv) [dal
27.05.2013 ad oggi];
32 - CON.FI FASHION SERVICE S.r.l. di Fossò (Ve) [01.01.2016]
33 – LA REGINA” CARNI OSSARI S.r.l. di Cartura (Pd) [dal 01.03.2016] ;
34 – CONFEZIONE SAMY di SENNO NICOLETTA e C. di Lusia (Ro) [dal 08.03.2016]
c) Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e Consulente
HACCP delle seguenti società clienti :
1 - Ristorante LA VECCHIA ENOTECA di Padova (dal 19.09.2009 ad oggi);
2 – Trattoria MARIO E MERCEDES S.r.l. di Padova (dal 16.10.2015 ad oggi).
d) Membro del Consiglio Direttivo Nazionale della S.I.E. (Società Italiana di
Ergonomia e Fattori Umani) per il triennio 2013-2016 (prorogato ad Agosto 2018) ;
e) Membro di Organismo di Vigilanza (OdV) ai sensi del D. Lgs. 231/01 della NIKE
KAI DIKE - Via Martiri della Libertà 259/1 - Fiesso Umbertiano (RO) [da Maggio 2014];
f) Verificatore degli Impianti di Messa a Terra ai sensi del DPR 462/2001 per
impianti di tipo 1, 2 e 3 per conto dell’Organismo Notificato da parte del Ministero
delle Attività Produttive -TRIVENETO VERIFICHE S.r.l. - Via Erizzo, 56 - Covolo di
Pederobba (TV);
g) CTU sezioni civile e penale presso il Tribunale di Padova nell’area “industriale”
nonché CTP per conto di diversi studi legali;
h) Docente a c. presso le Università degli Studi di Milano, di Padova e di Pisa ;
i) Direttore della sede provinciale di Padova e della sede di Milano Nord del
Co.N.A.P.I. (Confederazione Nazionale Artigiani e Piccoli Imprenditori –
riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) ed autorizzato
all’erogazione della formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e
degli Accordi Stato-Regioni del 21.12.2011 (lavoratori, preposti, dirigenti e datori di
lavoro) e 22.02.2012 (attrezzature) su tutto il territorio nazionale ;
l) Membro della Commissione Comunale di Vigilanza Pubblico Spettacolo
(C.C.V.L.P.S.) di cui all’art. 141-bis del R.D. 06.05.1940, n. 635 come introdotto dal
D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, per il triennio 2015-2017 presso il Comune di
Villafranca Padovana (Pd) ;
m) Esperto e Lead Auditor per i Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) di cui
all’ex D. Lgs. 231/01 ;
n) Auditor per i Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (secondo il BS
OHSAS 18001:2007) per l’Italia e l’estero per la I.C.D.Q. – Istituto Certificazione
Qualità – di Tirana (ALBANIA) accreditata dall’ente nazionale greco ESYD ;
o) Consulente per i Sistemi di Gestione per la Qualità (ISO 9001:2015) per conto di:
- CAPITAL CONSULTING S.r.l..- Via Cola di Rienzo, 24 - 20144 - Milano;
- STC MANAGING S.r.l.s. - Via Del Milite Ignoto n. 44 - 76121 Barletta .
p) Auditor per la norma SA (Social Accountability) 8000:2014 (sviluppata dall’ente
americano SAI) per conto della INTERTEK S.r.l. di Milano ;
q) Responsabile Scientifico dei corsi sulla “Sicurezza sul Lavoro” presso la società
ASSFER S.r.l. di Montegrotto Terme (Pd) – Provvider Nazionale ECM n. 4395 ;
r) Consulente Tecnico (gestione HSE e Formazione) per conto di BUREAU
VERITAS NEXTA S.r.l. di Milano.
s) Opinionista per la categoria Economia e Problemi Sociali presso la rivista online “Lombardo & Veneto Magazine” (http://www.lombardoevenetomagazine.it)
Registrata presso il Tribunale di Milano con il n. 96 il 23/03/2016 .
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Periodo da Gennaio 2008 a Dicembre 2008:
ALTECO S.r.l. - Via Paolo Renzi, 1/O1 - Roma .
Montaggio di impianti molitori sia in Italia che all'estero .
Impiegato Direttivo

e

Health Safety Eviroment Manager / Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP) e Project Manager

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Periodo Dicembre 2005 a Dicembre 2007 :
EITOS S.r.l. di Porcia (Pn) ;
Studio Fonzar S.r.l. di Aquileia (Ud) ;
Serenissima Ristorazione di Vicenza ;
ALTECO S.r.l. di Roma .
Servizi alle imprese, formazione e consulenza di direzione
Lavoratore autonomo .
Attività di Consulenza Tecnica e di Formazione nelle aree :
− ingegneria di produzione / organizzazione della produzione / tempi & Metodi;
− sicurezza sul lavoro, ergonomia industriale, ambiente e prevenzione incendi
(Legge 7.12.1984 n. 818) .
Nello specifico ho operato presso :
da Marzo a Luglio 2006 presso la Serenissima Ristorazione di Vicenza,
azienda leader nella ristorazione collettiva con 3000 dipendenti distribuiti su
tutto il territorio nazionale, dove ho collaborato con il Delegato (del Datore di
Lavoro) alla Sicurezza e l’ RSPP nell’ambito dell’analisi di rischi (attività di
ristorazione, sanificazione, logistica, GDO), nell’ambito dell’analisi ergonomia
nonché nell’ambito della formazione antincendio (rischio medio) ;
lo Studio Fonzar di Aquileia (Ud) nelle aree Sicurezza sul lavoro, Ergonomia
Industriale e Tempi & Metodi nel settore elettrodomestici (vedi Electrolux
S.p.A. di Porcia - Pn ) ed occhialeria (vedi Luxottica S.r.l.);
l'ALTECO S.r.l. di Roma nell’area Sicurezza sul Lavoro nel settore
metalmeccanico (montaggio impianti molitori) .

•
Principali
responsabilità

mansioni

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
responsabilità

e

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
responsabilità

mansioni

e

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
responsabilità

e

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
•
Principali
responsabilità

mansioni
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Periodo Gennaio 2004 a Novembre 2005
FOX Design S.p.A. - Gruppo ELICA – Via Galvani, 3 - Campodarsego (Pd)
Metalmeccanica che opera nella produzione e commercializzazione di cappe aspiranti
per cucina.
Impiegato Direttivo – Quadro
Job Analisys Manager (Resp. Analisi del Lavoro ed Ergonomia Industriale) ed ho
ricoperto ad interim la funzione di Resp. Industrializzazione.
Periodo Gennaio 2003 a Dicembre 2003
EITOS S.r.l. di Porcia (Pn) ;
ALTECO S.r.l. di Roma .
Servizi alle imprese, formazione e consulenza di direzione
Lavoratore autonomo .
Attività di Consulenza Tecnica e di Formazione nelle aree :
− ingegneria di produzione / organizzazione della produzione / tempi & Metodi;
− sicurezza sul lavoro, ergonomia industriale, HACCP, ambiente e prevenzione
incendi (Legge 7.12.1984 n. 818) .
Nello specifico ho operato presso :
Gruppo FINMEK S.p.A., dove ho avuto la delega, dal 01.01.03 al 31.12.03,
come RSPP (ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.) del sito produttivo di Padova;
l’ELICA S.p.A. di Fabriano (An), un’azienda leader nel mondo che opera nella
produzione di cappe di aspirazione per cucina, dove mi sono occupato di Job
Analisys (Analisi del lavoro), Lean Production ed Ergonomia Industriale ;
l’UNILAM Snc di Bagnoli di Sopra (Pd), una media azienda che opera nella
produzione di carpenteria leggera per il settore termo-sanitario, dove mi sono
occupato di Direzione di Produzione .
Periodo Ottobre 1999 / Dicembre 2002 :
Gruppo FINMEK S.p.A. – Via Lisbona, 28 - Padova
Metalmeccanica che opera nell’ EMS (electronic manufacturing services and logistic
support) per clienti quali ERICSSON, EMERSON, SIEMENS, GE Lighting, ENEL,
KONE, SELTA, SIT LA PRECISA, ESAOTE BIOMEDICA, MERLONI, etc. … .
Impiegato Direttivo – Quadro
* Ott. ’99 / Giu. ’00 – Responsabile Tempi e Metodi in seno alla funzione Ingegneria
del sito produttivo di Padova;
* Lug. ‘00 / Dic. ’00 - Responsabile di Produzione della Divisione Sistemi per
Telecomunicazioni del sito produttivo di Padova ;
* Gen. ‘01 / Dic. ’01 - Direttore Operations del sito produttivo di Padova ;
* Gen. ‘02 / Dic. ’02 - Industrial Engineering Manager (Ingegnerizzazione dei

processi produttivi degli stabilimenti del Gruppo) nell’ambito della funzione di Gruppo
ESD - (Engineering Services Development).
Ed ancora, dal Nov. ’99 al Dic. ’02 ho avuto la delega come RSPP (ai sensi del D. Lgs.
626/94 e seguenti) del sito produttivo di Padova.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
responsabilità

e

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
responsabilità

mansioni

e

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
e
responsabilità

Periodo Ottobre 1998 / Settembre 1999
Prima COS.I.R. S.p.A. (Costruzione Impianti e Ret) Gruppo ERICSSON
Telecomunicazioni S.p.A. poi cessione ramo d’azienda a SIELTE S.p.A. – Via Lamaro Roma
Metalmeccanica che opera nel settore dell’impiantistica per le telecomunicazioni.
Impiegato Direttivo – Quadro
Responsabile Sicurezza & Qualità Appalti in seno alla Direzione Generale –
Direzione Tecnica & Operations, dove mi sono occupando di ingegnerizzazione dei
processi produttivi nell'ambito degli impianti di TLC (ferroviario, radio-copertura gallerie,
rete GSM).
Dal Dic.'98 sino al Sett.'99 ho curato, come Project Manager, un progetto connesso
con l'installazione dei siti S.R.B. DCS 1800 GSM (per il 3° gestore WIND) nell'area del
Nord-Est Italia, con base logistica c/o l'unità produttiva di Limena (Pd).
Periodo Giugno 1995 / Maggio 1998
BRAIBANTI GOLFETTO S.p.A. – Via Temanza - Padova
Metalmeccanica, azienda leader mondiale nella produzione, nel montaggio e
nell'assistenza sui molini, silos, pastifici e forni (settore agro-alimentare) .
A tempo indeterminato – 6° Liv.
Planner and Cost Controller (Quantity Supervisor) nell'ambito dell'UMA -Ufficio
Montaggi, Assistenza e Ricambi.
Periodo Giugno 1994 / Maggio 1995
INTERCOOP (Lega delle Cooperative) – Roma
Servizi alle imprese .
Lavoratore autonomo
Consulente tecnico (Industrial Engineering Manager) in Algeria (Annabà) per
l’organizzazione della produzione in uno stabilimento che produceva cucine a gas per
la TECNOGAS S.p.A. di Reggio Emilia .

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
e
responsabilità

Periodo Settembre 1993 / Maggio 1994
GLM Computers S.r.l. (Gruppo Fin.In.Tel. S.r.l. – Centro Affari Apple e VAR DIGITAL)
di Reggio C.
Servizi, vendita ed assistenza tecnica su piattaforma Apple e Digital
A tempo indeterminato – 5° Liv.
Responsabile Tecnico-Logistica ed Assicurazione Qualità (parte software ed
hardware)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
e
responsabilità

Periodo Luglio 1991 / Luglio 1993
Società Consortile per Azioni TELEINFORM di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
e
responsabilità

Servizi, consorzio incaricato della progettazione del "Piano Telematizzazione Sicilia"
A tempo determinato della durata di 2 anni
Tecnico Ricercatore, dove mi sono occupato prevalentemente di analisi costi-benefici
di sistemi info-telematici in seno al "Piano Telematizzazione Sicilia"
Periodo Maggio 1987 / Maggio 1991
Società Pneumatici Pirelli S.p.A. – Viale Sarca, 202 – Milano
Chimica ed affine, produzione e commercializzazione di pneumatici
A tempo indeterminato – 5 Liv.
Analista di Organizzazione della Produzione (Analista Tempi & Metodi)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Anno Accademico 2011 –2012
Fondazione IRCCS CA’ GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina
Elena ed EPM (Unita di Ricerca : ergonomia della postura e del movimento) International School “Ergonomics Postures and Movements”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO DA SOVRACCARICO
BIOMECCANICO PER GLI ARTI SUPERIORI E PER IL RACHIDE: METODI DI
VALUTAZIONE (OCRA, NIOSH, TAVOLE PSICOFISICHE). PRINCIPI E
REALIZZAZIONI DI PROGETTAZIONE ERGONOMICA.
Ergonomo
Anno Accademico 1996-1997
Università degli Studi di Messina
Economia e Commercio (vecchio ordinamento), con tesi in Tecnologia dei Cicli
Produttivi su “I sistemi Kamban e Just in Time” e con la votazione di 110/110 .
La cui tesi è stata svolta in Giappone presso lo stabilimento di Hanshu della casa
automobilistica TOYOTA MOTOR CORPORATION .
Dottore in Economia e Commercio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno Scolastico 1985/86
Istituto Tecnico Industriale Statale "G. Marconi" di Messina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diversi corsi – vedi allegato 2

MADRELINGUA
CAPACITÀ

E

COMPETENZE

RELAZIONALI

Tecnica Industriale Sperimentale con specializzazione in "Elettronica Industriale", con
la votazione di 60/60
Perito Industriale

ITALIANA

ELEVATE (VEDI ESPERIENZE LAVORATIVE), VEDI DOCENZE E PUBBLICAZIONI CONDOTTE IN QUESTI
ANNI [VEDI ALLEGATI 3, 4, 5, 6 E 7 :

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.

- Incarichi di RSPP ricoperti in questi anni ;
- Docenze nell'area Health & Safety condotte in questi anni ;
- PUBBLICAZIONI NELL'AREA HEALTH & SAFETY CONDOTTE IN QUESTI ANNI
- Docenze nell'area Management condotte in questi anni ;
- Pubblicazioni nell'area Management condotte in questi anni .]

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

INFORMATICA
- Ambiente Windows OFFICE
- Ambiente Apple/Macintosh : Word, Excel, File Maker, Photoshop, Free Hand, Utility
(Norton, ecc) .
- Linguaggi di programmazione : Basic, Fortran e Pascal (conoscenza scolastica).
- Internet : abituale utilizzo.
ANALISI TEMPI E METODI
Analista istruttore Bedeaux nell’ambito della formazione degli analisti tempi & metodi .

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze
non
precedentemente indicate.

Dal 1989 al 1992 e dal 1996 al 2002 associato all' A.I.S.L. "Associazione Italiana di
Studio del Lavoro".
Dal 06 Giugno 1997 "Consigliere" della sede territoriale Veneto .
Dal 17 Novembre 2000 al 31 Dicembre 2002, “Presidente” della sede territoriale
Veneto e “Consigliere Nazionale”
Dal 2002 al 2003 appartenente ai seguenti gruppi di studio :
sull’ organizzazione della produzione ;
sull’ambiente e sicurezza ;
del Centro Produttività Veneto – Fondazione Giacomo Rumor - di Vicenza .
Dal 2003 al 2005 associato all’ AIEL “Associazione Italiana Economisti del Lavoro” .
Dal 2006 associato all’ AICQ “Associazione Italiana Cultura della Qualità” sez.
Triveneto .

Pagina 5 -Curriculum vitae d i PRISCOGLIO N.

Dal 2006 ad oggi associato all’ AIFOS “Associazione Italiana Formatori della Sicurezza
sul lavoro” e “Formatore Certificato” con n. 864 .
Dal 2007 ad oggi associato alla S.I.E. “Società Italiana di Ergonomia e Fattori Umani”
e membro del suo Comitato Direttivo Nazionale .
Dal 2011 ad oggi associato alla FEDERCOORDINATORI - Federazione Sindacale
Italiana dei Tecnici e dei Coordinatori della Sicurezza
Dal 2011 ad oggi associato all’ AIAS - Associazione Italiana fra gli Addetti alla
Sicurezza con n. 15829
Dal 2011 ad oggi associato alla COMPAGNIA DELLE OPERE con il n. 86731
Dal 2013 associato all’ A.I.E.Si.L. “Associazione Imprese Esperte in Sicurezza sul
Lavoro e Ambiente” con il n. 300
Dal 2013 Docente Formatore ed Istruttore accreditato con il n. 210 gruppo “A” (per tutte
le attrezzature di lavoro di cui all’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012) presso
l’Associazione “Integrazione e lavoro” riconosciuta da tutti i Sindacati / Fondi Paritetici /
Istituzioni (http://www.integrazioneelavoro.eu/2012-05-24-19-59-42/2012-05-25-03-1933/elenco-dei-docenti)
Dal 2013 associato all’ A.I.E.D.I.I. “Associazione Italiana Degli Igienisti Industriali” sez.
Triveneto .
Dal 2014 Docente Formatore accreditato dalla ENOF UGL LOMBARDIA di Milano .
Dal 2014 Socio Ordinario presso Asso 231 (Associazione degli Stakeholders del D.
Lgs. 231/2001)
Dal 2014 Socio Ordinario di AODV 231 (Associazione dei Componenti degli Organismi
di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001)
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Per l'attività formativa ho collaborato e collaboro specificatamente con :
•
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Consorzio C.I.F.I.R. s.c. a r.l. di Rovigo ;

•

SOPHIA GROUP S.p.A. di Milano ;

•

ATENA S.r.l. di Brescia ;

•

CPV - Centro Produttività Veneto di Vicenza (Ente della CCIAA di Vicenza) ;

•

CESAR – Ente formativo Ass. Artigiani – di Vicenza ;

•

VENETOFORMSS [ex CUOA div. Sanità di Altavilla Vicentina (Vi) - costituita
il 24 maggio 2004, società consortile a responsabilità limitata con capitale
pubblico e privato, di cui ne fanno parte 17 aziende sanitarie del Veneto (su
21) e 2 aziende ospedaliere del Veneto e la Fondazione CUOA] ;

•

COFIMP (Consorzio per la formazione e lo sviluppo delle piccole e medie
imprese) sedi di Bologna e Ferrara ;

•

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali “Leonardo da Vinci” di
Padova ;

•

La società di consulenza EITOS S.r.l. di Porcia (Pn) ;

•

La società di consulenza STUDIO FONZAR S.r.l. di Aquileia (Ud) ;

•

La società di consulenza STUDIO BICEGO S.r.l. di Creazzo (Vi) ;

•

Il DIMEG - Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Gestionale della Facoltà
di Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova ;

•

La Società Cooperativa Domani Donna di Padova ;

•

La società di formazione PERFORMANCE S.c.p.a. di Padova ;

•

AIV Formazione di Villafranca di Verona (Vr) ;

•

Associazione NORD EST Formazione S.r.l. di Padova ;

•

JOB SELECT S.r.l. di Padova ;

•

PLANET S.r.l. di Samone (To) ;

•

BREICO S.r.l. di Volpiano (To) ;

•

TECUM S.r.l. – Gruppo GENESIS di Padova ;

•

S.P.P. S.r.l. di Noale (Ve) ;

•

SAFETY TEAM S.r.l. di Mansuè (Tv) ;

•

LISA SERVIZI S.r.l. di Marghera (Ve) ;

•

SPE Sas di S. Dalla Pria e C. di Cavallino Treporti (Ve) ;

•

S5 S.r.l. di Saonara (Pd) ;

•

XAMAR CONSULTING S.r.l. di Rosà (Vi) ;

•

POLITECNICO CALZATURIERO S.C. p. A. di Capriccio di Vigonza (Pd) ;

•

Gruppo SFERA S.r.l. di Lecco ;

•

ASSFER & C. S.a.s. di Abano Terme .

•

EQUASOFT S.r.l. di Vicenza .

•

METALOGOS S,c, di Pieve d’ Alpago (Bl) .

•

ORG NUMERI S.r.l. di S. Elena di Silea (Tv) .

•

ERGON GROUP di Padova .

•

ADRIATICA RENTAL S.r.l. di Albignasego (Pd) .

•

CONSULENZA & FORMAZIONE S.r.l. di V. Pianezze – Belluno .

•

GMT Consulting S.r.l. di Milano .

•

ENOF UGL LOMBARDIA di Milano

•

UPA - Unione Provinciale Artigiani - sede di Padova

•

ARCADIA S.r.l. di Cittadella (Pd)

•

PROJIT S.r.l. di Roma

•

TIME TO TIME S.r.l. di Limena (Pd)

•

TER SERVIZI CONFCOMMERCIO VENEZIA S.r.l.

•

E LABO S.r.l. di Arzignano (Vi)

•

POLISTUDIO S.p.A. - Società di Ingegneria, di Ceregnano (Ro)

•

CENTRO CONSORZI di Belluno

•

NECSI S.r.l. di Romano D’Ezzelino (Vi)

•

IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali) di Padova

•

R. & S. Formazione di Milano

•

Formiamo Impresa Sociale S.r.l. di Rubano (Pd)

•

CDQ ITALIA FORMAZIONE di Canosa di Puglia (Bt)

•

Attiva Formazione Lavoro S.r.l. di Padova

•

STEP S.r.l. di Brescia

•

TALENTFORM S.r.l. di Roma

•

OBIETTIVO AMBIENTE S.r.l. di Padova

•

BUREAU VERITAS NEXTA S.r.l. di Milano

•

RICONVERSIDER di Milano

- FORMEZ PA

ISCRIZIONE ALBO FORNITORI

- MEPA (Mercato Elettronico della P.A.
-GRUPPO HERA
ALLEGATI

7

Autorizzo al trattamento dei dati in base al D. Legislativo 196 del 2003
In fede
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ALLEGATO 1
Abilitazioni professionali ed abilitazioni in ambito della sicurezza :
- Dal Febbraio 1989 ad oggi
Iscritto al Collegio dei Periti Ind.li e dei Periti Ind.li Laureati ed abilitato
all’esercizio della professione .
- Dal 2 Maggio 1996 ad oggi

Abilitato dalla CCIAA alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti –
Legge n. 46 del 05.03.1990 – relativi alla tabella di cui all’ art. 1, comma 2,
lett. b, d (impianti elettronici e termosanitari).

- Dal 4 Novembre 2002 ad oggi

Inserimento nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui alla L. 7.12.1984 n.
818 e D. M. 25.03.1985 (quale professionista abilitato alle pratiche di
prevenzione incendi) .

- 2007

Docente qualificato presso l’ENAIP Veneto nell’area “sicurezza” dallo
specifico Gruppo di Lavoro, costituito in seno all’Osservatorio Nazionale
sulle Manifestazioni Sportive (CNIMS – Centro Nazionale di Informazione
sulle Manifestazioni Sportive) e dal Ministero degli Interni .

- 2007

Abilitato a svolgere la funzione di Resp. Servizio Prevenzione e Protezione
(RSPP) ai sensi del D. Lgs. 23.06.2003 n. 195 avendo frequentato i Corsi
Modulo B codici macrosettori di attività ATECO da 1 a 9 e Modulo C,
organizzati entrambi dal Consorzio CIFIR Scarl di Unindustria Rovigo e svolti
presso il Collegio dei Periti Ind.li di Padova .

- 2008

Certificato AUDITOR SAFETY con qualifica CEPAS per gli
Auditor/Responsabili Gruppo di Audit secondo la norma OHSAS 18001:2007
svolto presso la PROMEC (Promozione Modena Economica) - Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Modena (40 ore) .

- 2010

Abilitato ai sensi del DPR 462/2001 alle verifiche degli impianti di messa a
terra relativi a :
1) installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
2) impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
3) impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000 V.

- 2010

DOCENTE / FORMATORE Senior per la Sicurezza sul Lavoro Certificato
dall’Organismo di Certificazione delle Professioni CEPAS con il n. 011 .

- 2011

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) / Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) nei cantieri temporanei e mobili
ai sensi ed agli effetti del D. Lgs. 81/2008 con esame finale svolto presso la
società ESSETIESE di Padova (120 ore) .

- 2012

Esperto qualificato in B - BS (Behavior - Based Safety) iscritto nel registro
dell’ A.A.R.B.A. (Association for Advancement of Radical Behavior Analysis)

- 2012

Accreditato Regione Veneto per il rilascio della C.E.E. (Certificazione
Energetica degli Edifici)

- 2013

Esperto in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente iscritto nel registro dell’
A.I.E.Si.L. “Associazione Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e
Ambiente”

- 2013

Abilitato dalla Regione Veneto (n. attestato 1532/2014) – ULSS 15 Alta
Padovana alle operazioni gestionali connesse alla rimozione, smaltimento e
bonifica dei manufatti contenente fibre di amianto (mediante frequenza a
corso da 50 ore ed esami : scritto, scriito/grafico ed orale) ai sensi dell'art. 10
della L. 257/'92, dell'art. 10 del DPR 8 agosto 1994 e DGR n. 4764 del
30/12/'97

- 2014

Certificato membro di ORGANISMO DI VIGILANZA (ai sensi del D. Lgs.
231/01) ed ESPERTO/AUDITOR di MODELLI di ORGANIZZAZIONE e
GESTIONE (ai sensi del D. Lgs. 231/01) con qualifica AICQ-SICEV presso
CERTIQUALITY S.r.l. (40 ore) .

- 2015

Corso per Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione per la Qualità - ISO
9001:2015 (40 ore) con qualifica riconosciuta da AICQ-SICEV presso TÜV
Italia (40 ore) .
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- 2015

Certificato ESPERTO per i MODELLI di ORGANIZZAZIONE e GESTIONE
(MOG) ai sensi dell’ ex D. Lgs. 231/01 dall’organismo di certificazione KHC
con il n. RA1799 .

- 2015

Certificato LEAD AUDITOR per i MODELLI di ORGANIZZAZIONE e
GESTIONE (ai sensi del D. Lgs. 231/01) dall’organismo di certificazione
AICQ-SICEV con il n. 017

- 2015

Certificato SOCIAL AUDITOR SA 8000:2014 (con esame finale SAI - SAAS)
da C.I.S.E. Az. Spec. CCIAA di Forlì – Corso della Repubblica, 5 – Forlì (40
ore)

- 2016

Certificato AUDITOR per i SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA
SUL LAVORO (SGSL secondo BS OHSAS 18001:2007) dall’organismo di
certificazione AICQ-SICEV con il n. 369

ALLEGATO 2
Corsi di formazione e/o specializzazione nelle aree ambiente e sicurezza del lavoro (549,50 ore)
1) Milano – Aprile 1987
Corso di “Ergonomia” tenuto dalla Prof.ssa Maria Teresa Iacovone membro
dell’UNI – Presidente della Commissione Ergonomia nell’ambito del corso
per “Analista Tempi & Metodi” organizzato dalla Società Pneumatici Pirelli
S.p.A. presso l’ Istituto Piero Pirelli (40 ore) .
2) Venezia – 14/04/2000

3) Padova – 19/02/2001
4) Padova – 21/02/2001
5) Padova – 09/03/2001
6) Padova – 13/03/2001
7) Padova – 29/03/2001
8) Padova – 04/06/2001
9) Padova – 06/09/2001
10) Padova – 26/01/2004
11) Padova – 02/04/2004
12) Padova – 27/09/2005
13) Padova, 25-27.01/01-03.02/2006
14) Padova – 21/11/2006
15) Padova – 30/10/2007

Commissione Europea Direzione Generale Occupazione e Affari Generali /
I.S.P.E.S.L. / Dipartimento di Prevenzione AUSL 12 Veneziana - Seminario
Nazionale – Progetto Safety-Checks : versione italiana (8 ore) .
Partecipazione alle seguenti iniziative formative nell’ambito della sicurezza
del lavoro / ambiente organizzate da FOREMA – Consorzio per la
formazione d'impresa di Unindustria Padova :
α) “Sicurezza del lavoro : le malattie professionali da rischi non tabellati“ (5
ore) ;
β) “Tutela salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili“ (2 ore) ;
χ) “Le responsabilità penali dei dirigenti e dei preposti nella gestione della
sicurezza del posto di lavoro e prevenzione infortuni“ (3 ore) ;
δ) “Reati di inquinamento ambientale“ (2 ore) ;
ε) “Aggiornamento normativo sul titolo VII del D.Lgs. 626/94 – gli agenti
cancerogeni“ (4 ore) ;
φ) “Infortuni sul lavoro : responsabilità civile e penale” (4 ore) ;
γ) “La sicurezza negli appalti” (4 ore) ;
η) “Il preposto : funzioni e responsabilità” (4 ore) ;
ι) “Principali disposizioni in materia di inquinamento atmosferico” (4 ore) ;
ϕ) “Certifichiamo l’ambiente (finanziamenti, agevolazioni e motivazioni per
la certificazione ambientale secondo gli schemi ISO 14001 ed il
regolamento EMAS II) (4 ore) ;
κ) “Addetto e Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione dei
lavoratori (ai sensi dell’art. 3, 2° comma del Decreto Lgs. Del
23.06.2003 n. 195 in attuazione della DGR del 18.03.2005) (16 ore) ;
λ) “Il nuovo decreto sull’amianto : aspetti sanitari, gestionali, di rimozione,
di bonifica e smaltimento alla luce delle ultime disposizioni legislative (D.
Lgs. 257/06)” (3 ore) ;
µ) “Tecniche di riduzione del rumore industriale low-cost” (valido quale
corso d’aggiornamento per RSPP) (4 ore) .

16) Padova – 10/10/2002

Partecipazione al corso su "Tecniche di misura del rumore e delle vibrazioni
nelle loro applicazioni industriali, ambiente di lavoro e in ambiente di vita"
organizzato da Spectra S.r.l. di Arcore - Milano (8 ore) .

17) Vicenza – 21-28/02/2004

Partecipazione al “Corso di addestramento antincendio per addetti in attività
a medio rischio” organizzato dalla Leonardo S.r.l. di Vicenza (8 ore) .

18) Vicenza – 06- 13/03/2004

Partecipazione al “Corso di formazione per addetti al Primo Soccorso”
organizzato dalla Leonardo S.r.l. di Vicenza (8 ore) .

19) Padova – 17/07/2004

Partecipazione al corso di formazione ed informazione sul "Primo Soccorso
in Azienda" organizzato dal Centro Medico Il Faro S.r.l. (8 ore) .

20) Bologna – 13/09/2005

Partecipazione al convegno nazionale “La formazione dei lavoratori, RLS,
RSPP : Come è, come sarà” organizzato dallo SPSAL Prov. di Reggio Emilia
(8 ore) .
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21) Bologna – 13/09/2005

Partecipazione al convegno nazionale "Metodologie e interventi tecnici per la
riduzione del rumore negli ambienti di lavoro" organizzato dal Dipartimento
Igiene del Lavoro dell’ ISPESL (8 ore) .

22) Bologna – 14/09/2005

Partecipazione al convegno nazionale "Microclima, aerazione e illuminazione
nei luoghi di lavoro . Verso un manuale di buona pratica" organizzato da
Regione Emilia Romagna, Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna ed
ISPESL (8 ore) .

23) Bologna – 14/09/2005

Partecipazione al 1° seminario nazionale "La sicurezza come investimento
produttivo per il miglioramento della competitività aziendale" organizzato da
Sicurezzaonline.it (8 ore) .

24) Bologna – 15/09/2005

Partecipazione al convegno AIDII – Associz. Italiana degli Igienisti Industriali
"Esposizione dei lavoratori alle vibrazioni e al rumore : le nuove disposizioni
delle Direttive Europee e loro recepimento nella legislazione italiana" (4 ore).

25) Bologna – 15/09/2005

Partecipazione al convegno "La qualità nella sorveglianza sanitaria dei
lavoratori" organizzato da Regione Emilia Romagna e dal Servizio Sanitario
Regionale Emilia Romagna (8 ore) .

26) Padova – 12/10/2005

Partecipazione al convegno promosso dal CEI – Comitato Elettrotecnico
Italiano "Luoghi con pericolo di esplosione : Direttiva ATEX e Norme CEI.
Impianti tecnologici negli edifici ad uso residenziale e terziario" (8 ore) .

27) Roma – 28-29/11/2005

Partecipazione al Workshop promosso dal Ministero della Salute ed ISPESL
"Rilascio in atmosfera di sostanze tossiche : previsione, prevenzione e
protezione della salute umana" (16 ore) .

28) Roma – 10/02/2006

Partecipazione al Convegno promosso dall’ ISPESL "Tecnologie di sicurezza
e salute : il risk management come opportunità" (8 ore).

29) Padova – 15/05/2006

Partecipazione al seminario promosso dall’Università degli Studi di Padova –
Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro "Aggiornamenti sul rischio
da vibrazioni meccaniche alla luce del D. Lgs. 187/05" (4 ore) .

30) Vicenza – 30/05/2006

Partecipazione all’incontro tecnico promosso da ASL n.6 di
SPISAL su "Gestione degli infortuni" (4 ore) .

31) Padova – 26/09/2006

Partecipazione all’incontro tecnico promosso dalla OVA S.p.A. (Gruppo
Schneider Electric) su “Norme e applicazioni di illuminazione d’emergenza e
segnalazione di sicurezza” (8 ore) .

32) Vicenza – 13/12/2006

Partecipazione all’incontro tecnico promosso da ASL n.6 di Vicenza –
SPISAL su "Rischi connessi ai movimenti ripetitivi" (3,5 ore) .

33) Bologna – 08/06/2007

Partecipazione al convegno nazionale "REACH – Il nuovo regolamento per
le sostanze chimiche" organizzato da Regione Emilia Romagna, Servizio
Sanitario Regionale Emilia Romagna ed ISPESL (8 ore) .

34) Milano – 20/06/2007

Partecipazione al seminario nazionale "Il metodo OCRA nei nuovi standard
internazionali ISO e CEN sul lavoro ripetitivo" organizzato da Fondazione
Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e regina Elena ed EPM – Unità di
Ricerca : ergonomia della postura e del movimento (8 ore) .

35) Roma – 28/03/2008

Partecipazione al meeting nazionale per RSPP e ASPP su "Sicurezza per
chi lavora per la sicurezza" organizzato FIRAS SPP (8 ore) .

36) Milano – 16/05/2008

Partecipazione al convegno promosso dall’ ISPESL/Dipartimento Tecnologie
di Sicurezza su “Tecnologie di sicurezza applicabile alle macchine –
miglioramento delle condizioni di sicurezza e principali novità introdotte dalla
Direttiva 2006/42/CE” (8 ore) .

37) Catania – Aprile-Maggio 2008

Partecipazione al corso di formazione per complessive 28 ore su “La
valutazione del rischio da rumore e vibrazioni in ambiente di lavoro”
organizzato dalla Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza .

38) Vicenza – 27/06/2008

Partecipazione al convegno promosso dal Collegio dei Periti Industriali e
Periti Industriali Laureati di Vicenza ed Ordine degli Ingegneri di Vicenza su
“Il testo unico sulla sicurezza (Decreto L.vo 9 Aprile 2008, n.81) – primo
incontro” (4 ore) .
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Vicenza –

39) Rovigo – 09/07/2008

Aggiornamento RSPP per codice ATECO 3 - Partecipazione al seminario
tecnico promosso da ULSS18 di Rovigo su “Sicurezza nei cantieri : Il nuovo
testo unico” (4,5 ore) .

40) Venezia – 16/09/2008

Partecipazione al seminario tecnico promosso dall'associazione FirePro in
collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia sui
“I nuovi regolamenti di prevenzione incendi per la protezione passiva sulla
resistenza al fuoco delle strutture : cosa cambia, cosa deve sapere e come
si deve adeguare il professionista” (8 ore) .

41) Spoleto – 25-26/09/2008

Partecipazione al convegno nazionale promosso dall’ ISPESL Dipartimento
di Terni su “Unico testo Normativo in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro” (16 ore) .

42) Modena – 08/10/2008

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione al
convegno nazionale "SICUREZZA 2008 – La nuova organizzazione della
sicurezza. I sistemi di gestione della sicurezza. I Lavori in appalto."
organizzato da Regione Emilia Romagna e Servizio Sanitario Regionale
Emilia Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica (7 ore)

43) Modena – 09/10/2008

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione al
convegno nazionale "Lo stress si misura ? Come valutare lo stress lavorocorrelato D. Lgs. 81/08" organizzato dalla società di consulenza Change
S.r.l. di Modena (4 ore) .

44) Modena – 09/10/2008

Partecipazione al convegno nazionale "T.U. : titoli IV, VIII e IX . Principali
novità, DUVRI e misure di prevenzione e di sorveglianza sanitaria"
organizzato da Associazione Ambiente Lavoro (3 ore) .

45) Roma – 05/11/2008

Partecipazione al convegno internazionale promosso dall’ISPESL e da
Psychosocial Risk Management European Framework su “La gestione dei
rischi psicosociali nei luoghi di lavoro nel contesto italiano ed europeo” (8
ore).

46) Milano – 19/12/2008

Partecipazione all'incontro promosso dall’ IAE (Istituto Ambiente Europa) su
“Valutare e prevenire il rischio lavoro correlato” (2,5 ore).

47) Mogliano Veneto (Tv) – 08,15 e 16/01/2009

Partecipazione al corso per complessive 18 ore su “La valutazione del
rischio rumore” organizzato dalla società Studio Peretti Associati Sas di
Padova .

48) Venezia – 12/03/2009

Partecipazione al Convegno “Il nuovo T.U. e l’evoluzione della prevenzione
incendi” organizzato dalla società 115 Prevenzione Incendi presso il
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia (8 ore) .

49) Padova – 20-22/04/2009

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione al Corso
“Il documento di valutazione dei rischi nel nuovo testo unico in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro” organizzato da FOREMA/Unindustria Padova
e dall’Ass. Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di
Padova (8 ore) .

50) Treviso – 06/05/2009

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione
all’incontro informativo su “La sorveglianza sanitaria” organizzato da
Unindustria Treviso ed AIAS (3 ore) .

51) Brescia – 28/05/2009

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione
all’incontro informativo su “Formazione della Sicurezza” organizzato dall’
AIFOS nell’ambito della manifestazione Expo Sicuramente (4 ore) .

52) Brescia – 28/05/2009

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione
all’incontro informativo su “Il safety coaching della sicurezza” organizzato
dall’ AIFOS nell’ambito della manifestazione Expo Sicuramente (4 ore) .

53) Brescia – 29/05/2009

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione
all’incontro informativo su “Progetti e modelli di formazione per la sicurezza”
organizzato dall’AIFOS nell’ambito della manifestazione Expo Sicuramente
(4 ore) .

54) Bologna – 12/06/2009

Partecipazione al Convegno “Direttiva ATEX 94/9/CE”organizzato da
Regione Emilia Romagna, Comando Vigili del Fuoco e Bureau Veritas (4
ore).
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55) Milano – 18/06/2009

Partecipazione al seminario internazionale "La prevenzione e gestione del
rischio da sovraccarico biomeccanico" organizzato da Fondazione Ospedale
Maggiore Policlinico Mangiagalli e regina Elena ed EPM – Unità di Ricerca :
ergonomia della postura e del movimento (8 ore) .

56) Venezia – 25/06/2009

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione al
convegno nazionale promosso dall’ ISPESL Dipartimento di Venezia su
“Decreto Legislativo n. 81/2008 – Tutela della salute e sicurezza. Un anno
dopo l’emanazione del testo unico” (6 ore) .

57) Milano – 25/09/2009

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione
all’incontro informativo su “D.Lgs. 3 agosto 2009, n° 106 - Correttivo al
D.Lgs. 81/2008” organizzato dall’ AIFOS nell’ambito della conferenza
nazionale dei Centri di Formazione AiFOS (4 ore) .

58) Milano – 25/09/2009

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione
all’incontro informativo su “D.Lgs. 81/2008 al D.Lgs. 3 agosto 2009, n° 106”
organizzato dal Centro di Formazione AIFOS S5 S.r.l. presso la Camera di
Commercio di Padova (4 ore) .

59) Milano – 25/09/2009

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione al
seminario internazionale "Lavoro artigianale e piccola impresa" organizzato
da Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena
ed EPM – Unità di Ricerca : ergonomia della postura e del movimento (8
ore).
Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione al
convegno nazionale promosso dall’AIFOS su “Formazione a distanza per la
sicurezza” (4 ore) .

60) Desenzano del Garda (Bs) – 24/09/2010

61) Cavallino Treporti (Ve) – 13/11 – 27/11/2010

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione al corso
di aggiornamento promosso dall’AIFOS (24 ore) .

62) Camposampiero (Pd) – 24/11/2010

Aggiornamento RSPP per codice ATECO 3 - Partecipazione al convegno
tecnico promosso da ULSS15 Alta Padovana su “Un futuro senza cadute
dall’alto” (4,0 ore) .

63) Milano – 24-25/02/2011

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione al corso
organizzato dalla Fondazione IRCCS CA’ GRANDA Ospedale Maggiore
Policlinico Mangiagalli e Regina Elena ed EPM (Unita di Ricerca : ergonomia
della postura e del movimento) International Ergonomics School “La
valutazione del rischio da movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori :
l’indice OCRA e l’analisi organizzativa ” (14 ore) .

64) Limena (Pd) – 03/03/2011

Partecipazione al seminario tecnico promosso dalla societa di consulenza
ECCELSA su “La responsabilità penale dell’ RSPP” (4,0 ore) .

65) Milano – 24-25/03/2011

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione al corso
organizzato dalla Fondazione IRCCS CA’ GRANDA Ospedale Maggiore
Policlinico Mangiagalli e Regina Elena ed EPM (Unita di Ricerca : ergonomia
della postura e del movimento) International Ergonomics School “La
movimentazione manuale di carichi : la valutazione del rischio con la formula
del NIOSH per compiti semplici e multipli ; l’uso delle tavole di Snook e
Ciriello per il trasporto, il traino e la spinta . Gli standard ISO e CEN per la
movimentazione manuale” (14 ore) .

66) Roma – 08/04/2011

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione al “1°
Congresso Nazionale dei Formatori per la Sicurezza sul Lavoro :
qualificazione dei docenti,certificazione delle competenze” organizzato da
FIRS-SPP FESICA-CONFSAL e svoltasi presso Teatro Italia – Via bari, 18 –
Roma (6,0 ore) .

67) Mestre (Ve) – 11/04/2011

Partecipazione al convegno promosso dalla sezione regionale del Veneto
dell’ Albo gestori ambientali, unita operativa ambiente e nuovi servizi alle
imprese della CCIAA di Venezia su “La gestione dei rifiuti alla luce delle
ultime modifiche al D. Lgs. 152/2006” (8,0 ore) .

68) Padova –04/2011

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione al modulo
formativo per RSPP svoltosi presso il Collegio dei Periti Industriali e Periti
Industriali Laureati della Provincia di Padova (25 ore) .
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69) Milano – 28-29/04/2011

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione al corso
organizzato dalla Fondazione IRCCS CA’ GRANDA Ospedale Maggiore
Policlinico Mangiagalli e Regina Elena ed EPM (Unita di Ricerca : ergonomia
della postura e del movimento) International Ergonomics School “La
progettazione e riprogettazione del lavoro nella nuova normativa
internazionale : direttive e standard ergonomici. Review dei più noti indici di
valutazione del rischio degli arti superiori presenti in letteratura ” (14 ore) .

70) Milano – 26-27/05/2011

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione al corso
organizzato dalla Fondazione IRCCS CA’ GRANDA Ospedale Maggiore
Policlinico Mangiagalli e Regina Elena ed EPM (Unita di Ricerca : ergonomia
della postura e del movimento) International Ergonomics School
“Aggiornamento NIOSH ed OCRA ” (14 ore) .

71) Pisa – 23/06/2011

Partecipazione quale relatore al seminario nazionale "Sviluppo di programmi
e di attivita per la promozione della salute e la prevenzione nei luoghi di
lavoro per i lavoratori autonomi" svoltosi nell’ambito di un progetto finanziato
dal Ministero della Salute – Centro “A. Maccarrone” – Via Silvio Pellico, 9 –
Pisa (8 ore) - .

72) Milano – 22/09/2011

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione al corso
organizzato dalla Fondazione IRCCS CA’ GRANDA Ospedale Maggiore
Policlinico Mangiagalli e Regina Elena ed EPM (Unita di Ricerca : ergonomia
della postura e del movimento) International Ergonomics School “La
valutazione dei rischi nei posti di lavoro con uso di VDT” (7 ore) .

73) Milano – 23/09/2011

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione al corso
organizzato dalla Fondazione IRCCS CA’ GRANDA Ospedale Maggiore
Policlinico Mangiagalli e Regina Elena ed EPM (Unita di Ricerca : ergonomia
della postura e del movimento) International Ergonomics School “L’approccio
bioingegneristico alla valutazione del sovraccarico biomeccanico : strumenti,
metodi e risultati sperimentali” (7 ore) .

74) Pescara – 16/09/2011

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO e CFP/CFE Partecipazione al convegno su “Spazi ed ambienti confinati” organizzato
dall’AIFOS nell’ambito della conferenza nazionale dei Centri di Formazione
AiFOS (4 ore) – 3 crediti .

75) Padova – dal 20/09/2011 al 06/10/2011

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione al corso
di aggiornamento per ASPP/RSPP riservato ai soci AiFOS svoltosi presso la
società S5 di Saonara (Pd) - 24 ore .

76) Padova – 20/01/2012

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione al
seminario su “ I nuovi accordi stato-regioni approvati il 21.12.2011 e
pubblicati sulla G.U. n. 8 dell’ 11.01.2012” svoltosi presso la società FORMA
S.r.l. di Saonara (Pd) - 4 ore / 3 crediti .

77) Milano – 23/02/2012

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione alla
giornata formativa su “Il portale nazionale per la Protezione da Agenti Fisici
nei luoghi di lavoro” organizzato dal Ministero della Salute e dall’ INAIL (7
ore) .

78) Padova – dal 15/02 al 05/04/2012

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione al Corso
di Alta Formazione su ”B-BS - Behavior-Based Safety” tenuto dal Prof.
Tosolin (del Politecnico di Milano) ed organizzato da Unindustria Padova,
INAIL ed A.A.R.B.A. (Association for Advancement of Radical Behavior
Analysis) - 80 ore .

79) Bologna – Settembre / Ottobre 2013

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione al Corso
di formazione su “Procedure di emergenza in ambito socio-sanitario”
organizzato dal Policlinico Universitario S. Orsola Malpighi in Collaborazione
con l’ Università degli Studi di Bologna - 100 ore .

80) Chianciano Terme (Si) – 24 e 25/10/2013

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione al Corso
di formazione su “Agenti fisici : metodiche applicative di valutazione e casi di
studio” organizzato dall’ AIDII (Associazione Italiana degli Igienisti Industriali)
- 12 ore .

81) Padova – dal 10 e 31/10 e 14/11/2013

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione al Corso
di formazione per “Formatori della Sicurezza sul lavoro” organizzato da
FORME&R e dal Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
della Provincia di Padova - 24 ore / 16 crediti .
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Aggiornamento Formatore per la Salute e La Sicurezza sul Lavoro Partecipazione al Corso di formazione per “Formatori della Sicurezza sul
lavoro” organizzato da FORME&R e dal Collegio dei Periti Industriali e Periti
Industriali Laureati della Provincia di Padova - 24 ore / 24 crediti .
82) Brescia – 21/01/2014

Aggiornamento CSE/CSP - Partecipazione al corso di aggiornamento per
CSE/CSP organizzato dall’ AIFOS nazionale su “Il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione” - (3 ore) .

83) Roma – 11/03/2014

Partecipazione al seminario nazionale promosso dall’ INAIL su “La sicurezza
nei lavori in presenza di rischio elettrico – le nuove regole” (8,0 ore) .

84) Mestre (Ve) – 25/03/2014

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione al
Convegno con il Dr. GUARINIELLO su “Le novità in materia di sicurezza sul
lavoro” tenutosi presso l’Auditorium Ospedale dell’ Angelo di Mestre - (5 ore
in 1 incontro)

85) Brescia – 19-20/05/2014

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione al corso
di Modulo Teorico per Istruttore Macchine ed attrezzature di lavoro
organizzato dall’ AIFOS nazionale - (12 crediti - 16 ore in 2 incontro)

86) Trebaseleghe (Pd) – 29/05/2014

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione al corso
di Modulo Pratico - Istruttore Macchine ed attrezzature di lavoro – Il carrello
industriale Semovente - organizzato dall’ AIFOS nazionale - (2 crediti - 4 ore
in 1 incontro)

87) Trebaseleghe (Pd) – 29/05/2014

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione al corso
di Modulo Pratico - Istruttore Macchine ed attrezzature di lavoro – Le
piattaforme di lavoro elevabili - organizzato dall’ AIFOS nazionale - (2 crediti
- 4 ore in 1 incontro)

88) Milano – 01/10/2014

Aggiornamento Formatore per la Salute e La Sicurezza sul Lavoro Partecipazione al Convegno di Studio e approfondimento “Imparare la formazione” tenutosi nell’ambito della manifestazione fieristica Expotraining –
Fiera Milano City - (2 ore in 1 incontro)

89) Modena – 03/10/2014

Aggiornamento Formatore per la Salute e La Sicurezza sul Lavoro Partecipazione al Convegno Internazionale “REACH 2014” - (8 ore in 1
incontro)

90) Mestre (Ve) – 16/10/2014

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO - Partecipazione al
Convegno “231 Day” con il Dr. GUARINIELLO - (7 ore in 1 incontro)

91) Padova – 10-17/10/2014

Aggiornamento per TECNICI ANTINCENDIO - Partecipazione corso su
“Affrontare la prevenzione incendi con metodi ingegneristici” organizzato dal
Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati - (8 ore in 2 incontri)

92) Padova – 24-31/10/2014

Aggiornamento per TECNICI ANTINCENDIO - Partecipazione corso su
“Nuove procedure di prevenzione incendi, istanze e certificazioni”
organizzato dal Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati - (8
ore in 2 incontri)

93) Vicenza – 07/05/2015

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO ed aggiornamento per
CSP/CSE - Partecipazione corso su “Le ispezioni in azienda, conoscerle per
saperle gestire. Il sistema delle deleghe e responsabilità nella sicurezza dei
luoghi di lavoro.” organizzato dal Collegio dei Periti Industriali e Periti
Industriali Laureati di Vicenza - (8 ore in 1 incontro)

94) Vicenza – 21/05/2015

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO ed aggiornamento per
CSP/CSE - Partecipazione corso su “La percezione del rischio: il rischio
accettabile, casi di studio, esercitazioni. Casi di incidenti e bonifiche in spazi
confinati.” organizzato dal Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali
Laureati di Vicenza - (8 ore in 1 incontro)

95) Padova – 18-25/11/2015

Aggiornamento per TECNICI ANTINCENDIO - Partecipazione corso “LE
NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI (D.M. 3 AGOSTO 2015) :
IL NUOVO APPROCCIO ALLA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO AGGIORNAMENTO PROFESSIONISTI ANTINCENDIO” organizzato dal
CENTRO DI FORMAZIONE STS S.r.l. e tenutosi presso Ordine degli
Ingegneri di Padova- (16 ore in 2 incontri)
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96) Mestre (Ve) – 27/11/2014

Aggiornamento RSPP per tutti i codici ATECO ed aggiornamento per
CSP/CSE - Partecipazione al Convegno “231 Day” con il Dr. GUARINIELLO
- (7 ore in 1 incontro)

97) Padova – 05/02/2016

Aggiornamento per CSP/CSE - Partecipazione al Corso su “LA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ORDIGNI BELLICI E DI MATERIALI
CONTENENTI AMIANTO: IL RUOLO DEI TECNICI PER LA SICUREZZA”
organizzato dal CENTRO DI FORMAZIONE STS S.r.l. - (8 ore in 1 incontro)

98) Padova – 29/02/2016

Aggiornamento per TECNICI ANTINCENDIO - - Partecipazione al Corso su
“SISTEMI FISSI AUTOMATICI DI RIVELAZIONE E DI SEGNALAZIONE
ALLARME D'INCENDIO E GLI IMPIANTI EVAC. PROGETTAZIONE,
INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO” organizzato dal CENTRO DI
FORMAZIONE STS S.r.l. e tenutosi presso Ordine degli Ingegneri di Padova
- (8 ore in 1 incontro)

Per quanto concerne l’aggiornamento per RSPP ho effettuato 307 ore su 100 ore previste nel quinquennio (Nov. 2007- Nov.
2012), inoltre ho effettuato 179 ore su 100 ore previste nel quinquennio (Dic. 2012 - Dic. 2017)
Per quanto concerne l’aggiornamento per CSP/CSE ho effettuato, ad oggi, 41 ore su 40 previste nel quinquennio (2011-2016)
Per quanto concerne l’aggiornamento per Formatore per la Salute e La Sicurezza sul Lavoro ho effettuato, ad oggi, 34 ore su 24
previste nel triennio (2014-2017).
Per quanto concerne l’aggiornamento per Tecnici Antincendio (di cui all’art. 7 del D.M. 05/08/2011) ho effettuato, ad oggi, 40 ore
su 40 previste nel quinquennio successivo al 27/08/2011 (scadenza Agosto 2016) .
ALLEGATO 3
Corsi di formazione e/o specializzazione nell’area management
1) Milano – 15,16 Giugno 1992 (16 ore)
A.I.S.L. (Associazione Italiana di Studio del Lavoro) – Seminario di
Formazione "Incentivazione monetaria per una maggiore produttività" .
2) Milano – Ott./Dic. 1992

A.I.S.L. (Associazione Italiana di Studio del Lavoro) – Corso di Formazione
su "Organizzazione del Lavoro di Ufficio" .

3) Messina – Nov./Dic. 1992

Partecipazione ad un corso introduttivo alla "Produzione assistita da
calcolatore" organizzato dal Consorzio Universitario "Sintesi" (Sinergie
Tecnologiche in Sicilia) dell'Università Degli Studi Di Palermo e svoltosi
presso la Facoltà di Ingegneria dell' Università degli Studi di Messina,
nell'ambito del progetto Europeo Comett I (Community programme for
Education and Training in Tecnology) .

4) Padova – dal 20/05 al 27/11/1996

Partecipazione al corso di "Sistema Qualità in Azienda" organizzato da
FOREMA- Consorzio per la formazione d'impresa, in collaborazione con il
FSE.

5) Padova – 23/05/2002 (8 ore)

Partecipazione al corso su "Il controllo direzionale attraverso l’analisi
finanziaria" organizzato da FOREMA – Consorzio per la formazione
d'impresa di Unindustria Padova.

6) Padova – 04/07/2002 (8 ore)

Partecipazione al corso su "La pianificazione finanziaria di medio termine"
organizzato da FOREMA – Consorzio per la formazione d'impresa di
Unindustria Padova .

7) Padova – dal 19 al 21/11/2002

Partecipazione al corso su "Project Management – Metodologie e strumenti
per pianificare, dirigere, controllare, comunicare e motivare le persone al
raggiungimento di risultati" organizzato da OST S.r.l. – Organizzazione
Sistemi Tecnologie.

8) Zingonia (Bg) – 07/10/2004

Partecipazione al corso su “Valutazione economica di uno stampo : esempi
a confronto” organizzato da CESAP Srl – Centro Europeo Sviluppo
Applicazioni Plastiche.

ALLEGATO 4
Docenze nell'area Health & Safety (3.792,0 ore)
Docente del corso di “Antinfortunistica“ per conto della COS.I.R. S.p.A. di Roma (Società del Gruppo Ericsson Telecomunicazioni
S.p.A.) in un corso di “Impianti elettrici speciali” per la riqualificazione di personale in CIGS organizzato dall’ente di formazione
ALFOR di Roma e finanziato dalla Regione Lazio e dal FSE - Civitavecchia (Rm) 30/11-04/12/1998 (40 ore in 5 incontri) .
2) Docente di “Studio del lavoro” presso il corso di Ergonomia (diretto dal Prof. Ing. G. Bernardi) della Scuola di Specializzazione in
Medicina del Lavoro - Facoltà di Medicina - Università degli Studi di Padova – Padova 13 e 20/02/2002 (16 ore in 2 incontri) .
3) Docente della materia “La sicurezza : D. Lgs. 626/94” nel corso di formazione professionale per “Operatore Economo
Gastronomo” svolto presso la società DOMANIDONNA S.c.a.r.l. di Padova – dal 02 al 21 Dicembre 2005 (36 ore in diversi
incontri).
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4) Docente della materia “Macchine e attrezzature per l’industria agroalimentare : requisiti di igiene e sicurezza” nel corso di
formazione professionale per “Tecnico della sicurezza alimentare” svolto presso la societa DOMANIDONNA S.c.a.r.l. di Padova –
dal 15 al 22 Dicembre 2005 (16 ore in diversi incontri) .
5) Docente, per conto dello Studio Fonzar di Aquileia (Ud), nel corso di formazione per Capi Reparto/Preposti sugli argomenti
“Movimentazione Manuale dei Carichi e Movimenti Ripetitivi” svolto presso la societa ELECTROLUX S.p.A. stabilimento di Porcia
(Pn) - il 05 ed il 12 Aprile 2006 (4 ore in 2 incontri) .
6) Docente, nel corso di formazione per Capi Reparto/Preposti, sugli argomenti “Movimentazione Manuale dei Carichi e Movimenti
Ripetitivi” svolto presso la società ELECTROLUX S.p.A. stabilimento di Porcia (Pn) - nell’ambito dell’attività finanziata della
Regione Friuli – Unione Europea - il 05 ed il 12 Aprile 2006 (4 ore in 2 incontri) .
7) Docente della materia “Sicurezza sul lavoro” nel corso di formazione professionale per “Operatore Giardiniere Vivaista” svolto
presso la società DOMANIDONNA S.c.a.r.l. di Padova – il 18 ed il 24 Luglio 2006 (16 ore in 2 incontri) .
8) Docente della materia “Sicurezza sul lavoro ed ergonomia” nel corso per “Progettista CAD 3D con orientamento Design for All ”
svolto presso il la società ASAP5 S.r.l. di Padova - il 05 Ottobre ed il 08 e 27 Novembre 2006 (24 ore in 3 incontri) .
9) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia, delle materie “Sicurezza sul lavoro-D. Lgs. 626/94” e
“Diritti e doveri dei lavoratori interinali” nel corso di formazione per “Promoters” svolto presso la società VODAFONE di Padova – il
28 Novembre 2006 (8 ore in 1 incontro) .
10) Docente, per conto della società EITOS S.r.l. di Porcia (Pn), del modulo “Rischi di natura ergonomica” nel corso “Modulo C –
per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione” svolto presso la NECSINFORM S.c.p.a. di Romano D’Ezzelino (Vi) - il 23
Aprile 2007 (4 ore in 1 incontro) .
11) Docente, per conto della società di formazione SOPHIA GROUP S.r.l. di Milano, della materia “Sicurezza sul lavoro-D. Lgs.
626/94” nel corso di formazione per “Operatori di montaggio meccanico” svolto presso la società FIP Industriale S.p.A. di
Selvazzano Dentro (Pd) – il 04 Giugno 2007 (4 ore in 1 incontro) .
12) Docente, per conto della società di formazione SOPHIA GROUP S.r.l. di Milano, delle materie “Sicurezza sul lavoro-D. Lgs.
626/94” e “Diritti e doveri dei lavoratori interinali” nel corso di formazione per “Addetti alla produzione” impiegati presso la Luxottica
S.r.l. di Sedico (Bl) svolto presso l’Istituto Larenzoni Monetto di Feltre (Bl) – il 23 Giugno 2007 (8 ore in 1 incontro) .
13) Docente, per conto della società di formazione SOPHIA GROUP S.r.l. di Milano, delle materie “Sicurezza sul lavoro-D. Lgs.
626/94” nel corso di formazione per “Addetto alla produzione” impiegati presso la società di lavoro interinale Randstad S.r.l. svolto
presso l’ IRPEA (Istituto Camerini Rossi) di Padova – il 16 Luglio 2007 (4 ore in 1 incontro) .
14) Docente, per conto della società A.E.S. di Albignasego (Pd), del corso di formazione per “Addetti alla prevenzione incendi –
rischio medio” svolto per il personale della ditta FOX Design S.p.A. di Campodarsego (Pd) – il 16 ed il 23 Giugno 2007 (8 ore in 2
incontri).
15) Docente, per conto della società di formazione SOPHIA GROUP S.r.l. di Milano, delle materie “Sicurezza sul lavoro-D.
Lgs.626/94” nel corso di formazione per “Addetto montaggio meccanico” impiegati presso la società di lavoro interinale Randstad
S.r.l. svolto presso l’ IRPEA (Istituto Camerini Rossi) di Padova – il 08 Ottobre 2007 (4 ore in 1 incontro) .
16) Docente nel corso “La progettazione del lavoro e dei posti di lavoro secondo i principi ergonomici” svolto presso Un industria
Padova per conto del CRREO (Regione Veneto) - il 27 Novembre 2007 (4 ore in 1 incontro) .
17) Docente del modulo “Rischi di natura ergonomica” nel corso “Modulo C – per Responsabili del Servizio Prevenzione e
Protezione” svolto presso la CIFIR S.c.a r. l. (Ente di Confindustria Rovigo) - il 17 Gennaio 2008 (8 ore in 1 incontro) .
18) Docente, per conto della società A.E.S. di Albignasego (Pd), del corso di formazione per “Addetti alla prevenzione incendi –
rischio medio” svolto per il personale della ditta CIB UNIGAS S.p.A. di Campodarsego (Pd) – il 29 Marzo 2008 (9 ore in 1 incontri) .
19) Docente del modulo “Rischi di natura ergonomica” nel corso “Modulo C – per Responsabili del Servizio Prevenzione e
Protezione” svolto presso la CIFIR S.c.a r. l. (Ente di Confindustria Rovigo) – il 10 Giugno 2008 (8 ore in 1 incontro) .
20) Docente nell'attività formativa per apprendisti del modulo “Strumenti e tecnologie per la saldatura” svolto presso il CESAR S.r.l.
(Ente di Confartigianato Vicenza) – il 10, 23 Ottobre e 03 Novembre 2008 (16 ore in 3 incontri) .
21) Docente, nel corso di aggiornamento per liberi professionisti, su “Movimentazione Manuale dei Carichi – La nuova norma ISO
11228/1-2-3” svolto presso l' Associazione Periti Industriali della Provincia di Vicenza – il 24 Novembre 2008 (4 ore in 1 incontro) .
22) Docente del corso “La sicurezza nelle manutenzioni e nei cantieri di costruzione delle opere pubbliche” nel corso “ svolto
presso l' Ospedale-ULSS 14 di Chioggia per conto del CUOA div. Sanità – il 31 Ottobre, 18 e 29 Novembre 2008 (8 ore per 3
incontri) .
23) Docente “Esperto” presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali “Leonardo da Vinci” di Padova delle
materie:
prevenzione e sicurezza sul lavoro (24 ore nella classe V e 15 ore nella classe IV – Esperte in attività ludico espressive) ;
disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (10 ore nella classe IV –
Operatori Addetti all’Assistenza) ;
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da Febbraio a Giugno 2009.
24) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di formazione alla sicurezza nell’uso del carrello elevatore ai sensi degli
art. 71 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso il Gruppo Marin di Mogliano Veneto (Tv) – il 07 Marzo 2009 (4 ore in 1 incontro) .
25) Docente del corso su “D.U.V.R.I. – Documento Unificato sulla Valutazione dei Rischi Interferenziali” svolto presso l' ULSS 15
Alta Padovana di Camposampiero (Pd) per conto del CUOA div. Sanità – il 31 Marzo 2009 (8 ore per 1 incontro) .
26) Docente, nel corso di aggiornamento per RSPP, su “Movimentazione Manuale dei Carichi” svolto presso la sede di Ferrara
della COFIMP (Consorzio per la formazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese) – il 03 Aprile 2009 (4 ore in 1 incontro).
27) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di formazione alla sicurezza nell’suo del carrello elevatore ai sensi degli
art. 71 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la Caccin Lavorazione Metalli S.nc. di Villanova di Camposampiero (Pd) – il 18 Aprile
2009 (4 ore in 1 incontro) .
28) Docente, nel corso di aggiornamento per RSPP, su “Movimentazione Manuale dei Carichi” svolto presso la sede di Bologna
della COFIMP (Consorzio per la formazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese) – il 20 Aprile 2009 (4 ore in 1 incontro).
29) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di informazione- formazione sulla sicurezza per il personale ai sensi
degli art. 36-37 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la Carnio S.n.c. di Caorle (Ve) – il 29 Aprile 2009 (4 ore in 1 incontro) .
30) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di formazione alla sicurezza nell’suo del carrello elevatore ai sensi degli
art. 71 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la Pulitura 2000 S.r.l. di Musile di Piave (Ve) – il 05 Maggio 2009 (4 ore in 1 incontro) .
31) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel corso di informazione-formazione su “spiegazione piano di emergenza e prova
di evacuazione annuale” svolto presso il Maglificio Bertan S.r.l. di Borgoricco (Pd) – il 20 Maggio 2009 (1 ora in 1 incontro) .
32) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di informazione- formazione sulla sicurezza per il personale ai sensi
degli art. 36-37 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la sede delle società CLAIM ADV, CLAIM NET e CLAIM LAB di Preganziol (Tv)
– il 26 Maggio 2009 (2 ore in 1 incontro) .
33) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di informazione- formazione sulla sicurezza per il personale ai sensi
degli art. 36-37 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la Caccin Lavorazione Metalli S.n.c. di Camposampiero (Pd) – il 27 Giugno
2009 (4 ore in 1 incontro) .
34) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di formazione per RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza” svolto presso il Gruppo Marin di Mogliano Veneto (Tv) – il 02 Luglio 2009 (4 ore per 2 incontri) .
35) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di formazione alla sicurezza nell’suo del carrello elevatore ai sensi degli
art. 71 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la Central Station Italia S.r.l. di Schio (Vi) – il 04 Luglio 2009 (4 ore in 1 incontro) .
36) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel corso di formazione per “Addetti alla prevenzione incendi – rischio basso”
svolto presso la FPZ S.r.l. di Fossalta di Piave (Ve) – il 20 Luglio 2009 (4 ore in 1 incontro) .
37) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di informazione- formazione sulla sicurezza per il personale ai sensi
degli art. 36-37 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la PULITURA 2000 Srl di Musile di Piave (Ve) – il 21 Luglio 2009 (3 ore in 1
incontro).
38) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di formazione alla sicurezza nell’suo del carrello elevatore ai sensi degli
art. 71 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la FPZ Pulitura Metalli S.r.l. di Fossalta di Piave (Ve) – il 03 Agosto 2009 (4 ore in 1
incontro).
39) Docente nell'attività formativa per personale in CIG del modulo “Sicurezza sul Lavoro” svolto per conto del CESAR S.r.l. (Ente
di Confartigianato Vicenza) presso la sede della Confartigianato di Arzignano (Vi) – il 31 Agosto e 01 Settembre 2009 (16 ore in 2
incontri) .
40) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di formazione per preposti ai sensi degli art. 37 del D. Lgs. 81/2008”
svolto presso la F.lli Masutti Srl di Preganziol (Tv) – il 04 Settembre 2009 (4 ore in 1 incontro) .
41) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di informazione- formazione sulla sicurezza per il personale ai sensi
degli art. 36-37 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la PENTA S.r.l. di Villorba (Tv) – il 16 Settembre 2009 (1,5 ore in 1 incontro) .
42) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel corso di formazione per “Addetti alla prevenzione incendi – rischio basso”
svolto presso il Salumificio Stecca S.r.l. di Biadene di Montebelluna (Tv) – il 21 Settembre 2009 (4 ore in 1 incontro) .
43) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di informazione- formazione sulla sicurezza per il personale ai sensi
degli art. 36-37 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la M.B. Assistenza S.n.c. di Marcon (Ve) – il 21 Settembre 2009 (2,5 ore in 1
incontro) .
44) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di informazione- formazione sulla sicurezza per il personale ai sensi
degli art. 36-37 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la sede delle società LUNA STIR Snc ed EFFETTO COTONE Snc di Ponzano
Veneto (Tv) – il 22 Settembre 2009 (1 ore in 1 incontro) .
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45) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel corso di formazione per “Addetti alla prevenzione incendi – rischio basso”
svolto presso la società E-TRANSFER S.r.l. di Thiene (Vi) – il 23 Settembre 2009 (4 ore in 1 incontro) .
46) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di informazione- formazione sulla sicurezza per il personale ai sensi
degli art. 36-37 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la sede delle società CLAIM ADV e CLAIM NET di Preganziol (Tv) – il 24
Settembre 2009 (2 ore in 1 incontro) .
47) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel corso di formazione per “Addetti alla prevenzione incendi – rischio basso”
svolto presso la società EDILDUE S.r.l. di Noale (Ve) – il 09 Ottobre 2009 (4 ore in 1 incontro) .
48) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di informazione- formazione sulla sicurezza per il personale ai sensi
degli art. 36-37 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la società EDILDUE S.r.l. di Noale (Ve) – il 09 Ottobre 2009 (4 ore in
incontro).
49) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di formazione alla sicurezza nell’uso del carrello elevatore ai sensi degli
art. 71 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la Vanzetto Autoveicoli Industriali di Vanzetto G. & C. S.n.c. di Monselice (Pd) – il 03
Agosto 2009 (8 ore in 2 incontri) .
50) Docente nel “corso di formazione alla sicurezza nell’suo del carrello elevatore e all’uso del carroponte ai sensi degli art. 71 del
D. Lgs. 81/2008” svolto presso la DMZ S.r.l. di Cornedo Vicentino (Vi) – il 03 Ottobre 2009 (4 ore in 1 incontro) .
51) Docente del modulo “Rischi di natura ergonomica” nel corso “Modulo C – per Responsabili del Servizio Prevenzione e
Protezione” svolto presso la CIFIR S.c.a r. l. (Ente di Confindustria Rovigo) – il 14 Ottobre 2009 (8 ore in 1 incontro) .
52) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di informazione- formazione sulla sicurezza per il personale ai sensi
degli art. 36-37 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la società CONTEMPORANEA S.r.l. di Volpago del Montello (Tv) – il 20 Ottobre
2009 (2 ore in 1 incontro) .
53) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di informazione- formazione sulla sicurezza per il personale ai sensi
degli art. 36-37 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la società F.C. Poliuretani S.a.s. di Noventa di Piave (Ve) – il 21 Ottobre 2009
(3 ore in 1 incontro) .
54) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di formazione sull’ uso del carrello elevatore in sicurezza ai sensi degli
art. 71 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la Consorzio Interregionale Acquedotto Basso Livenza S.p.A. di Annone Veneto (Ve) – il
30 Ottobre 2009 (4 ore in 1 incontro) .
55) Docente “Esperto” presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali “Leonardo da Vinci” di Padova delle
materie:
prevenzione e sicurezza sul lavoro (24 ore nella classe V – Esperte in attività ludico espressive) ;
disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (10 ore nella classe IV –
Operatori Addetti all’Assistenza) ;
da Ottobre 2009 a Maggio 2010.
56) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel corso di formazione per “Addetti alla prevenzione incendi – rischio basso”
svolto presso la società EDILPANEL S.r.l. di Piombino Dese (Pd) – il 09 Novembre 2009 (4 ore in 1 incontro) .
57) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel corso di formazione per “corso di formazione alla sicurezza nell’suo del
carrello elevatore e all’uso del carroponte ai sensi degli art. 71 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la società EDILPANEL S.r.l. di
Piombino Dese (Pd) – il 09 Novembre 2009 (4 ore in 1 incontro) .
58) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di informazione- formazione sulla sicurezza per il personale ai sensi
degli art. 36-37 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la società DMZ S.r.l. di Cornedo Vicentino (Vi) – il 12 Novembre 2009 (1 ore in
1 incontro) .
59) Docente del corso su “D.U.V.R.I. – Documento Unificato sulla Valutazione dei Rischi Interferenziali” svolto presso l' ULSS 1 di
Belluno per conto del CUOA div. Sanità – il 17 Novembre 2009 (7 ore per 1 incontro) .
60) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di informazione- formazione sulla sicurezza per il personale ai sensi
degli art. 36-37 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la società LTR S.r.l. di Mogliano Veneto (Tv) – il 27 Novembre 2009 (4 ore in 1
incontro) .
61) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di formazione sull’ uso del carrello elevatore in sicurezza ai sensi degli
art. 71 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la PROPLASTEK S.r.l. di Ponte di Piave (Ve) – il 28 Novembre 2009 (4 ore in 1
incontro).
62) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di informazione- formazione sulla sicurezza per il personale ai sensi
degli art. 36-37 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la sede delle società MDSG Srl di Schio (Vi) – il 5 Marzo 2010 (1 ora in 1
incontro) .
63) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di informazione- formazione sulla sicurezza per il personale ai sensi
degli art. 36-37 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la sede delle società LCI Lavorazione Carta Riciclata di Treviso – il 15 Marzo
2010 (2 ore in 1 incontro) .
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64) Docente, per conto della ALL. CRANE Srl“di Albignasego del corso “per addetti all’utilizzo di apparecchi di sollevamento – grù
ai sensi del d.lgs. 81/2008” svolto in Parma – il 16 Marzo 2010 (4 ore in 1 incontro) .
65) Docente, per conto dell’ AGENFOR di Rovigo del progetto “Azione formativa ai fini dell’accesso alla valutazione prevista per il
rilascio dell’autorizzazione per l’utilizzo di prodoti fitosanitari” svolto presso l’ Eurocoltivatori di Cittadella (Pd) – Febbraio-Marzo
2010 (15 ore per 5 incontri) .
66) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di formazione per RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza” svolto presso il Gruppo Marin di Mogliano Veneto (Tv) – il 17 Marzo 2010 (4 ore per 1 incontro) .
67) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di formazione sull’ uso del carrello elevatore in sicurezza ai sensi degli
art. 71 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la CTA Compagnia Tappeti Asiatici di San Donà di Piave (Ve) – il 02 Aprile 2010 (4 ore
in 1 incontro) .
68) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di formazione sull’ uso del carrello elevatore in sicurezza ai sensi degli
art. 71 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la EMMEBI Snc di Camisano Vicentino (Vi) – il 09 Aprile 2010 (4 ore in 1 incontro) .
69) Docente del corso su “La sanità ed il SISTRI – Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” svolto presso il
CUOA di Altavilla Vicentina (Vi) per conto del Veneto Formss (ex CUOA div. Sanità) – il 12 Aprile 2010 (7 ore per 1 incontro) .
70) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel “corso di formazione sull’ uso del carrello elevatore in sicurezza ai sensi degli
art. 71 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la TECNO METAL Sas di Zenson di Piave (Ve) – il 17 Aprile 2010 (4 ore in 1 incontro) .
71) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. nel corso di formazione “sull’uso in sicurezza del carroponte ai sensi degli art. 71
del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la società EUROALPHA S.r.l. di Marostica (Vi) – il 19 Aprile 2010 (2 ore in 1 incontro) .
72) Docente per conto dell’associazione Nord Est Formazione di Padova del corso di formazione “Implementazione Qualità e
Sicurezza” svolto presso la sede della società OMR – Officina Meccanica Rubin S.r.l. di Campodarsego (Pd) – il 30 Aprile ed il 20
Maggio 2010 (16 ore in 2 incontri) .
73) Docente presso l’ ALL. CRANE S.r.l. di Albignasego del corso “per addetti all’utilizzo in sicurezza dei Dispositivi di Protezione
Individuale per i lavori in quota - ai sensi del d.lgs. 81/2008”– il 15 Maggio 2010 (4 ore in 1 incontro) .
74) Docente per conto di AIV FORMAZIONE S.c. a r.l. di Villafranca di Verona (Vr) del corso di formazione “HACCP per personale
addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari” svolto presso la sede società MODI S.r.l. di Mestre (Ve) – il 21 Maggio
2010 (4 ore in 1 incontro) .
75) Docente, per conto della società FUSINA S.r.l. di Bassano del Grappa (Vi), del “corso di formazione sull’ uso del carrello
elevatore in sicurezza ai sensi degli art. 71 del D. Lgs. 81/2008” – 29 Maggio 2010 (8 ore in 1 incontro) .
76) Docente per conto della JOB SELECT S.r.l. di Padova del corso di formazione di “Sicurezza sul Lavoro” svolto presso la sede
della medesima – il 31 Maggio, 03-07 Giugno 2010 (12 ore in 3 incontri) .
77) Docente per conto dell’associazione Nord Est Formazione di Padova del “corso di formazione sull’ uso del carrello elevatore in
sicurezza ai sensi degli art. 71 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la sede della società Autotrasporti Formentin S.r.l. di Taggì di
Sopra (Pd) – il 23 Giugno 2010 (4 ore in 1 incontro) .
78) Docente del “corso di informazione- formazione sulla sicurezza per il personale ai sensi degli art. 36-37 del D. Lgs. 81/2008”
svolto presso la sede delle società PENTA S.r.l. di Villorba (Tv) – il 25 Giugno 2010 (1,5 ore in 1 incontro) .
79) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia, del “corso di formazione sull’ uso del carrello elevatore
in sicurezza ai sensi degli art. 71 del D. Lgs. 81/2008” – 10 Luglio 2010 (8 ore in 1 incontro) .
80) Docente del modulo “Rischi di natura ergonomica” nel corso “Modulo C – per Responsabili del Servizio Prevenzione e
Protezione” svolto presso la CIFIR S.c.a r. l. (Ente di Confindustria Rovigo) – il 14 Luglio 2010 (8 ore in 1 incontro) .
81) Docente, per conto della ALL. CRANE S.r.l. di Albignasego del corso “per addetti all’utilizzo di apparecchi di sollevamento –
grù ai sensi del d.lgs. 81/2008” svolto a Lovere (Bg) – il 06 Agosto 2010 (8 ore in 1 incontro) .
82) Docente, per conto della ALL. CRANE S.r.l. di Albignasego del corso “per addetti all’utilizzo di apparecchi di sollevamento –
grù ai sensi del d.lgs. 81/2008” svolto a Imola – il 02 Settembre 2010 (8 ore in 1 incontro) .
83) Docente, per conto della società CACCIN LAVORAZIONI METALLI Snc di Villanova di Camposampiero (Pd), del “corso di
formazione sull’ uso del carrello elevatore in sicurezza ai sensi degli art. 71 del D. Lgs. 81/2008” – 18 Settembre 2010 (8 ore in 1
incontro) .
84) Docente del corso su “La sanità ed il SISTRI – Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” svolto presso il
CUOA di Altavilla Vicentina (Vi) per conto del Veneto Formss (ex CUOA div. Sanità) – il 20 Settembre 2010 (7 ore per 1 incontro) .
85) Docente del corso su “Diritto dell’Ambiente” svolto presso la SOCOTHERM S.p.A. di Adria (Ro) per conto di TECUM S.r.l.
Gruppo Genesis – il 11, 13, 15 e 18 Ottobre 2010 (16 ore per 4 incontri) .
86) Docente del corso FSE, per conto di ADATTA S.r.l. di Padova, per la “Formazione agli RLS e ai datori di lavoro sulla
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movimentazione manuale dei carichi, sollevamento e movimentazione materiali con carrelli elevatori e gru su autocarri, sicurezza
e viabilità nei depositi” svolto presso la GRAFICA ATESTINA S.r.l. di Este (Pd) – dal 02 al 16 Ottobre 2010 (18 ore per 4 incontri) .
87) Docente del corso per “Addetti all’uso di Piattaforme Elevabili” svolto presso 2 MG COSTRUZIONI S.r.l. di Mestre (Ve) – il 16
Ottobre 2010 (8 ore per 1incontro) .
88) Docente del corso su “Applicazioni pratiche del SISTRI in sanità” svolto presso il CUOA di Altavilla Vicentina (Vi) per conto del
Veneto Formss (ex CUOA div. Sanità) – il 10 Novembre 2010 (4 ore per 1 incontro) .
89) Docente per conto di AIV FORMAZIONE S.c. a r.l. di Villafranca di Verona (Vr) del corso di formazione per “Addetto ai servizi
di vigilanza e sicurezza” svolto in Venezia – dal 04 Ottobre al 18 Dicembre 2010 (8 ore in 2 incontri) .
90) Docente per conto di AIV FORMAZIONE S.c. a r.l. di Villafranca di Verona (Vr) del corso di formazione per “Addetto ai servizi
di vigilanza e sicurezza” svolto Mestrino (Pd) – dal 19 Ottobre al 18 Dicembre 2010 (23 ore in 6 incontri)
91) Docente del “corso di informazione- formazione sulla sicurezza per il personale ai sensi degli art. 36-37 del D. Lgs. 81/2008”
svolto presso la sede delle società LA FORMA DELL’ACQUA S.r.l. di Ospedaletto Euganeo (Pd) – il 04 Febbraio 2011 (2 ore in 1
incontro) .
92) Docente del corso su “Addetti ai lavori elettrici norma CEI 11-27 conoscenze teoriche – livelli 1 A e 2 A” svolto presso la ESPE
S.p.A. di San Pietro in Gu (Pd) per conto dello Studio Bicego S.r.l. di Creazzo (Vi) – il 22 Gennaio e 05 Febbraio 2011 (16 ore per
2 incontri) .
93) Docente del corso FSE, per conto di ADATTA S.r.l. di Padova, per la “Consulenza per implementare un sistema di gestione
della sicurezza aziendale” svolto presso la società CACCIN LAVORAZIONI METALLI Snc di Villanova di Camposampiero (Pd) –
nel periodo Ottobre 2010/Febbraio 2011 (50 ore per 13 incontri) .
94) Docente del corso FSE per conto di AIV FORMAZIONE S.c. a r.l. di Villafranca di Verona (Vr) per l’attivita di formazione su
“Ridurre i rischi sul lavoro attraverso modelli specifici : SGSL” ” svolto presso la società Cib Unigas S.p.A. di Campodarsego (Pd) –
dal 09 al 10 Febbraio 2011 (16 ore in 2 incontri) .
95) Docente del corso su “Introduzione al sistema di gestione della sicurezza” svolto presso la GAUDENZI CLIMAIMPIANTI S.r.l.
di Pordenone per conto di TECUM S.r.l. Gruppo Genesis – il 07, 09, 14 e 17 Febbraio 2011 (16 ore per 4 incontri) .
96) Co-docente insieme alla Prof.ssa Paola Cenni del corso su “Stress Lavoro-Correlato” per conto del Centro Italiano di
Ergonomia S.r.l. di Pisa, svolto presso la sede centrale di PROMEC - Camera di Commercio di Modena – nel giorno 01 Marzo
2011 (4 ore in 1 incontro) .
97) Docente del corso su “Movimenti Ripetitivi – checl list OCRA” svolto presso la ESPE S.r.l di Cavallino Treporti (Ve) – nel giorno
05 Marzo 2011 (8 ore in 1 incontro) .
98) Docente del corso su i “Sistemi di Gestione della sicurezza - Project Management” svolto presso la KLIMATFER S.r.l. di
Padova per conto di TECUM S.r.l. Gruppo Genesis – il 09 e15 Marzo 2011 (16 ore in 2 incontri) .
99) Docente,per conto della ROYALITE S.r.l. di Cuggiono (Mi), del “corso di formazione sull’ uso del carrello elevatore in sicurezza
ai sensi degli art. 71 del D. Lgs. 81/2008”– 18 Marzo 2011 (12 ore in 2 incontri) .
100) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia, del “corso di formazione sull’ uso del carrello
elevatore in sicurezza ai sensi degli art. 71 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso l’ Adriatica Rental S.r.l. di Albignasego (Pd) – 26
Marzo 2011 (8 ore in 1 incontro) .
101) Docente, per conto della società di formazione BREICO SOLUTIONS S.r.l. di Volpino (To), del “corso di informazione
formazione sulla sicurezza per il personale ai sensi degli art. 36-37 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la sede delle società FIV
S.r.l. di Calcinato (Bs) – il 14 e 15 Aprile 2011 (16 ore in 4 incontri) .
102) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia, del “corso di formazione sull’ uso del carrello
elevatore in sicurezza ai sensi degli art. 71 del D. Lgs. 81/2008” – 30 Aprile 2011 (8 ore in 1 incontro) .
103) Docente del corso su “Innovazione organizzativa : Sistemi di Gestione della sicurezza e Responsabilità Sociale dell’Impresa
SA8000” svolto presso la OASI.S S.r.l. di Castelfranco Veneto per conto di TECUM S.r.l. Gruppo Genesis – il 02 e 6 Maggio 2011
(16 ore in 2 incontri) .
104) Docente, per conto della società di formazione BREICO SOLUTIONS S.r.l. di Volpino (To), del “corso di formazione sull’ uso
del carrello elevatore in sicurezza ai sensi degli art. 71 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la sede delle società Fonderia Montini
S.p.A. di Roncadelle (Bs) – 21 Maggio 2011 (5 ore in 1 incontro) .
105) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia, del “corso di formazione sull’ uso del carrello
elevatore in sicurezza ai sensi degli art. 71 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso l’ Adriatica Rental S.r.l. di Albignasego (Pd) – 18
Giugno 2011 (8 ore in 1 incontro) .
106) Docente per conto di AIV FORMAZIONE S.c. a r.l. di Villafranca di Verona (Vr) del corso di formazione per “Addetto ai servizi
di vigilanza e sicurezza” svolto Mestrino (Pd) – dal 26 Febbraio al 30 Giugno 2011 (28 ore in diversi incontri) .
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107) Docente per conto di AIV FORMAZIONE S.c. a r.l. di Villafranca di Verona (Vr) per l’attività di formazione “Sicurezza al lavoro
: conoscere oggi per non correre rischi domani” svolto presso la società Produco Pharma S.r.l. di Castelfranco Veneto (Tv) – dal
31 Marzo al 30 Giugno 2011 (32 ore in diversi incontri) .
108) Docente per conto di TARGET SERVICE SOLUTIONS di Ispra (Va) del corso di formazione per “Personale addetto ai servizi
di controllo” svolto in Brescia – dal 30 Aprile al 30 Luglio 2011 (21 ore in diversi incontri) .
109) Docente per conto di TARGET SERVICE SOLUTIONS di Ispra (Va) del corso di formazione per “Personale addetto ai servizi
di controllo” svolto in Milano – dal 16 Maggio al 24 Giugno 2011 (22 ore in diversi incontri) .
110) Relatore al seminario nazionale "Sviluppo di programmi e di attivita per la promozione della salute e la prevenzione nei luoghi
di lavoro per i lavoratori autonomi" svoltosi nell’ambito di un progetto finanziato dal Ministero della Salute – Centro “A. Maccarrone”
– Via Silvio Pellico, 9 – 23/06/2011, Pisa (1 ora) - .
111) Docente del corso “LAVORI ELETTRICI IN TENSIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI FUORI TENSIONE”– progetto
formativo codice 784/1/1/2606/2010 “SVILUPPO STRATEGICO PER LE AZIENDE VENETE svolto presso la Cartiera Cariolaro
S.p.A. di Carmignano di Brenta (Pd) per conto di TECUM S.r.l. Gruppo Genesis – il 29 Giugno e 01 Luglio 2011 (16 ore in 2
incontri) .
112) Docente, per conto della società CIB UNIGAS S.p.A., del “corso di formazione sull’ uso del carrello elevatore in sicurezza ai
sensi degli art. 71 del D. Lgs. 81/2008” – 08 Luglio 2011 (8 ore in 1 incontro) .
113) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia, del “corso di formazione sull’ uso del carrello
elevatore in sicurezza ai sensi degli art. 71 del D. Lgs. 81/2008” presso la societa COSMAP S.r.l. di Saccolongo (Pd) – 05 Ottobre
2011 (8 ore in 1 incontro) .
114) Docente dell’azione formativa “CORSO PER I LAVORI ELETTRICI IN CANTIERE” svolto presso la Polettini Pietro S.r.l. di
Tolmezzo (Ud) per conto di TECUM S.r.l. Gruppo Genesis – il 30 Settembre 2011 (8 ore in 1 incontro) .
115) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia, del “corso di formazione sull’ uso del carrello
elevatore in sicurezza ai sensi degli art. 71 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso l’ Adriatica Rental S.r.l. di Albignasego (Pd) – 8
Ottobre 2011 (8 ore in 1 incontro) .
116) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia, del corso di formazione per “Utilizzo in sicurezza del
carrello elevatore” svolto presso l’ Adriatica Rental S.r.l. di Albignasego (Pd) – 17 Ottobre 2011 (8 ore in 1 incontro) .
117) Docente, per conto del Politecnico Calzaturiero S.C. a r.l. di Strà (Ve), della materia “Sicurezza sul lavoro” nel progetto
formativo Forma. Temp. “Operaio settore calzaturiero” – 14 Ottobre 2011 (4 ore in 1 incontro) .
118) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia, del corso di formazione per “Utilizzo in sicurezza del
carrello elevatore” svolto presso la VEPA S.r.l. di Mestrino (Pd) – 26 Ottobre e 02 Novembre 2011 (8 ore in 2 incontri) .
119) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia, del corso di formazione per “Utilizzo in sicurezza del
carrello elevatore” svolto presso la STITI S.r.l. di Orgiano (Vi) – 28 Ottobre e 04 Novembre 2011 (16 ore in 2 incontri) .
120) Docente, per conto dello studio BICEGO di Creazzo (Vi) dei corsi di “Corso per Preposti”, “Corso su rischio Chimico” e “Corso
su movimentazione manuale dei carichi” svolti per il personale della ditta PAVAN S.p.A. di Galliera Veneta (Pd) – dal 29 Settembre
al 10 Novembre 2011 (13 ore in 4 incontro) .
121) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia, del corso di formazione per “Utilizzo in sicurezza del
carrello elevatore” svolto presso l’ Adriatica Rental S.r.l. di Albignasego (Pd) – 19 Novembre 2011 (8 ore in 1 incontro) .
122) Docente dell’azione formativa “LAVORO SICURO IN AZIENDA – CORSO DI PES E PAV”– progetto formativo TECUM
AVS/89/10 “COMPETENZE CHIAVE PER LOS VILUPPO DEL SETTORE METALMCCANICO” svolto presso la Green Box S.r.l. di
Piove di Sacco (Pd) per conto di TECUM S.r.l. Gruppo Genesis – il 09, 16, 23 e 28 Novembre 2011 (16 ore in 4 incontri) .
121) Docente per conto di XAMAR CONSULTING S.r.l. di Rosa (Vi) del corso di formazione per “Addetto ai servizi di vigilanza e
sicurezza” svolto a Rosa (Vi) – dal 04 Ottobre al 13 Dicembre 2011 (31 ore in diversi incontri) .
122) Docente del “corso di informazione di formazione per Preposti ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.” presso la ditta
FRO’ S.r.l. (Gruppo Air Liquide) Stab.to di Cittadella (Pd) – 07 Dicembre 2011 (7,5 ore in 2 incontro) .
123) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia, del “corso di formazione sull’ uso del carrello
elevatore in sicurezza ai sensi degli art. 71 del D. Lgs. 81/2008” – 17 Dicembre 2011 (8 ore in 1 incontro) .
124) Docente, per conto della società di formazione SYNTHESIS S.r.l. di Paodva, del “corso di formazione per carrellisti” – 20
Dicembre 2011 (8 ore in 1 incontro) .
125) Docente dell’intervento formativo presso la ditta FUSINA di Bassano del Grappa (Vi) su “Interventi per lo sviluppo di servizi e
la certificazione di impresa socialmente responsabili (SA 8000)” svolto per conto del Istituto Veneto Lavoro di Mestre (Ve) – 2011
(16 ore in diversi incontri) .
126) Docente dell’intervento formativo presso la ditta SEA di (Ve) su “Interventi per lo sviluppo di servizi e la certificazione di
impresa socialmente responsabili (SA 8000)” svolto per conto del Istituto Veneto Lavoro di Mestre (Ve) – 2011 (32 ore in diversi
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incontri) .
127) Docente dell’intervento formativo presso la ditta PENTA di (Tv) su “Interventi per lo sviluppo di servizi e la certificazione di
impresa socialmente responsabili (SA 8000)” svolto per conto del Istituto Veneto Lavoro di Mestre (Ve) – 2011 (16 ore in diversi
incontri) .
128) Docente dell’intervento formativo presso la ditta CIB UNIGAS S.p.a di Campodarsego (Pd) su “Interventi per lo sviluppo di
servizi e la certificazione di impresa socialmente responsabili (SA 8000)” svolto per conto del Istituto Veneto Lavoro di Mestre (Ve)
– 2011 (80 ore in diversi incontri) .
129) Docente per conto di AIV FORMAZIONE S.c. a r.l. di Villafranca di Verona (Vr) del corso di formazione per “Addetto ai servizi
di vigilanza e sicurezza” svolto in Verona – dal 25 Luglio al 31 Dicembre 2011 (19 ore in diversi incontri) .
130) Docente per conto di AIV FORMAZIONE S.c. a r.l. di Villafranca di Verona (Vr) del corso di formazione per “Addetto ai servizi
di vigilanza e sicurezza” svolto in Mestre (Ve) – dal 26 Luglio al 31 Dicembre 2011 (23 ore in diversi incontri) .
131) Docente per conto di AIV FORMAZIONE S.c. a r.l. di Villafranca di Verona (Vr) del corso di formazione per “Addetto ai servizi
di vigilanza e sicurezza” svolto in Treviso – dal 27 Luglio al 31 Dicembre 2011 (16 ore in diversi incontri) .
132) Docente, per conto della ALL. CRANE S.r.l. di Albignasego del corso sui “Rischi fisici” ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs.
81/2008 svolto ad Albignasego (Pd) – il 19 Gennaio 2012 (1 ora in 1 incontro) .
133) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia, del “corso di formazione sull’ uso del carrello
elevatore in sicurezza ai sensi degli art. 71 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso l’ Adriatica Rental S.r.l. di Albignasego (Pd) – 21
Gennaio 2012 (8 ore in 1 incontro) .
134) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia, del corso di formazione per “Addetto al magazzino
con utilizzo del carrello elevatore” – dal 30 Gennaio al 31 Gennaio 2012 (16 ore in 2 incontri) .
135) Docente, per conto della F.&P. SERVIZI e FLORES SERGIO INVESTIGAZIONI di Milano del corso sui “Rischi specifici ” ai
sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 svolto ad Milano – il 03 Febbraio 2012 (3 ora in 1 incontro) .
136) Docente per conto di TARGET SERVICE SOLUTIONS di Ispra (Va) del corso di formazione per “Personale addetto ai servizi
di controllo” svolto in Brescia – dal 15 Ottobre 2011 al’ 11 Febbraio 2012 (21 ore in diversi incontri) .
137) Docente per conto di TARGET SERVICE SOLUTIONS di Ispra (Va) del corso di formazione per “Guida in sicurezza del
carrello elevatore” svolto in Brescia –25 Febbraio 2012 (9 ore in 1 incontro) .
138) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia, del corso di formazione per “Addetto al magazzino
con utilizzo del carrello elevatore” – dal 12 Marzo al 14 Marzo 2012 (24 ore in 3 incontri) .
139) Docente, per conto del Politecnico Calzaturiero S.C. a r.l. di Strà (Ve), del “corso di informazione e formazione ai sensi
dell’art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.”per tutto il personale del Calzaturificio ROSSIMODA S.p.A. (Gruppo Louis Vuitton ) –
19 e 26 Marzo 2012 (8 ore in 2 incontro) .
140) Docente, per conto del Politecnico Calzaturiero S.C. a r.l. di Strà (Ve), del “corso di aggiornamento nell’utilizzo del carrello
elevatore” presso il Calzaturificio ROSSIMODA S.p.A. (Gruppo Louis Vuitton ) – 20 Marzo 2012 (4 ore in 1 incontro) .
141) Docente del corso “PES/PAV – Persona Esperta e Persona Avvertita ai sensi della norma CEI 11-27” svolto presso la società
Tonello Energie S.r.l. di Fara Vicentino (Vi) – il 27 e 28 Marzo 2012 (16 ore in 2 incontri) .
142) Docente del “corso di informazione e formazione ai sensi dell’art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.”per il personale della
ditta FRO’ S.r.l. (Gruppo Air Liquide) Stab.to di Due Carrare (Pd) – 28 Marzo 2012 (4 ore in 1 incontro) .
143) Docente, per conto del Politecnico Calzaturiero S.C. a r.l. di Strà (Ve), del “corso di informazione e formazione ai sensi
dell’art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.”per tutto il personale del Calzaturificio CORRADO MARETTO S.r.l. – 29 Marzo 2012
(8 ore in 2 incontro) .
144) Docente del “corso di informazione di formazione per Dirigenti e Preposti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.” presso la ditta
CIB UNIGAS S.p.a di Campodarsego (Pd) – 30 Marzo 2012 (4 ore in 1 incontro) .
145) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia, del “corso di formazione sull’ uso del carrello
elevatore in sicurezza ai sensi degli art. 71 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso l’Adriatica Rental S.r.l. di Albignasego (Pd) – 31
Marzo 2012 (8 ore in 1 incontro) .
146) Docente per conto di TARGET SERVICE SOLUTIONS di Ispra (Va) del corso di formazione per “Guida in sicurezza del
carrello elevatore” svolto in Brescia –6 e 7 Aprile 2012 (12 ore in 2 incontri) .
147) Docente del corso “PES/PAV – Persona Esperta e Persona Avvertita ai sensi della norma CEI 11-27” svolto presso la società
Ingersoll Rand Industrial Technologies S.p.A. di Vignate (Mi) – l’11 e 12 Aprile 2012 (16 ore in 2 incontri) .
148) Docente del corso accreditato ECM di “MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI : TECNICHE DI SPOSTAMENTO,
TRASFERIMENTO E CAMBI POSTURALI”” svolto presso il Centro Medico di Fisioterapia S.r.l. di Padova per conto della società
ASSFER & C. S.a.s. di Abano Terme (Pd) – 14 Aprile 2012 (8 ore in 1 incontro) .
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149) Docente, per conto del Politecnico Calzaturiero S.C. a r.l. di Strà (Ve), della materia “Sicurezza sul lavoro” nel progetto
formativo Forma. Temp. “Operatore settore calzaturiero” – 17 Aprile 2012 (4 ore in 1 incontro) .
150) Docente del “corso di informazione e formazione ai sensi dell’art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.”per il personale della
ditta FRO’ S.r.l. (Gruppo Air Liquide) Stab.to di Due Carrare (Pd) – 18 Aprile (4 ore in 1 incontro) .
151) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia, del corso di formazione per “Addetto al magazzino
con utilizzo del carrello elevatore” – 28 Aprile 2012 (8 ore in 1 incontro) .
152) Docente, per conto della società di formazione BREICO SOLUTIONS S.r.l. di Volpiano (To) della materia “Sicurezza sul
lavoro” svolto presso Garni Villa Fontana in Trento – 30 Aprile 2012 (4 ore in 1 incontro) .
153) Docente del corso “PES/PAV – Persona Esperta e Persona Avvertita ai sensi della norma CEI 11-27” svolto presso la società
Ingersoll Rand Industrial Technologies S.p.A. di Vignate (Mi) – 03 e 04 Maggio 2012 (16 ore in 2 incontri) .
154) Docente, per conto del Politecnico Calzaturiero S.C. a r.l. di Strà (Ve), del “corso di informazione di formazione per Dirigenti e
Preposti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.” per il personale del Calzaturificio CORRADO MARETTO S.r.l. – 07 Maggio 2012 (2
ore in 1 incontro) .
155) Docente del corso di “Sicurezza negli ambienti lavoro) presso il Politecnico Calzaturiero S.C. a r.l. di Strà (Ve) per personale
“operatore addetto al finissaggio di calzature” – 15 Maggio 2012 (4 ore in 1 incontro) .
156) Docente del “corso di utilizzo del carroponte ai sensi dell’art. 36, 37 e 73 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ”per il personale della
ditta FRO’ S.r.l. (Gruppo Air Liquide) Stab.to di Cittadella (Pd) – 7 Maggio 2012 (4 ore in 1 incontro) .
157) Docente per conto di TARGET SERVICE SOLUTIONS di Ispra (Va) del corso di formazione per “Personale addetto ai servizi
di controllo” svolto in Brescia – dal 03 Marzo 2012 al 09 Giugno 2012 (21 ore in diversi incontri) .
158) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia, del “corso di formazione sull’ uso del carrello
elevatore in sicurezza ai sensi degli art. 71 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso l’Adriatica Rental S.r.l. di Albignasego (Pd) – 31
Maggio 2012 (8 ore in 1 incontro) .
158) Docente del corso di formazione per “Addetti/conduttori di piattaforme elevabili con e senza stabilizzatori” svoltosi presso la
CUPRUM S.r.l. di Belluno nei giorni 17 e 18 Luglio 2012 (12 ore in 2 giorni)
159) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia sede di Pordenone presso la FREZZA S.p.A. di Vidor
(Tv), del corso di formazione per operatori di produzione “Formazione specifica – Alto Rischio, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni
del 21.11.2011” – 07 e 08 Gennaio 2013 (16 ore in 4 incontri) .
160) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia sede di Pordenone presso la FREZZA S.p.A. di Vidor
(Tv), del corso di formazione per operatori di produzione “Formazione specifica – Basso Rischio, ai sensi dell’Accordo StatoRegioni del 21.11.2011” – 09 Gennaio 2013 (8 ore in 2 incontri) .
161) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia sede di Pordenone presso la FREZZA S.p.A. di Vidor
(Tv), del corso di formazione per impiegati “Formazione base – Alto Rischio, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21.11.2011” –
10 Gennaio 2013 (8 ore in 2 incontri) .
162) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia sede di Pordenone presso l’ALASKA Concrete S.r.l. di
Porcia (Pn), del corso di formazione per “Preposti - ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21.11.2011” – 17 Gennaio 2013 (8 ore
in 1 incontro) .
163) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia sede di Pordenone presso l’ALASKA Concrete S.r.l. di
Porcia (Pn), del corso di formazione per “Addetti antincendio – medio rischio” – 24 Gennaio 2013 (8 ore in 1 incontro) .
164) Docente del “corso di utilizzo del carroponte ai sensi dell’art. 36, 37 e 73 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ”per il personale di
nazionalità rumena della ditta FRO’ S.r.l. (Gruppo Air Liquide) Stab.to di Cittadella (Pd) – 28 Gennaio 2013 (3 ore in 1 incontro) .
165) Docente, per conto della società di formazione METALOGOS S.C. a r. l. di Pieve d’Alpago (Bl) presso la Meccanica O.C.S.A.
S.r.l. di Pedavena (Bl), del corso di formazione per operatori di produzione “Formazione base e specifica – Alto Rischio, ai sensi
dell’Accordo Stato-Regioni del 21.11.2011” – 21 e 28 Febbraio 2013 (11 ore in 1 incontro) .
166) Docente, per conto della società di formazione Ergon Group di Padova, del “corso di formazione sull’ uso pratico di grù ai
sensi degli art. 71 del D. Lgs. 81/2008” svolto presso la Veneta Lavaggi S.r.l. di Malcontenta (Ve) – 27 Marzo 2013 (4 ore in 1
incontro) .
167) Docente, per conto della società di formazione METALOGOS S.C. a r. l. di Pieve d’Alpago (Bl) presso la Casa di Riposo di
Cortina D’ Ampezzo (Bl) del corso di formazione per OSS (Operatore Addetto all’ Assistenza) su “Movimentazione Manuale dei
Pazienti” – 03 Marzo 2013 (4 ore in 1 incontro) .
168) Docente, per conto della società di formazione EQUASOFT S.r.l. di Vicenza presso la CORI S.rl. di Chiampo (Vi) del corso di
formazione “Regolamento CLP” – 15 Marzo 2013 (8 ore in 1 incontro) .
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169) Docente, per conto della società di formazione EQUASOFT S.r.l. di Vicenza presso la CORI S.rl. di Chiampo (Vi) del corso di
formazione “Regolamento REACH” – 10 Maggio 2013 (8 ore in 1 incontro) .
170) Docente, per conto della società di formazione METALOGOS S.C. a r. l. di Pieve d’Alpago (Bl) presso la Casa di Riposo di
Taibon Agordino (Bl) del corso di formazione per OSS (Operatore Addetto all’ Assistenza) su “Movimentazione Manuale dei
Pazienti” – 15 e 31 Maggio 2013 (8 ore in 2 incontri) .
171) Docente, per conto della società di formazione METALOGOS S.C. a r. l. di Pieve d’Alpago (Bl) presso la Coop. Energia
Sociale di Arten (Bl) del corso di formazione per operatori su “Formazione specifica – Basso Rischio, ai sensi dell’Accordo StatoRegioni del 21.11.2011” – 15 Maggio 2013 (4 ore in 1 incontro) .
172) Docente, per conto della CONFESERCENTI sede di Noale (Ve) del corso di formazione per operatori su “Formazione base –
Basso Rischio, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21.11.2011” – 27 Maggio 2013 (4 ore in 1 incontro) .
173) Docente, per conto della CONFESERCENTI sede di Venezia del corso di formazione per operatori su “Formazione base –
Basso Rischio, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21.11.2011” – 28 Maggio 2013 (4 ore in 1 incontro) .
174) Docente, per conto della CONFESERCENTI sede di Noale (Ve) del corso di formazione per operatori su “Formazione
specifica – Basso Rischio, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21.11.2011” – 03 Giugno 2013 (4 ore in 1 incontro) .
175) Docente, per conto della società di formazione VENETOFORMSS di Camposampiero (Pd) presso ULSS 3 – Ospedale San
Bassiano di Bassano del Grappa (Vi) del corso di formazione per “Preposti - ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21.11.2011” –
06 Giugno 2013 (8 ore in 1 incontro) .
176) Docente, per conto della società di formazione VENETOFORMSS di Camposampiero (Pd) presso ULSS 13 – Ospedale di
Mirano (Ve) del corso di formazione per “Dirigenti - ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21.11.2011” – 10 ed 11 Giugno 2013
(16 ore in 2 incontri) .
177) Docente, per conto della società di formazione VENETOFORMSS di Camposampiero (Pd) presso ULSS 13 – sede di Dolo
(Ve) del corso di formazione per “Addetti utilizzo carrelli elevatori - ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012” – 13 e 14
Giugno 2013 (16 ore in 3 incontri) .
178) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia sede di Pordenone presso la FREZZA S.p.A. di Vidor
(Tv), del corso di formazione operatori di produzione “Formazione base e specifica – Alto Rischio, ai sensi dell’Accordo StatoRegioni del 21.11.2011” – 21 e 28 Giugno - 03, 04 e 18 Luglio - 2013 (20 ore in 5 incontri) .
179) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia sede di Pordenone presso la FREZZA S.p.A. di Vidor
(Tv), del corso di formazione per impiegati “Formazione specifica – Alto Rischio, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del
21.11.2011” – 21 Giugno 2013 (4 ore in 1 incontro) .
180) Docente per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia sede di Pordenone presso la SAVIO MACCHINE
TESSILI di Pordenone del corso per “Addetti ai lavori elettrici PES/PAV ai sensi della norma CEI 11-27 conoscenze teoriche –
livelli 1 A e 2 A” – 24, 25, 26 e 27 Giugno - 02 e 08 Luglio 2013 (48 ore per 6 incontri) .
181) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia sede di Pordenone presso la FREZZA S.p.A. di Vidor
(Tv), del corso di aggiornamento per “Addetti alla squadra di emergenza” – 10 Luglio 2013 (8 ore in 2 incontri) .
182) Docente e Responsabile attività formativa (ai sensi dell’accordo all’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 sulle attrezzature di
lavoro), per conto dell’Associazione “Integrazione e lavoro”, per il corso di formazione per “Addetti/conduttori di carrelli industriali
semoventi con e senza braccio telescopico – ID 3388” svoltosi presso l’Adriatica Rental S.r.l. di Albignasego (Pd) nei giorni 26 e
27 Luglio 2013 (16 ore in 2 giorni)
183) Docente, per conto della società di formazione VENETOFORMSS di Camposampiero (Pd) presso ULSS 13 – Ospedale di
Dolo (Ve) del corso di formazione per “Dirigenti - ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21.11.2011” – 23 e 24 Settembre 2013
(16 ore in 2 incontri) .
184) Docente, per conto della società di formazione VENETOFORMSS di Camposampiero (Pd) presso ULSS 13 – Ospedale di
Mirano (Ve) del corso di formazione per “Dirigenti - ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21.11.2011” – 25 e 26 Settembre 2013
(16 ore in 2 incontri) .
185) Relatore al Workshop della S.I.E. (Società Italiana di Ergonomia) su "Ergonomia e lavoro : i compiti degli ergonomi" svoltosi
presso Villa Tornabuoni Lemmi – Via Taddeo Alderotti, 56 - Firenze – 27 Settembre 2013 (1 ora) - .
186) Docente, per conto della società di formazione VENETOFORMSS di Camposampiero (Pd) presso ULSS 13 – Ospedale di
Mirano (Ve) del corso di formazione per “Dirigenti - ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21.11.2011” – 01 e 02 Ottobre 2013 (16
ore in 2 incontri) .
187) Docente del corso accreditato ECM di “MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI : TECNICHE DI SPOSTAMENTO,
TRASFERIMENTO E CAMBI POSTURALI”” svolto presso il Centro Medico di Fisioterapia S.r.l. di Padova per conto della società
ASSFER & C. S.a.s. di Abano Terme (Pd) – 05 Ottobre 2013 (8 ore in 1 incontro) .
188) Docente presso IMPRESA TONON S.p.A. di Collle Umberto (Tv) del Piano formativo finanziato e approvato da Fondimpresa
“La gestione della sicurezza in Azienda” - Codice piano formativo _ id 69341 - Secondo il seguente titolo ed ore di corso per
azione :
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03 gestione sicurezza – secondo Accordo Stato-Regioni del 21.11.2011 (16 ore in 1 edizione)
04 preposti per la sicurezza - secondo Accordo Stato-Regioni del 21.11.2011 (8 ore in 1 edizione)
05 sicurezza – formazione generale (4 ore in 1 edizione)
06 rischi specifici – impiegati (4 ore in 1 edizione)
07 rischi specifici – operai e tecnici (12 ore in 1 edizione)
08 uso escavatori idraulici - secondo Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 (10 ore in 1 edizione)
09 uso muletti - secondo Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 (12 ore in 1 edizione)
10 uso merli - secondo Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 (24 ore in 2 edizioni)
11 uso gru su mezzo - secondo Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 (12 ore in 1 edizione)
svolto tra Novembre 2012 e Giugno 2013 .
189) Docente, per conto della società di formazione VENETOFORMSS di Camposampiero (Pd) presso ULSS 13 – Ospedale di
Dolo (Ve) del corso di formazione su “Rischio Chimico e D.P.I.” – 07 e 14 Ottobre 2013 (8 ore in 2 incontri) .
190) Docente, per conto della società di formazione VENETOFORMSS di Camposampiero (Pd) presso ULSS 13 – Ospedale di
Mirano (Ve) del corso di formazione su “Rischio Chimico e D.P.I.” – 08 e 15 Ottobre 2013 (8 ore in 2 incontri) .
191) Docente, per conto della società di formazione VENETOFORMSS di Camposampiero (Pd) presso ULSS 13 – Ospedale di
Dolo (Ve) del corso di formazione su “Rischi da ECM e ROA” – 16 Ottobre 2013 (4 ore in 1 incontro) .
192) Docente, per conto della società di formazione VENETOFORMSS di Camposampiero (Pd) presso ULSS 13 – Ospedale di
Mirano (Ve) del corso di formazione su “Rischi da ECM e ROA” – 17 Ottobre 2013 (4 ore in 1 incontro) .
193) Docente del corso di “formazione base e specifica (rischio basso) ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 ed in base
all’Accordo Stato Regioni del 21.12.2012” per i lavoratori dell’AMBIENTI DI DESIGN di Schio (Vi) effettuato il 04 e 12 Novembre
2013 (8 ore in 2 incontri) .
194) Docente presso l’AMBIENTI DI DESIGN di Schio (Vi), del corso di formazione per “Addetti antincendio – basso e medio
rischio” – 15 e 25 Novembre 2013 (8 ore in 2 incontri da 4 ore ciascuno) .
195) Docente, per conto della società GMT CONSULTING S.r.l. di Milano, presso il cliente McFit di Verona del “corso antincendio
– rischio alto” della durata di 16 ore ai sensi del D.M. 10/3/98 ed in ottemperanza al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., 25 ed il 27 Novembre
2013 (16 ore in 2 incontri)
196) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia presso PRONTOFOODS – Via Cefalonia, 70 Brescia, del corso di formazione corso “PES/PAV – Persona Esperta e Persona Avvertita ai sensi della norma CEI 11-27” – 05 e
06 Dicembre 2013 (16 ore in 2 incontri) .
197) Docente del corso di “formazione base e specifica (rischio basso) ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 ed in base
all’Accordo Stato Regioni del 21.12.2012” per i lavoratori della Bertan Maglie S.r.l. di Borgoricco (Pd) effettuato il 10 Dicembre
2013 (8 ore in 1 incontro) .
198) Docente, per conto della CONFESERCENTI sede di Noale (Ve) del corso di formazione per operatori su “Formazione
specifica – Basso Rischio, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21.11.2011” – 23 Ottobre 2013 (4 ore in 1 incontro) .
Docente per conto del Centro Italiano di Ergonomia S.r.l. - Corso Italia, 20 – Pisa del corso di formazione “modulo C” per RSPP
svolto il 18, 19 e 20 Dicembre 2013 (24 ore in 3 incontri)
199) Docente, per conto della società di formazione EQUASOFT S.r.l. di Vicenza presso le FORNACI DI FAGARE’ S.r.l. – VIA
BOSCO DEL FAGARE’, 10 – 31041 CORNUDA (TV) nell’ambito dell’azione “SICUREZZA E QUALITA’ COME BASE DI
CRESCITA - IL MIGLIORAMENTO CONTINUO” svolto nel periodo 04.10 2013 al 23.12.2013 (68,0 ore in diversi incontri)
200) Docente, per conto della società di formazione EQUASOFT S.r.l. di Vicenza presso le FORNACI DI FAGARE’ S.r.l. – VIA
BOSCO DEL FAGARE’, 10 – 31041 CORNUDA (TV) nell’ambito dell’azione “SICUREZZA E QUALITA’ COME BASE DI
CRESCITA – AGGIORNAMENTO PREPOSTO” svolto neI GIORNI 22 e 23.01.2014 (8,0 ore in 2 incontri)
201) Docente per conto di ADECCO FORMAZIONE S.r.l. di Roma, nell’ambito del progetto “GOPLA – LA FORMAZIONE COME
OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO DELLLE COMPETENZE PER IL SETTORE GOMMA PLASTICA “AVVISO N. 1/2013 AMBITO A
SALUTE E SICUREZZA” del corso di “formazione base e specifica per lavoratori” svolto presso la MWV S.r.l. - Romano d'Ezzelino
(VI) cap 36060 - Via Monte Tomba 28/A - 13 Febbraio 2014 (8 ore in 2 incontri)
202) Docente del “corso per preposti” ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008” ed Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 per il
personale della ELETTROIMPIANTI S.r.l., Via Piero Gobetti n. 9, Verona – svolto il 15.02.2014 (8 ore in 1 incontro) .
203) Docente e Responsabile attività formativa (ai sensi dell’accordo all’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 sulle attrezzature di
lavoro), per conto dell’Associazione “Integrazione e lavoro”, per il corso di formazione d’aggiornamento “Addetti/conduttori di
trattori agricoli e forestali – ID 5985” svoltosi presso l’Adriatica Rental S.r.l. di Albignasego (Pd) nel giorno 17 Febbraio 2014 (4 ore
in 1 incontro)
204) Docente e Responsabile attività formativa (ai sensi dell’accordo all’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 sulle attrezzature di
lavoro), per conto dell’Associazione “Integrazione e lavoro”, per il corso di formazione d’aggiornamento “Addetti/conduttori di
macchine movimento terra – ID 5804” svoltosi presso l’Adriatica Rental S.r.l. di Albignasego (Pd) nel giorno 17 Febbraio 2014 (4
ore in 1 incontro)
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205) Docente e Responsabile attività formativa (ai sensi dell’accordo all’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 sulle attrezzature di
lavoro), per conto dell’Associazione “Integrazione e lavoro”, per il corso di formazione d’aggiornamento “Addetti/conduttori di
trattori agricoli e forestali – ID 5990” svoltosi presso l’Adriatica Rental S.r.l. di Albignasego (Pd) nel giorno 18 Febbraio 2014 (4 ore
in 1 incontro)
206) Docente e Responsabile attività formativa (ai sensi dell’accordo all’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 sulle attrezzature di
lavoro), per conto dell’Associazione “Integrazione e lavoro”, per il corso di formazione d’aggiornamento “Addetti/conduttori di
macchine movimento terra – ID 5989” svoltosi presso l’Adriatica Rental S.r.l. di Albignasego (Pd) nel giorno 18 Febbraio 2014 (4
ore in 1 incontro)
207) Docente dei corsi di “formazione base e specifica (rischio basso) ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 ed in base
all’Accordo Stato Regioni del 21.12.2012” per i lavoratori della D.M.O. S.p.A. effettuato in nome e per conto della società di
consulenza S.P.P. S.r.l. di Noale (Ve) in Modena il 19, 25 e 26 Febbraio 2014 (24 ore in 3 incontri)
208) Docente per conto di ADECCO FORMAZIONE S.r.l. di Roma, nell’ambito del progetto “GOPLA – LA FORMAZIONE COME
OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO DELLLE COMPETENZE PER IL SETTORE GOMMA PLASTICA “ AVVISO N. 1/2013 AMBITO A
SALUTE E SICUREZZA” del corso di “formazione base e specifica per lavoratori” svolto presso la MWV S.r.l. - Romano d'Ezzelino
(VI) cap 36060 - Via Monte Tomba 28/A - 04 Marzo 2014 (8 ore in 2 incontri)
209) Docente per conto di ADECCO FORMAZIONE S.r.l. di Roma, nell’ambito del progetto “GOPLA – LA FORMAZIONE COME
OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO DELLLE COMPETENZE PER IL SETTORE GOMMA PLASTICA “ AVVISO N. 1/2013 AMBITO A
SALUTE E SICUREZZA” del corso di “formazione base e specifica per lavoratori” svolto presso la MWV S.r.l. - Romano d'Ezzelino
(VI) cap 36060 - Via Monte Tomba 28/A - 07 Marzo 2014 (8 ore in 2 incontri)
210) Docente e Responsabile attività formativa (ai sensi dell’accordo all’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 sulle attrezzature di
lavoro), per conto dell’Associazione “Integrazione e lavoro”, per il corso di formazione per “Addetti/conduttori di piattaforme
elevabili con e senza stabilizzatori – ID 6973” svoltosi presso l’Adriatica Rental S.r.l. di Albignasego (Pd) nei giorni 31 Marzo e 01
Aprile 2014 (10 ore in 2 giorni)
211) Docenza per conto di TECUM sul piano formativo denominato: Piano FON.COOP Avviso 21 CODICE PIANO R13A210268
“Formazione continua nella cooperativa Nike Kai Dike” in riferimento alle azioni formative “Il sistema di gestione della qualità
secondo lo standards ISO 9001:2008 - Corso OHSAS specialistico” svolto presso la NIKE KAI DIKE di Fiesso Umbertiano (RO)
svolto 05 e 06 Marzo 2014 (8 ore in 2 incontri)
212) Docente e Responsabile attività formativa (ai sensi dell’accordo all’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 sulle attrezzature di
lavoro), per conto dell’Associazione “Integrazione e lavoro”, per il corso di formazione per “Addetti/conduttori di piattaforme
elevabili con e senza stabilizzatori – ID 6976” svoltosi presso l’Adriatica Rental S.r.l. di Albignasego (Pd) nei giorni 01 e 04 Aprile
2014 (10 ore in 2 giorni)
213) Docenza per conto di TECUM sul piano formativo denominato: Piano FON.COOP Avviso 21 CODICE PIANO
R13A210268 “Formazione continua nella cooperativa Nike Kai Dike” in riferimento alle azioni formative “Modello
organizzativo aziendale 231” svolto presso la NIKE KAI DIKE - Via Martiri della Libertà 259/1 - Fiesso Umbertiano (RO)
svolto 03 Aprile 2014 (4 ore in 1 incontro)
214) Docenza per conto di TECUM sul piano formativo denominato: Piano FON.COOP Avviso 21 CODICE PIANO
R13A210260 “Sviluppo delle competenze interne per la cooperativa ESSEBI TRASPORTI” in riferimento alle azioni
formative “Il D. Lgs. 231/01” svolto presso la ESSEBI TRASPORTI di Portogruaro (Ve) svolto dal 22 Marzo al12 Aprile 2014
(16 ore in 4 incontri)
215) Docenza per conto di TECUM sul piano formativo denominato: Piano FON.COOP Avviso 21 CODICE PIANO
R13A210268 “Formazione continua nella cooperativa Nike Kai Dike” in riferimento all’azione formativa 1744 “Modello
organizzativo aziendale 231” svolto presso la NIKE KAI DIKE - Via Martiri della Libertà 259/1 - Fiesso Umbertiano (RO) nel
periodo Aprile – Maggio 2014 (40 ore in diversi incontri)
216) Docente per conto di TECUM sul piano formativo denominato: 4/2012 AVA/5/12 “SVILUPPO DI COMPETENZE PER LE
IMPRESE DEL CONSORZIO NET – NORD EST PACKAGING” - ID 762424” ” in riferimento all’azioni formativa “SISTEMA DI
GESTIONE DELLA SICUREZZA OHSAS 18001” svolto presso NEW BOX S.p.A. – Via Industriale, 11 – 36043 Camisano Vicentino (Vi) il
17 Aprile 2014 (4 ore in 1 incontro)
217) Docente per conto di TECUM sul piano formativo denominato: 4/2012 AVA/5/12 “SVILUPPO DI COMPETENZE PER LE
IMPRESE DEL CONSORZIO NET – NORD EST PACKAGING” - ID 877856” ” in riferimento all’azioni formativa “SISTEMA DI
GESTIONE INTEGRATO QUALITA’/SICUREZZA” svolto presso NEW BOX S.p.A. – Via Industriale, 11 – 36043 Camisano
Vicentino (Vi) il 17 e 18 Aprile 2014 (12 ore in 2 incontri)
218) Docente, per conto della società di formazione EQUASOFT S.r.l. di Vicenza presso la LM PITTURE S.r.l. – Via Rovereto, 1 –
36030 Costabissara (Vi) nell’ambito dell’azione “Formazione dei lavoratori su salute e sicurezza” svolto nei giorni 12, 18 e
24.04.2014 (12,0 ore in 3 incontri)
219) Docente (ai sensi dell’accordo all’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 sulle attrezzature di lavoro), per conto della società
di formazione ATENA S.r.l. di Padova, del “Corso Macchine Movimento Terra”, svolto presso la SIBA S.p.A. – Impianto di
depurazione – Via Cesare Pavese, - Treviso il 05 e 08 Maggio 2014 (10 ore in 2 incontri)
220) Docente e Responsabile attività formativa (ai sensi dell’accordo all’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 sulle attrezzature di
lavoro), per conto dell’Associazione “Integrazione e lavoro”, del * Corso per “abilitazione alla conduzione di PLE senza
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stabilizzatori secondo il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e l’accordo Stato Regioni del 22.02.2012” svoltosi presso il Cliente FILEUR S.p.A.
di Cittadella (Pd) il 07 Maggio 2014 con durata di 8,0 h (modulo giuridico/tecnico e modulo pratico)
221) Docente (ai sensi dell’accordo all’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 sulle attrezzature di lavoro), per conto della società
di formazione ATENA S.r.l. di Padova, del “Corso di Aggiornamento Escavatori idraulici, pale, caricatori frontali” svolto presso la
GEA S.r.l. – Via Cà Brusa, 6 – Sant’Urbano (Pd) svolto il 17 Maggio 2014 (4 ore)
222) Responsabile Progetto Formativo ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21.11.2011, per conto della CONFESERCENTI di
Noale (Ve) del “Corso per lavoratori - parte base e parte specifica rischio basso – totale 8 ore - ” svolto :
- presso Sede di Jesolo (Ve) – Via Mameli, 43, il 15 e 22 Maggio 2014 (4 ore + 4 ore, con orario 14:00 – 18:00)
- presso Sede di Chioggia (Ve) – Via G. Verrazzano, 79/E, il 19 e 26 Maggio 2014 (4 ore + 4 ore, con orario 09:00 – 13:00)
223) Docente, per conto della società di formazione VENETOFORMSS di Camposampiero (Pd) presso l’ ULSS 13 – Ospedali di
Mirano (Ve) e Dolo (Ve) dei CORSI INERENTI LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO svoltI il 05, 21, 22 e 28 Maggio 2014 (32
ore in 8 incontri da 4 ore ciascuno)
224) Docente (ai sensi dell’accordo all’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 sulle attrezzature di lavoro), per conto della società
di formazione ATENA S.r.l. di Padova, del “Corso Trattore Agricolo o forestale a ruote” svolto presso la GEA S.r.l. – Via Cà Brusa,
6 – Sant’Urbano (Pd) svolti il 10, 24, 31 Maggio e 7 Giugno 2014 (18 ore in 4 incontri)
225) Docente e Responsabile attività formativa (ai sensi dell’accordo all’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 sulle attrezzature di
lavoro), per conto dell’Associazione “Integrazione e lavoro”, del *Corso per “abilitazione alla conduzione di Carrelli Elevatori con
conducenti a bordo secondo il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e l’accordo Stato Regioni del 22.02.2012” svoltosi presso il Cliente FILEUR
S.p.A. di Cittadella (Pd) il 16 e 27 Maggio 2014 con durata di 8,0 h (modulo giuridico/tecnico) + 4,0 h + 4,0 h (2 moduli pratici)
226) Docente, per conto della società GMT CONSULTING S.r.l. di Milano, presso il cliente BOSCOLO – HOTEL AIRONE di
Sottomarina di Chioggia (Ve) del “corso antincendio – rischio alto” della durata di 16 ore ai sensi del D.M. 10/3/98 ed in
ottemperanza al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., svolto il 03 ed il 04 Giugno 2014 (16 ore in 2 incontri)
227) Docente, per conto dell’UPA (Unione Provinciale Artigiani) sede di Padova, del “Corso aggiornamento antincendio (medio
rischio) ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della Circolare del Ministero dell'Interno - Dip. Vigili del Fuoco, circ. 23 febbraio
2011, n. 12653 - Formazione addetti alla prevenzione”, svolto presso la Ditta F.lli Carraro – Via Bassa 1° n. 135 – Campodarsego
(Pd) il Sabato 21 Giugno 2014 (5 ore in 1 incontro)
228) Docente per conto della società di consulenza ARCADIA S.r.l. di Cittadella (Pd) del Piano formativo Fondimpresa ID: 90382
dal Titolo: MIGLIORAMENTO SICUREZZA LAVORATORI - Azione formativa: ID 742400 – FORMAZIONE BASE E SPECIFICA
DEI LAVORATORI (ACCORDO STATO REGIONI) ed Azione formativa: ID 742418 – CORSO PREPOSTI (ACCORDO STATO
REGIONI Docente per conto della società di consulenza ARCADIA S.r.l. di Cittadella (Pd) del 19/06/2014 al 26/06/2014 presso le
OFFICINE ROVA SRL – Via Roberto Paganini – Agordo (Bl) [24 ore in 6 incontri]
229) Docente per conto della società di consulenza ARCADIA S.r.l. di Cittadella (Pd) del Piano formativo Fondimpresa ID: 89909
dal Titolo: AGGIORNAMENTI SICUREZZA E SVILUPPO COMMERCIALE - Azione formativa: ID 741043 – FORMAZIONE BASE E
SPECIFICA DEI LAVORATORI (ACCORDO STATO REGIONI), svolto dal 09/07/2014 al 16/07/2014 presso PANIFICIO RAVEANE
MARCO SRL – Via Enrico Fermi, 8 – Pedavena (Bl) [12 ore in 3 incontri]
230) Docente, per conto dell’UPA (Unione Provinciale Artigiani) sede di Padova, del “Corso di formazione per Preposti ai sensi
dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni del 21.XII.2011”, svolto presso la ditta IMPIANTI ELETTRICI PF - VIA
DELL’ARTIGIANATO 28 - RUSTEGA DI CAMPOSAMPIERO (PD) il 17 Luglio 2014 (8 ore in 1 incontro)
231) Docente, per conto della società di consulenza ARCADIA S.r.l. di Cittadella (Pd), della formazione finanziata Fondimpresa
AVT/174/12II scadenza – VENETIA EUGANEA – dal titolo: AGGIORNAMENTI SICUREZZA E SVILUPPO COMMERCIALE Modulo - 881211 – “SISTEMA INTEGRATI OSA” – svolto presso l’ELETTROMECCANICA CUPRUM S.r.l. / SILLA COSTRUZIONI
S.r.l. di Belluno nel mese di Luglio 2014 (28 ore in diversi incontri)
232) Docente, per conto della società MONTAGNA S.r.l. di Padova, del corso “Uso in sicurezza di carroponte” effettuato presso il
cliente BAXI S.p.A. - VIA TROZZETTI 20 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA – In data 22 Luglio 2014 (4 ore in 1 incontro) .
233) Docente, per conto dell’UPA (Unione Provinciale Artigiani) sede di Padova, del “Corso aggiornamento antincendio (medio
rischio) ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della Circolare del Ministero dell'Interno - Dip. Vigili del Fuoco, circ. 23 febbraio
2011, n. 12653 - Formazione addetti alla prevenzione”, svolto presso la Ditta Taglieria Oxford S.r.l. – Via Edison, 1 –
Camposampiero (Pd) il 18 Settembre 2014 (5 ore in 1 incontro)
234) Docente e Responsabile attività formativa (ai sensi dell’accordo all’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 sulle attrezzature di
lavoro), per conto della società di consulenza TIME To TIME di Limena (Pd) del *Corso per “abilitazione alla conduzione di Carrelli
Elevatori con conducenti a bordo secondo il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e l’accordo Stato Regioni del 22.02.2012” svoltosi presso il
Cliente ITALCHIMICA S.p.A. di Padova il 26 e 27 Settembre 2014 con durata di 8,0 h (modulo giuridico/tecnico) + 4,0 h + 4,0 h (2
moduli pratici)
235) Docente, per conto della società di consulenza ARCADIA S.r.l. di Cittadella (Pd), del piano formativo Fondimpresa
AVT/174/12II – VENETIA EUGANEA – Modulo - 881225 – “HACCP IN PANIFICIO” – svolta presso il PANIFICIO RAVEANE
MARCO SRL – Via Enrico Fermi, 8 – Pedavena (Bl) nel periodo di Agosto-Ottobre 2014 (52 ore in diversi incontri)
236) Docente, per conto della società di consulenza ERGON S.r.l. di Padova, nell’ambito del piano formativo denominato
“MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PER LA RESPONSABILITA’ AMMINISTGRATIVA SECONDO QUANTO
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PREVISTO DAL D.LGS. 231/2001” svolto presso la ITALFIL S.p.A. – Via Dell’Industria, 21 – Gazzo Padovano (Pd) nel
periodo Luglio - Settembre 2014 (48 ore in diversi incontri)
237) Docente, per conto della società di formazione TECUM S.r.l. di San Giorgio di Nogaro (Ud), presso ELETTRO 2S S.r.l.- Via
Moniego Centro, 47 – 30033 Noale (Ve), del corso di formazione corso “PES/PAV – Persona Esperta e Persona Avvertita ai sensi
della norma CEI 11-27 IV ed.” – 04 e 18 Ottobre 2014 (16 ore in 2 incontri) .
238) Docente, per conto della società di consulenza ERGON S.r.l. di Padova, nell’ambito del piano formativo Fondimpresa
denominato AV/02/S14 “LA SICUREZZA COME VALORE D’IMPRESA” - ID _ 105716 - NUMERO IDENTIFICATIVO AZIONE _
906938 - TITOLO AZIONE _ “La gestione dell’emergenza”, svolto presso la SULTAN S.r.l. – Via Pedret, 18 – Romans D’Isonzo
(Go) nei giorni 29,30 Settembre e 13 Ottobre 2014 (16 ore in 3 incontri)
239) Docente, per conto della società di consulenza ERGON S.r.l. di Padova, nell’ambito del piano formativo Fondimpresa
denominato AV/02/S14 “LA SICUREZZA COME VALORE D’IMPRESA” - ID _ 105716 - NUMERO IDENTIFICATIVO AZIONE _
906939- TITOLO AZIONE _ “Psicologia della sicurezza in azienda” svolto presso la SULTAN S.r.l. – Via Pedret, 18 – Romans
D’Isonzo (Go) nei giorni 13, 14 e 20 Ottobre 2014 (12 ore in 3 incontri)
240) Docente, per conto dell’UPA (Unione Provinciale Artigiani) sede di Padova, del “Corso aggiornamento per RRLLSS”, svolto
presso la sede UPA di Via delle Cave - Padova, il 22 Ottobre 2014 (4 ore in 1 incontro)
241) Docente (ai sensi dell’accordo all’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 sulle attrezzature di lavoro) del *Corso per
“abilitazione alla conduzione di Carrelli Elevatori con conducenti a bordo secondo il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e l’accordo Stato
Regioni del 22.02.2012” svoltosi presso il Cliente ITALSCALE FUSALLUMINIO S.p.A. di Saonara (Pd) il 25 Ottobre 2014 con
durata complessiva di 8,0 h (2 moduli pratici da 4,0 h)
242) Docente, per conto della società di formazione EQUASOFT S.r.l. di Vicenza presso la AIM Mobilità S.r.l. di Vicenza su
Decreto interministeriale, ai sensi dell’articolo 161, comma 2-bis, del d.lgs. n. 81/2008: criteri generali di sicurezza relativi alle
procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare. Corso 20140010: “Sicurezza delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della
segnaletica stradale ai sensi dell’art. 161, comma 2-bis, del d.lgs. n. 81/2008 – relativo al decreto interministeriale del 20 marzo
2013” – svolto il 23 e 28 Ottobre 2014 della durata complessiva di 8,0 h (2 moduli pratici da 4,0 h)
243) Docente e Responsabile attività formativa (ai sensi dell’accordo all’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 sulle attrezzature di
lavoro), per conto dell’Associazione “Integrazione e lavoro”, per il corso di formazione d’aggiornamento “Addetti/conduttori di
macchine movimento terra – ID 11070” svoltosi presso l’Adriatica Rental S.r.l. di Albignasego (Pd) nel giorno 19 Novembre 2014
(4 ore in 1 incontro)
244) Docente, per conto della società Adriatica Commerciale Macchine S.r.l .di Due Carrare (Pd) di n. 2 Corsi di aggiornamento
all’abilitazione alla conduzione di trattori agricoli e forestali secondo il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e l’accordo Stato Regioni del
22.02.2012, svoltisi il 19 Novembre 2014 ( 9,0 ore in 1 incontro)
245) Docente, per conto della società di consulenza ARCADIA S.r.l. di Cittadella (Pd), del piano formativo Fondimpresa - Codice e
Titolo Piano Formativo ID – 101940 “AVT/174/12II – VENETIA EUGANEA “- Numero identificativo azione : 857778 dal titolo
“AGGIORNAMENTO NORMATIVE SICUREZZA” svolto presso la ditta RAMPAZZO S.n.c. – Via Volta, 22 – 35010 Villafranca
Padovana (Pd) il 13, 17 e 19 Novembre 2014 (16 ore in 3 incontri)
246) Docente, per conto della società di consulenza ERGON S.r.l. di Padova, nell’ambito del piano formativo denominato:
Piano FON.COOP Avviso 24 SMART ESSEBI TRASPORTI – ID 174653 della materia “Il codice etico (D. Lgs. 231/2001”
svolto presso ESSEBI TRASPORTI, Tangenziale Mattei 14/D – Portogruaro (Ve) nel periodo Novembre 2014 (31 ore in
diversi incontri)
247) Docente, per conto della società di consulenza ARCADIA S.r.l. di Cittadella (Pd), del piano formativo Fondimpresa
AVT/174/12II scadenza – VENETIA EUGANEA – Modulo 881224 – dal titolo “HACCP IN PANIFICIO” – svolto presso la ditta:
RAMPAZZO S.n.c. – Via Volta, 22 – 35010 Villafranca (Pd) nel periodo 21/11/2014 al 23/12/2014 (52 ore in diversi incontri)
248) Docente presso gli stabilimenti dell’Azienda FRO - AIR LIQUIDE Welding Italia S.p.A.
- corso per Lavoratori con verifica finale ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 ed Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 (azienda
rischio alto) svolto il 08 e 09 Ottobre 2014 (16 ore in 2 incontri) ;
- corso per Lavoratori con verifica finale ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 ed Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 (azienda
rischio alto) svolto il 26 e 28 Novembre 2014 (16 ore in 2 incontri) .
249) Docente, per conto della PROJIT S.r.l. di Roma, del “Corso di formazione per addetti lavori in quota” per il personale della
Assembly Data System S.p.A., svolto presso l’Adriatica Rental S.r.l. di Albignasego (Pd), il 21 Novembre 2014 (4 ore in 1 incontro)
250) Docente, per conto della società di consulenza POLISTUDIO S.p.A. di Ceregnano (Ro), del corso di formazione sul rischio
biologico ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i., svolto presso la ORTHOFIX S.r.l. - Via delle Nazioni 9 - Bussolengo (Vr)
a Novembre 2014 (4 ore in 1 incontro)
251) Docente, per conto della società di consulenza PROJIT S.r.l. di Roma, del corso di formazione per Dirigenti ai sensi dell’art.
37 del D. Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni del 21.XII.2011 svolto presso la società LUXOTICA S.p.A. sede di Agordo il
05 e 06 Novembre 2014 (8 ore in 2 incontri)
252) Docente di n. 2 corsi di aggiornamento all’abilitazione alla conduzione di trattori agricoli e forestali secondo il D. Lgs. 81/2008
e s.m.i. e l’accordo Stato Regioni del 22.02.2012, svoltisi il 19 Novembre 2014 presso Adriatica Rental Srl di Albignasego (Pd) [9
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ore in 1 incontro]
253) Docente e Responsabile attività formativa, per conto della società GMT CONSULTING S.r.l. di Milano, per il personale del
cliente BOSCOLO – HOTEL DEI DOGI ed HOTEL BELLINI di Venezia del “corso antincendio – rischio alto” della durata di 16 ore
ai sensi del D.M. 10/3/98 ed in ottemperanza al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., svolto il 09 ed il 10 Dicembre 2014 (16 ore in 2 incontri)
254) Docente, per conto della GEA S.r.l. di Sant’Urbano (Pd), del corso di formazione per addetti antincendio rischio medio ai
sensi DM 10/98 e D.Lgs. 81/2008 svolto il 20 Dicembre 2014 (8 ore in 1 incontro) .
255) Docente, per conto della società di consulenza ARCADIA S.r.l. di Cittadella (Pd), del piano formativo Fondimpresa
AVT/174/12II II scadenza - cod. azione 969127 – VENETIA EUGANEA - dal titolo “SISTEMI INTEGRATI QSA” svolto presso
Marco Polo Services S.r.l. / Palladio Servizi S.r.l., nel periodo Dicembre 2014 – Gennaio 2015 (32 ore in diversi incontri) .
256) Docente, per conto della società di consulenza ARCADIA S.r.l. di Cittadella (Pd), della Formazione Finanziata Fondimpresa
AVT/174/12II II scadenza - VENETIA EUGANEA - Modulo _ “SISTEMI INTEGRATI QSA” - Codice del modulo _ 901532 svolta
presso le società SAC Serigrafia S.a.s. di Santi Silvia & C. e SAC Serigrafia S.r.l. - Via Giovanni Visintin, 3 - 31039 Vallà Riese
Pio X (Tv) nel periodo 16 Dicembre 2014 – 7 Gennaio 2015 (32 ore in diversi incontri)
257) Docente, per conto della società di consulenza IFOA - Istituto Formazione Operatori Aziendali di Padova, nell’ambito del
piano formativo “LA SICUREZZA COME LEVA DI SVILUPPO : INTERNOVA PACK S.a.s. e la sua formazione” su “Abilitazione alla
conduzione di carrelli industriali semoventi con conducente” svolto presso INTERNOVA PACK S.a.s. di Alessio Pietro & C. - Via
A. De Gasperi. 35/B – Pianezze (Vi) il :
_ 13 [14:00/15:00 – 15:00/18:00 (4 ore)] e 21 [14:00/18:00 (4 ore)] Gennaio 2015 ;
_ 14 [14:00/15:00 – 15:00/18:00 (4 ore)] e 22 [14:00/18:00 (4 ore)] Gennaio 2015 ;
_ 27 [13:30/17:30 (4 ore)], 28 [13:30/17:30 (4 ore)] e 29 [13:30/17:30 (4 ore)] Gennaio 2015 ;
_ 03 [08:30/12:30 – 14:00/18:00 (8 ore)] Febbraio 2015 ;
_ 04 [08:30/12:30 – 14:00/18:00 (8 ore)] Febbraio 2015 .
258) Docente del corso di formazione per lavoratori (formazione generale e specifica) ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e dell’Accordo
Stato Regioni del 21.12.2011 svolto il _ 12.01.2015 (4 ore), 13.01.2015 (4 ore), 14.01.2015 (4 ore), 15.01.2015 (4 ore) e
16.01.2015 (4 ore) presso la società ROSSIMODA S.p.A. di Vigonza (Pd) [20 ore in 5 incontri]
259) Docente, per conto della società di consulenza IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali) sede di Padova, del corso
“L.M.P. S.r.l. e la sua sicurezza specifica – 20133010VNAZ002”, svoltosi il _ 27 (4 ore), 28 (4 ore) e 29 (4 ore) Gennaio 2015,
presso la L.M.P. S.r.l. – Via L. Pierobon, 87/a – 35010 Limena (Pd) [12 ore in 3 edizioni]
260) Docente del corso di aggiornamento da 4 ore per n. 40 addetti utilizzo carrelli elevatori ai sensi dell’ Accordo Stato Regioni
del 22.02.2012 effettuato dal 24/01/2015 al 31/01/2015 presso VOESTALPINE BOHLER WELDING FILEUR SPA - Via Giuseppe
Mazzini n.69 - Cittadella (PD) [16 ore in 3 incontri]
261) Docente del corso di formazione da 12 ore per n. 9 addetti utilizzo carrelli elevatori semoventi ai sensi dell’Accordo Stato
Regioni del 22.02.2012 effettuato dal 04/02/2015 al 16/02/2015 presso VOESTALPINE BOHLER WELDING FILEUR SPA - Via
Giuseppe Mazzini n.69 - Cittadella (PD) [12 ore in 3 incontri]
262) Docente del corso di formazione d’aggiornamento da 4 ore per n. 13 addetti all’utilizzo di carrelli elevatori ai sensi
dell’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012, effettuato il 16 Febbraio 2015 presso Adriatica Rental Srl di Albignasego (Pd) [4 ore in
1 incontro]
263) Docente del corso di formazione d’aggiornamento da 4 ore per n. 17 addetti all’utilizzo di carrelli elevatori ai sensi
dell’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012, effettuato il 27 Febbraio 2015 presso Adriatica Rental Srl di Albignasego (Pd) [4 ore in
1 incontro]
264) Docente, per conto della società di consulenza PROJIT S.r.l. di Roma, dei corsi di aggiornamento all’abilitazione alla
conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo secondo il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e l’accordo Stato Regioni
del 22.02.2012, svoltisi presso i stabilimenti della _ FITT Srl di Sandrigo (Vi) e S. Pietro in Gù (Pd), nelle seguenti date : il 07, 14 e
21 Febbraio 2015 (12,0 h in 3 incontri)
265) Docente del “corso di formazione di aggiornamento per addetti all’utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a
bordo” ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 effettuata per personale della FALEGNAMERIA LOLLO RENATO SNC
di Pianiga (Ve) presso il giorno 24 Febbraio 2015 (4 ore in 1 giornata)266) Docenza del corso di formazione generale e specifica (per azienda classificata a rischio alto) così come previsto dal D.lgs. n.
81/08 e S.M.I. (secondo l’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011), effettuata per personale della FALEGNAMERIA LOLLO
RENATO SNC di Pianiga (Ve)i i giorni 27 e 28 Febbraio 2015 (16 ore in 2 giorni)
267) Docente del corso di aggiornamento per 9 persone da 4 ore per addetti all’utilizzo di MMT (Macchine Movimento Terra) ai
sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 svolto il 02 Marzo 2015 presso Adriatica Rental Srl di Albignasego (Pd) [4 ore in 1
incontro]
268) Docente del “corso di aggiornamento per addetti all’utilizzo di MMT (Macchine Movimento Terra)” ai sensi dell’Accordo Stato
Regioni del 22.02.2012 svolto il 02 Marzo 2015, svolto presso l’ Adriatica Commerciale Macchine Srl sede di Via Dei Prati – Santa
Maria La Longa (Ud) [4 ore in 1 giorno]
269) Docente, per conto della società di consulenza NECSI S.r.l. di Romano d'Ezzelino (VI), del Corso di aggiornamento per
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addetti all’utilizzo del carrello elevatore in base all’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 e all’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.,
svolto nel giorno 02 Marzo 2015 c/o ISMEC S.r.l. – Via Rossano, 42 – 36050 Tezze sul Brenta (Vi) [4,0 ore in 1 incontro]
270) Docente, per conto della società di consulenza E-LABO S.r.l. di Arzignano (Vi), del corso di formazione di aggiornamento per
addetti all’utilizzo di Caricatore Frontale con benna a polipo/ragno con conducente a bordo in base all’Accordo Stato Regioni del
22.02.2012 ed all’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., svolto il 05 Marzo 2015 (4 ore in 1 incontro)
271) Docente per corso di Aggiornamento teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi,
carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli – sollevatori - elevatori semoventi telescopici rotativi, come previsto dall’Art. 73
comma 5 del D.lgs. n. 81/08 e S.M.I. e secondo l’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 svolto il 10.03.2015 presso la CACCIN
S.r.l. di Villanova di Camposampiero (Pd) [4 ore in 1 incontro]
272) Docente del corso di formazione d’aggiornamento da 4 ore per n. 4 addetti (n. 2 addetti Ditta ALBIMEC e n.2 addetti Ditta 3G)
all’utilizzo di carrelli elevatori ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012, effettuato l’11 Marzo 2015 presso Adriatica
Rental Srl di Albignasego (Pd) [4 ore in 1 incontro]
273) Docente del “corso di formazione di aggiornamento per addetti all’utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a
bordo” ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012, effettuato per conto TER SERVIZI CONFCOMMERCIO VENEZIA S.r.l.
svolto l’11 Marzo 2015 (4 ore in 1 incontro)
274) Docente del corso di formazione d’aggiornamento da 4 ore per n. 3 addetti all’utilizzo di PLE con e senza stabilizzatori ai
sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012, effettuato il 12 Marzo 2015 presso Adriatica Rental Srl di Albignasego (Pd) [4 ore
in 1 incontro]
275) Docente del corso di aggiornamento per 11 persone da 4 ore per addetti all’utilizzo PLE (Piattaforme di Lavoro Elevabili) con
e senza stabilizzatori ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 svolto il 12 Marzo 2015 presso Adriatica Rental Srl di
Albignasego (Pd) [4 ore in 1 incontro]
276) Docente del corso di aggiornamento per 11 persone da 4 ore per addetti all’utilizzo di Grù su Camion ai sensi dell’Accordo
Stato Regioni del 22.02.2012 svolto il 12 Marzo 2015 presso Adriatica Rental Srl di Albignasego (Pd) [4 ore in 1 incontro]
277) Docente, per conto della società di consulenza PROJIT S.r.l. di Roma, del corso di formazione per conduttori di PLE senza
stabilizzatori ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 svolto presso la ditta PANDOLFO ALLUMINIO S.p.A. - VIA
PONTE GIULIO 45, - MANIAGO (PN) nella data 19 Marzo 2015 (8 ore in 1 incontro)
278) Docente, per conto della ditta MILAN SNC di MILAN GEOM. LORENZO & C di Agna (Pd), del corso di aggiornamento per
personale addetto al traffico veicolare di cui al punto 10 del l’Allegato II al D.M. 4 marzo 2013, svolto il 04 Aprile 2015 (4 ore in 1
incontro)
279) Docenza del corso, per conto dell’IMPRESA TONON di Colle Umberto (Tv), sul Decreto Interministeriale del 04 Marzo 2013
inerente la “Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare” pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013, tenutosi nel sito dell’IMPRESA TONON - Via Menare', 25 – 31014 Colle Umberto (TV) nel giorno
di Sabato 04 Aprile 2015 (4 ore in 1 incontro)
280) Docente, per conto della società di consulenza PROJIT S.r.l. di Roma, del corso di formazione (parte teorica) per conduttori
di carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012, Cham Paper Group Italia
S.p.A., Via Roma, 153 – Condino (Tn) il 08 Aprile 2015 (8 ore in 1 incontro) .
281) Docente, per conto della società di consulenza PROJIT S.r.l. di Roma, del corso di formazione specifica per lavoratori per
azienda classificata ad alto rischio, svolto presso la ditta I.R.C.A. S.p.A. (Industrie Resistenze Corazzate Ed Affini – Zoppas
Industries), Viale Venezia 31 - SAN VENDEMIANO (Pn) nelle date 16, 17, 23, 24, 30 e 31 Marzo 2015 - 07, 13, 14, 20, 21 e 27
Aprile 2015 (96 ore in 12 incontri)
282) Docente del “corso di formazione per addetti all’utilizzo di MMT (macchine movimento terra)” ai sensi dell’Accordo Stato
Regioni del 22.02.2012, effettuato per conto dell’Adriatica Rental S.r.l. di Albignasego (Pd), il 05 ed 08 Maggio 2015 [16 ore in 2
giorni].
283) Docente del “corso di formazione addetti all’utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo” ai sensi
dell’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012, effettuato per conto dell’Adriatica Rental S.r.l. di Albignasego (Pd), il 09 ed 11 Maggio
2015 [12 ore in 2 giorni]
284) Docente del “corso di formazione per addetti all’utilizzo di MMT (macchine movimento terra)” ai sensi dell’Accordo Stato
Regioni del 22.02.2012, effettuato per conto dell’Adriatica Rental S.r.l. di Albignasego (Pd), dal 27.05.2015 al 17.06.2015 presso la
TERME RECUPERI di Montegrotto Terme (Pd) [16 ore in 4 giorni]
285) Docente del “corso di formazione addetti all’utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo” ai sensi
dell’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012, effettuato per conto dell’Adriatica Rental S.r.l. di Albignasego (Pd), dal 27.06.2015 al
25.07.2015 presso la MULTICHIMICA Spa di Mestrino (Pd) [12 ore in 2 giorni]
Docente, per conto della società di consulenza PROJIT S.r.l. di Roma, del “Corso di formazione sui rischi specifici per lavoratori ai
sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011”, della durata complessiva_ ore 4 (quattro), svolto presso la ditta WARTSILA
ITALIA S.P.A. – LOCALITA’ BAGNOLI DELLA ROSANDRA, 334 – SAN DORIGO DELLA VALLE (TS), Data _ 08 Luglio 2015
(orario dalle ore 14.00 alle ore 18.00) [4,0 ore in 1 incontro].
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286) Docenza, per conto dell’ente di formazione CENTRO CONSORZI di Belluno, su ex D.lgs. 231/01 e s.m.i. nel “Corso
RSPP per Datori di Lavoro per azienda a rischio alto” svolto presso la loro sede il 15.06.2015 dalle ore 18:00 alle ore 22:00
[4,0 ore in 1 incontro]
287) Docenza, per conto dell’ente di formazione CENTRO CONSORZI di Belluno, su ex D.lgs. 231/01 e s.m.i. nel “Corso
RSPP per Datori di Lavoro per azienda a rischio medio” svolto presso la loro sede il 23.06.2015 dalle ore 18:00 alle ore
22:00 [4,0 ore in 1 incontro]
288) Docente, per conto della società di consulenza ARCADIA S.r.l. di Cittadella (Pd), della Formazione Finanziata Fondimpresa –
Avviso 1/2014 Ambito A – Salute e Sicurezza - Piano formativo AV/294/S14 – SECURITATIS - Modulo – 976537 – VALUTAZIONE
DEI RISCHI E PREVENZIONE INFORTUNI, svolta in Luglio 2015 presso le società SAC Serigrafia S.a.s. di Santi Silvia & C. e
SAC Serigrafia S.r.l. - Via Giovanni Visintin, 3 - 31039 Vallà Riese Pio X (Tv) [24 ore in diversi incontri]
289) Docente con incarico della società “Attiva Formazione Lavoro S.r.l.” di Padova del progetto FSE in sinergia con il Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, POR 2007/2013, ob. Competitività regionale ed occupazione, DGR n. 361 del 25/03/2014 –
“Adozione dello standard ISO 14001 per la realizzazione di un sistema di gestione ambientale in GeoColors Srl”, Codice:
3819/1/21/361/2014, approvato con DDR 580 del 17/07/2014CUP: H49J14000630007 svolto presso la GEO COLORS S.r.l. – Via
Vilfredo Pareto, 5 – Legnago (Vr) nel periodo Marzo – Aprile 2015 (45 ore in diversi incontri)
290) Docente, per conto della società di consulenza PROJIT S.r.l. di Roma, del Corso di formazione (parte teorica + parte pratica)
per conduttori di carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 “, della
durata complessiva_ 12 (dodici) ore ;svolto presso la ditta MEDIAWORD sede di Padova, nelle date _ 06 e 07 Luglio 2015 [12 ore
in 2 incontri]
291) Docente, per conto della società di consulenza PROJIT S.r.l. di Roma, del “Corso di formazione (parte parte pratica) per
conduttori di transpallet manuali ed elettrici ad i sensi degli artt. 37, 71 e 73 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.” della durata complessiva_
4 (quattro) ore, svolto _ presso la ditta MEDIAWORD sede di Padova, Data _ 07 Luglio 2015 [4 ore in 1 incontro]
292) Docente, per conto della società di consulenza ARCADIA S.r.l. di Cittadella (Pd), della Formazione Finanziata Fondimpresa –
Piano formativo AV/71/S14 - PRO SECURITATE - Numero identificativo azione : 976324 - titolo : I COMPORTAMENTI DI
SICUREZZA svolta in Luglio 2015 presso la ditta RAMPAZZO S.n.c. – Via Volta, 22 – 35010 Villafranca Padovana (Pd) [16 ore in
diversi incontri]
293) Docente, per conto della società di consulenza PROJIT S.r.l. di Roma, del “Corso di formazione sui rischi specifici per
lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011”, della durata complessiva_ ore 4 (quattro), svolto _ presso la ditta
ADECCO – Viale Liguria, 24 – Milano il 09 Luglio 2015 (orario dalle ore 09.00 alle ore 13.00) [4 ore in 1 incontro]
294) Docente, per conto della società di consulenza PROJIT S.r.l. di Roma, del “Corso di formazione per conduttori di Carrelli
Elevatori con conducente a bordo ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 – parte teorica e pratica”, della durata
complessiva_ ore 8 (otto) svolto presso la ditta MEDIAWORD – Via Pontebbana, 25/b – Pordenone, nella data del 15 Luglio 2015
(orario dalle ore 09.00 alle ore 18.00) [8 ore in 1 incontro]
295 Docente, per conto della società di consulenza PROJIT S.r.l. di Roma, del “Corso di formazione (parte pratica) per conduttori
di carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012”, della durata
complessiva di 4 (quattro) ore, dalle ore 13:30 alle ore 17:30, svolto presso la ditta Cham Paper Group Italia S.p.A. Via Roma, 67 –
Carmignano di Brenta (Pd) il 17 Luglio 2015 [4 ore in 1 incontro]

296) Docente, per conto della società di consulenza PROJIT S.r.l. di Roma, del “Corso di formazione per utilizzo di DPI anticaduta
di 3° categoria”, della durata complessiva di ore 8 (otto), svolto presso la ditta AIR LIQUIDE – Via Lusseburgo, 17 – Verona il 21
Luglio 2015 (orario dalle ore 08.00 alle ore 17.00) [8 ore in 1 incontro]
297) Docente, per conto della società di consulenza PROJIT S.r.l. di Roma, del “Corso di formazione sui rischi specifici per
lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011”, della durata complessiva_ ore 4 (quattro), svolto presso la ditta
WARTSILA ITALIA S.P.A. – LOCALITA’ BAGNOLI DELLA ROSANDRA, 334 – SAN DORIGO DELLA VALLE (TS), Data _ 27
Ottobre 2015 (orario dalle ore 09.00 alle ore 13.00) [4,0 ore in 1 incontro].
298) Docente del Piano Formativo Fondimpresa “ Formazione in azienda” Codice Identificativo _ 143924, Numero Identificativo
Azione _ 1188349, Titolo Azione _ Formazione base secondo l’art 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (vedi Accordo Stato Regioni del
21.12.2011), Data svolgimento _ 07 Novembre 2015, Durata _ 4 ore, svolto in _ Limena (Pd) c/o la sede operativa della I.T.EL.
S.r.l. - Via Tamburin, n. 26 [4 ore in 1 incontro]
299) Docente del Piano Formativo Fondimpresa “ Formazione in azienda” Codice Identificativo _ 143924, Numero Identificativo
Azione _ 1188350, Titolo Azione _ Formazione specifica (alto rischio) secondo l’art 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (vedi Accordo
Stato Regioni del 21.12.2011), Data svolgimento _ 07 e 14 Novembre 2015, Durata _ 12 ore, svolto in _ Limena (Pd) c/o la sede
operativa della I.T.EL. S.r.l. - Via Tamburin, n. 26 [12 ore in 2 incontri]
300) Docenza su ex D.lgs. 231/01 e s.m.i. nel “Corso RSPP per Datori di Lavoro per azienda a rischio medio” svolto c/o la
sede del Centro Consorzi S.r.l. di Sedico (Bl) il 12 Novembre 2015 dalle ore 18:00 alle ore 22:00 (4,0 ore in 1 incontro)
301) Docente, per conto della società di consulenza R&S Formazione di Milano, del “Corso di formazione per addetti all’utilizzo del
Carrello Elevatore Semovente con conducente a bordo ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni del
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22.02.2012” svolto il 16 (8h), 17 (8h) e 19 (4h) Novembre 2015 c/o la SCHUCO INTERNATIONAL S.r.l. - Via del Progresso, 42 –
35127 Padova (PD) [20 ore in 3 incontri]
302) Docente, per conto della società di consulenza R&S Formazione di Milano, del “Corso di formazione per addetti antincendio
rischio medio ai sensi del DM 10 Marzo 1998 e D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.”, svolto presso la _ LAIT S.r.l. - Via della Statistica, 9 –
Thiene (Vi) nei giorni 1 e 4 Dicembre 2015 [8 ore in 2 incontri]
303) Docente del “Corso di AGGIORNAMENTO PROFILO CI-RI (ENEL) : CONDUZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE SU
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA A MEDIA E BASSA TENSIONE, CON COMPITI DI RESPONSABILE
IMPIANTO DESIGNATO”, Data svolgimento _ 28 Novembre e 5 Dicembre 2015, Durata totale _ 16 ore, svolto in _ Limena (Pd)
c/o la sede operativa della I.T.EL. S.r.l. - Via Tamburin, n. 26 [16 ore in 2 incontri]
304) Docente, per conto della società di consulenza PROJIT S.r.l. di Roma, del “Corso di formazione base e specifica per
lavoratori (per azienda classificata a rischio alto) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed Accordo Stato Regioni del 21.12.2011”, della
durata complessiva di 16 (sedici) ore, Svolta presso la ditta Comefri Spa – Via Buja 3 – Magnano in Riviera (UD) il 7 ed 8 Gennaio
2016 [16 ore in 2 incontri]
305) Docente del “CORSO SULLA PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO
ED IN CANTIERE” - EDIZIONE 1, 2 e 3 – AI SENSI DEL D. Lgs. 81/08, Date/orari svolgimento _ 12 Dicembre 2015 (orari
8.00/12.00 – 13:00/17:00) 1° edizione, 19 Dicembre 2015 (orari 8.00/12.00 – 13:00/17:00) 2° edizione, nei giorni 26-27-28-29
Gennaio 2016 (orario 16:00-18:00) 3° edizione, Durata _ 8 ore/edizione, svolto in _ Limena (Pd) c/o la sede operativa della I.T.EL.
S.r.l. - Via Tamburin, n. 26 [32 ore in 4 incontri]
306) Docente del “Corso di Formazione sui rischi Specifici da 12 ore secondo Accordo Stato Regioni del 21.11.2011 (Azienda a
Rischio Alto).”per il personale della ditta FRO’ S.r.l. (Gruppo Air Liquide) svoltosi presso lo Stab.to di Due Carrare (Pd) il 07 e 08
Aprile 2016 [12 ore in 2 incontri]
307) Docenza, per conto dell’ente di formazione CENTRO CONSORZI di Belluno, del “Corso per Addetti all’utilizzo di Magneti
permanenti ed elettro-magnetti ai sensi degli artt. 37, 71 e 73 del D.Lgs. 81/2009 e s.m.i.” svolto c/o la sede della GABRIELLI
S.p.A. – Divisione Grandi Lamiere – Via dell'Industria, 38 - Cittadella (Pd) i giorni 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 Aprile 2016
(6,0 ore) [54 ore in 9 incontri]
308) Docenza su ex D.lgs. 231/01 e s.m.i. nel “Corso RSPP per Datori di Lavoro per azienda a rischio medio” svolto c/o la
sede del Centro Consorzi S.r.l. di Sedico (Bl) il 26 Aprile 2016 dalle ore 18:00 alle ore 22:00 (4,0 ore in 1 incontro)
309) Docenza, per conto dell’ente di formazione CENTRO CONSORZI di Belluno, del “Corso per Addetti all’utilizzo del Carroponte
ai sensi degli artt. 37, 71 e 73 del D.Lgs. 81/2009 e s.m.i.” svolto c/o la sede della GABRIELLI S.p.A. – Via Bassarena 8/a Cittadella (Pd) il giorno 22 Aprile 2016 [3 ore in 1 incontro]
310) Docente del “Corso di Formazione sui rischi Specifici da 12 ore secondo Accordo Stato Regioni del 21.11.2011 (Azienda a
Rischio Alto).”per il personale della ditta FRO’ S.r.l. (Gruppo Air Liquide) svoltosi presso lo Stab.to di Due Carrare (Pd) il 09 e 10
Maggio 2016 [12 ore in 2 incontri]
311) Docente del “Corso di formazione tecnico-pratica da 12 ore” per n. 10 addetti all’utilizzo di carrelli industriali semoventi ai
sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012, effettuato presso l’Adriatica Rental S.r.l. di Albignasego (Pd) nei giorni 30 e 31
Maggio 2016 [16 ore in 2 incontri] .
312) Docente del “Corso di formazione tecnico-pratica da 12 ore” per n. 12 addetti all’utilizzo di carrelli industriali semoventi ai
sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012, effettuato per conto dell’Adriatica Rental S.r.l. di Albignasego (Pd) c/o la FILEUR
S.p.A. di Cittadella (Pd) nei giorni 09, 16 e 20 Luglio 2016 [16 ore in 3 incontri]
313) Docente del “Corso di Formazione sui rischi Specifici da 12 ore secondo Accordo Stato Regioni del 21.11.2011 (Azienda a
Rischio Alto).”per il personale della ditta FRO’ S.r.l. (Gruppo Air Liquide) svoltosi presso lo Stab.to di Via Gardesane, 52 – Verona
il 11 e 12 Luglio 2016 [12 ore in 2 incontri]
314) Docente del “Corso di formazione da 10 ore” per n. 5 addetti all’utilizzo di PLE con e senza stabilizzatori ai sensi dell’Accordo
Stato Regioni del 22.02.2012, effettuato presso effettuato per conto dell’Adriatica Rental S.r.l. di Albignasego (Pd) il 20 Giugno
2016 [10 ore in 1 incontro] .
315) Docenza, per conto dell’ente di formazione CENTRO CONSORZI di Belluno, del “Corso per Addetti all’utilizzo di Magneti
permanenti ed elettro-magnetti ai sensi degli artt. 37, 71 e 73 del D.Lgs. 81/2009 e s.m.i.” svolto c/o la sede della GABRIELLI
S.p.A. – Divisione Grandi Lamiere – Via dell'Industria, 38 - Cittadella (Pd) i giorni 13 e 15 Luglio 2016 (6,0 ore) [12 ore in 2 incontri]
316) Docenza, per conto dell’ente di formazione CENTRO CONSORZI di Belluno, del “Corso per Addetti all’utilizzo del Carroponte
ai sensi degli artt. 37, 71 e 73 del D.Lgs. 81/2009 e s.m.i.” svolto c/o la sede della GABRIELLI S.p.A. – Via Bassarena 8/a Cittadella (Pd) il giorno 27 Luglio 2016 [3 ore in 1 incontro]
317) Docenza su ex D.lgs. 231/01 e s.m.i. nel “Corso RSPP per Datori di Lavoro per azienda a rischio medio” svolto c/o la
sede del Centro Consorzi S.r.l. di Sedico (Bl) il 27 Ottobre 2016 dalle ore 18:00 alle ore 22:00 (4,0 ore in 1 incontro)
ALLEGATO 5
Pubblicazioni nell'area Health & Safety (n.21)
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1

Articolo “La movimentazione manuale dei carichi (MMC)” apparso sul FOLIO - Organo Ufficiale del Consiglio Nazionale
dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - (pagg. 54 ÷ 59) n. 1 Gennaio 2006 .

2

Articolo “Studio di un modello sul fenomeno infortunistico” apparso sul FOLIO - Organo Ufficiale del Consiglio
Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - (pagg. 54 ÷ 60) n. 3 Marzo 2006 .

3

Articolo “Tirare o spingere, le tabelle di Snook e Ciriello (La movimentazione manuale dei carichi connessa con le
operazioni di trasporto in piano)” apparso sul FOLIO - Organo Ufficiale del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati - (pagg. 13 ÷ 16) n. 6 Giugno 2006 .

4

Articolo “Il rischio da microclima: il caso degli ambienti severi freddi” apparsi sul FOLIO - Organo Ufficiale del
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - (pagg. 42 ÷ 46) n. 6 Giugno 2006 e (pag. 17) n.
7-8 Luglio/Agosto 2006 .

5

Articolo “Il metodo <Strani Index> per determinare il livello di rischio (bio-meccanico)” apparso sul FOLIO - Organo
Ufficiale del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - (pagg. 30 ÷ 33) n. 10 Ottobre 2006 .

6

Articolo “L’articolo 2087 del codice civile e la responsabilità del datore di lavoro in materia di tutela delle condizioni
di lavoro” apparso sul FOLIO - Organo Ufficiale del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
- (pagg. 23 ÷ 27 ) n. 2 Febbraio 2007 .

7

Articolo “Ergonomia - Progettare le macchine pensando alle esigenze umane” apparso sul FOLIO - Organo Ufficiale
del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - (pagg. 38 ÷ 40 ) n. 4 Aprile 2007 e (pagg. 22
÷ 50 ) n. 5 Maggio 2007.

8

Articolo “Contratto d’opera e di appalto, come cambia la sicurezza” apparso sul FOLIO - Organo Ufficiale del
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - (pagg. 32 ÷ 37 ) n. unico - 6-7-8 - Giugno-LuglioAgosto 2007 .

9

Articolo “Lo stress, non solo disagio ma malattia professionale” apparso sul FOLIO - Organo Ufficiale del Consiglio
Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati – (pagg. 36 ÷ 40 ) n. 10 Ottobre 2007 e (pagg. 36 ÷ 40 ) n.
11/12 Novembre/Dicembre 2007 .

10 Articolo “Il mobbing, un rischio non soltanto psichico” apparso sul FOLIO - Organo Ufficiale del Consiglio Nazionale
dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - (pagg. 36 ÷ 40) n. 1 - Gennaio 2008 .
11 Articolo “Come riciclare i rifiuti di apparecchiature elettriche” apparso sul FOLIO - Organo Ufficiale del Consiglio
Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - (pagg. 40 ÷ 44) n. 2 - Febbraio e (pagg. 40 ÷ 44) n. 3 Marzo 2008 .
12 Articolo “Compiti del preposto per la sicurezza dei lavoratori” apparso sul FOLIO - Organo Ufficiale del Consiglio
Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - (pagg. 40 ÷ 43) n. 4 - Aprile 2008 .
13 Articolo “Colpa professionale e responsabilità penali” apparso sul FOLIO - Organo Ufficiale del Consiglio Nazionale
dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - (pagg. 38 ÷ 41) n. 9 - Settembre e (pagg. 38 ÷ 42) n. 10 - Ottobre
2008.
14 Articolo “Lavoro e stress : un nodo da scegliere” apparso sul FOLIO - Organo Ufficiale del Consiglio Nazionale dei
Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - (pagg. 40 ÷ 43) n. 11/12 Novembre/Dicembre 2008 e (pagg. 40 ÷ 43) n. 1
– Gennaio 2009 .
15 Articolo “D. Lgs. 81/2008 Obbligo di comunicazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro
all' INAIL” apparso sulle NEWS del sito del CNPI - Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati - (pagg. 8) – Maggio 2009 nonché apparso sul FOLIO - Organo Ufficiale del Consiglio Nazionale dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali Laureati - (pagg. 36 ÷ 38) n. 6 Giugno 2009 e (pagg. 33 ÷ 35) n. 7/8 – Luglio/Agosto
2009
16 Articolo “Valutazione del rischio con il metodo Snook-Ciriello” apparso sul sito 8108magazine.blogspot.com .
17) Articolo “Sicurezza sul lavoro: sai quello che “devi” sapere?” apparso il 10.06.2016 sulla rivista on-line “Lombardo &
Veneto Magazine”
18) “Articolo “Inail, 2015. Meno infortuni sul lavoro, più malattie professionali” apparso il 25.06.2016 sulla rivista on-line
“Lombardo & Veneto Magazine”
19) “Articolo “EU : ambienti di lavoro sani e sicuri” apparso il 27.07.2016 sulla rivista on-line “Lombardo & Veneto
Magazine”
20) “Articolo “Permessi aziendali : uso improprio” apparso il 22.08.2016 sulla rivista on-line “Lombardo & Veneto
Magazine”
21) Articolo “Safety, Security, Privacy and Intelligence” apparso il 05.10.2016 sulla rivista on-line “Lombardo & Veneto
Magazine”
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Campagne europee nell'area Health & Safety
- Partecipazione come partner nazionale alla campagna europea Ambienti di lavoro sani e sicuri 2012-13 "Lavoriamo insieme per
la prevenzione dei rischi".
- Partecipazione come partner nazionale alla campagna europea Ambienti di lavoro sani e sicuri 2014-15 "Healthy Workplacess
Manage Stress".
- Partecipazione come partner nazionale alla campagna europea Ambienti di lavoro sani e sicuri 2016-17 "“Ambienti di lavoro sani
e sicuri ad ogni età”.
Incarichi di Responsabile Lavori, CSP/CSE
- Ricoperto incarico di “Responsabile dei Lavori”, ai sensi ed agli effetti del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., del cantiere edile realizzato
presso la CIB UNIGAS S.p.A. relativo alla realizzazione/costruzione di aula corsi ed uffici nel sito di Via Galvani, 7-9 di
Campodarsego (Pd) per un’importo lavori di Euro 400.000,00 - il tutto secondo l’incarico affidatomi dal Committente (Ing. Claudio
Pancolini) in data 13.05.2014 mediante notifiche all’ULSS 15 ALTA PADOVANA / SPISAL, Dir. Terr. Lav. di Padova e Comune di
Campodarsego (Pd)
- Ricoperto incarico di “CSE – Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione” ”, ai sensi ed agli effetti del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i., del cantiere edile realizzato presso la PENTA S.r.l. di Villorba (Tv) relativo alla realizzazione del rifacimento della facciata
del locali di vendita, il tutto secondo l’incarico affidatomi dal Committente (Dr. Andrea Gasparin) in data 18.02.2015 .
- Ricoperto incarico di “CSE – Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione” ”, ai sensi ed agli effetti del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i., del cantiere edile realizzato presso la ROYALITE S.r.l. di Cuggiono (Mi) relativo allo smontaggio di vecchio estrusore monovite ed il relativo montaggio di estrusore bi-vite in reparto produttivo, il tutto secondo l’incarico affidatomi dal Committente (Dr.
Ivano Volontè) in data 31.10.2016 .
ALLEGATO 6
Docenze nell'area Management (1813,0 ore)
1) Docente del corso di “Laboratorio d'informatica applicata" in un corso della C.E.E. per "Addetti alle Telecomunicazioni" presso il
Centro Regionale OFM di Messina - A. F. 1990 .
2) Docente di “Gestione della produzione industriale” nell’ambito di un corso-seminario su “Pianificazione e programmazione”
organizzato dall’ A.I.S.L. (Associazione Italiana di Studio del Lavoro) Veneto – Padova 22/06/2001 (4 ore in 1 incontro) .
3) Relatore nell’ambito di un seminario su “Sistema di gestione per progetti (Project Management)” organizzato dall’ A.I.S.L.
(Associazione Italiana di Studio del Lavoro) Veneto / Unindustria Padova / O.S.T. S.r.l. – Padova 22/11/2001 (4 ore in 1 incontro) .
4) Docente titolare in un corso di formazione aziendale per la OP Controls S.p.A. (Gruppo FINDEST) di “Esercitazione pratiche di
studio del lavoro per analisti tempi & metodi junior” - Pernumia (Pd) 04, 05, 11 e 12 Marzo 2002 (32 ore in 4 incontri) .
5) Docente per conto dell’ A.I.S.L. (Associazione Italiana di Studio del Lavoro) nel “Corso sull’analisi del lavoro - Tecniche
operative di rilevazione dei tempi e miglioramento dei metodi” svolto presso il Centro Produttività Veneto – Vicenza dal 7 Maggio al
11 Giugno 2002 (42 ore in 6 incontri) .
6) Relatore nel convegno “Lo studio del lavoro nell’organizzazione aziendale odierna” organizzato dal Centro Produttività Veneto –
Fondazione Giacomo Rumor nell’ambito delle attività del “Gruppo di Studio : Organizzazione della produzione” – Vicenza 03 Luglio
2002 (4 ore in 1 incontro) .
7) Docente titolare nel “Corso sull’analisi del lavoro - Tecniche operative di rilevazione dei tempi e miglioramento dei metodi” svolto
presso il Centro Produttività Veneto di Vicenza - dal 13 Maggio al 17 Giugno 2003 (48 ore in 6 incontri) .
8) Docente del corso di “Logistica : la gestione dei materiali nella PMI” svolto presso il Centro Produttività Veneto di Vicenza – il 08
e 15 Ottobre 2003 (16 ore in 2 incontri) .
9) Docente dei corsi di “Tecniche dei sistemi di misura – Metrologia M.S.A.” e di “ Controllo statistico di processo – S.P.C.” per il
Centro Produttività Veneto di Vicenza nell’ambito dell’attività finanziata dal FSE c/o la Galvanin Luigino S.r.l. di Marola di Torri di
Quartesolo (Vi) - dal 13 Sett. al 20 Dic. 2003 .
10) Docente del corso di “Analisi del lavoro - Tecniche operative di rilevazione dei tempi e miglioramento dei metodi” svolto presso
il Centro Produttività Veneto di Vicenza - dal 21 Aprile al 26 Giugno 2004 (48 ore in 6 incontri) .
11) Docente del corso di “SPC (Statistical Process Controll) – Controllo Statistico del processo produttivo” svolto presso il Centro
Produttività Veneto di Vicenza – il 20 ed il 27 Ottobre 2004 (16 ore in 2 incontri) .
12) Docente dei corsi di “TPM – Total Productive Maintenance”, di “Le 5 S” e di “Metodi e le tecniche per lavorare in gruppo” per il
Centro Produttività Veneto di Vicenza nell’ambito dell’attività finanziata della Regione Veneto – Progetto Equal “Kaizen Network” c/o la Triveneta Cavi S.r.l. di Brendola (Vi) - dal 11 Nov. al 06 Dic. 2004 .
13) Docente dei corsi di “TPM – Total Productive Maintenance”, di “Le 5 S” e di “Metodi e le tecniche per lavorare in gruppo” per il
Centro Produttività Veneto di Vicenza nell’ambito dell’attività finanziata della Regione Veneto – Progetto Equal “Kaizen Network” Pagina 35 -Curriculum vitae d i PRISCOGLIO N.

c/o la Ariston Cavi S.p.A. di Brendola (Vi) - dal 01 Dic. al 13 Dic. 2004 .
14) Docente del corso di “Analisi Tempi & Metodi” per la società di consulenza EITOS S.r.l. di Porcia (Pd) - dal 12 Febbraio 2005
al 25 Marzo 2005 (40 ore in 5 incontri) .
15) Docente del corso di “TPM (Manutenzione Produttiva Totale) e 5 S” svolto presso il Centro Produttività Veneto di Vicenza – il
17 ed il 24 Marzo 2005 (16 ore in 2 incontri) .
16) Docente della materia “Merceologia” nel corso di formazione professionale per “Responsabili di punto vendita nella GDO”
svolto presso la società PERFORMA S.c.a.r.l. di Padova – dal 01 Giugno al 26 Luglio 2005 (60 ore in diversi incontri) .
17) Relatore nell’ambito di un convegno su "Il Project Management per il miglioramento dell’organizzazione del lavoro” organizzato
da Cardinis S.p.A. / EITOS S.r.l. – Cà Brugnera (PN) 30/06/2005 (4 ore in 1 incontro) .
18) Docente del corso di “Analisi del lavoro - Tecniche operative di rilevazione dei tempi e miglioramento dei metodi” svolto presso
il Centro Produttività Veneto di Vicenza - il 10 ed il 17 Novembre 2005 (16 ore in 2 incontri) .
19) Docente del corso di “La logistica nei sistemi manifatturieri” svolto presso il Centro Produttività Veneto di Vicenza nell’ambito
dell’attività finanziata della Regione Veneto – Unione Europea - dal 26 Ott. al 30 Nov. 2005 (48 ore in 6 incontri).
20) Docente del corso di “Organizzazione della produzione nelle PMI : strumenti e metodi innovativi per il personale di produzione”
svolto presso il Centro Produttività Veneto di Vicenza nell’ambito dell’attività finanziata della Regione Veneto – Unione Europea dal 27 Ott. al 01 Dic. 2005 (48 ore in 6 incontri) .
21) Componente della commissione per gli esami di qualifica regionale per “Responsabili di punto vendita nella GDO” svoltosi
presso la società PERFORMA S.c.a.r.l. di Padova – dal 05 al 06 Dicembre 2005 (16 ore in 2 incontri).
22) Docente del corso di “Formazione pratica all’analisi tempi & metodi” svolto presso la società UNILAM S.r.l. di Bagnoli di Sopra
(Pd) - il 20, il 21, il 22, il 27 ed il 28 Febbraio 2006 (40 ore in 5 incontri) .
23) Docente della materia “Sistemi di certificazione e marchi di qualità” nel “Master in Gestione dell'Impresa nel Settore Agro
Alimentare” svolto presso la società DOMANIDONNA S.c.a.r.l. di Padova – dal 05 al 06 Giugno 2006 (16 ore in 2 incontri).
24) Docente del corso di “Lean Production. L’applicazione delle tecniche di produzione snella nelle aziende manifatturiere” svolto
presso il Centro Produttività Veneto di Vicenza - il 08 ed il 15 Giugno 2006 (16 ore in 2 incontri) .
25) Docente, per conto della società SYNTHESIS S.r.l. di Padova, del corso di “Elementi di logistica aziendale” relativo alla’
“Aggiornamento e riqualificazione degli operatori di SKA Italia S.r.l. di Padova” svolto presso la Euromeccanica S.p.A. di Tezze sul
Brenta (Pd) il 31 Maggio ed il 06, 12 e 21 Giugno 2006 (12 ore in 4 incontri) .
26) Relatore nell’ambito di un convegno su " Dal Nord-Est alla Cina” organizzato da API Pordenone / EITOS S.r.l. – Cà Brugnera
(PN) 28/06/2006 (4 ore in 1 incontro).
27) Relatore nell’ambito di un convegno su "Lo studio del lavoro per una maggiore competitività delle PMI” organizzato da API
Padova presso la sede di P.zza Salvemini, 7, Padova – 19/07/2006 (4 ore in 1 incontro).
28) Componente della commissione per gli esami di qualifica regionale per “Operatore Giardiniere Vivaista” svoltosi presso la
società DOMANIDONNA S.c.a.r.l. di Padova – dal 04 al 05 Dicembre 2006 (16 ore in 2 incontri) .
29) Docente del corso di “Lean Production. L’applicazione delle tecniche di produzione snella nelle aziende manifatturiere” svolto
presso il Centro Produttività Veneto di Vicenza - il 20 ed il 27 Marzo 2007 (16 ore in 2 incontri) .
30) Docente del corso di “Manutenzione Produttiva Totale - TPM e 5 S” svolto presso il Centro Produttività Veneto di Vicenza – il
10 ed il 17 Maggio 2007 (16 ore in 2 incontri) .
31) Docente, per conto della società EITOS S.r.l. di Porcia (Pn) e per conto dello Studio Bicego di Creazzo (Vi), del corso di
“Introduzione all’analisi tempi e metodi” svolto per il personale della ditta TOBALDINI S.p.A. di Altavilla Vicentina (Vi) – il 26
Maggio, ed il 09-11-12 Giugno 2007 (24 ore in 4 incontri) .
32) Docente del corso di “Analisi del lavoro - Tecniche operative di rilevazione dei tempi e miglioramento dei metodi” svolto presso
il Centro Produttività Veneto di Vicenza - il 07, 14 ed il 21 Giugno 2007 (24 ore in 3 incontri) .
33) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia, della materia “Tornio CNC” nel “corso di meccanica
avanzato” svolto presso la società ENAIP di Padova – dal 15 al 26 Ottobre 2007 (40 ore in 10 incontri) .
34) Docente del corso di “SPC (Statistical Process Controll) – Controllo Statistico del processo produttivo” svolto presso il Centro
Produttività Veneto di Vicenza – il 29 Novembre ed il 06 Dicembre 2007 (16 ore in 2 incontri) .
35) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia, di tutto il “corso di meccanica base” svolto presso la
sede di Padova – dal 28 Gennaio al 08 Febbraio 2008 (80 ore in 10 incontri) .
36) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia, di tutto il “corso di meccanica avanzato” svolto presso
la sede di Vicenza – dal 25 Febbraio al 07 Marzo 2008 (80 ore in 10 incontri) .
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37) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia, delle materie “Disegno tecnico, strumenti di misura e
macchine utensili” nel “corso di addetti al tornio CNC” svolto presso la società ENAIP di Padova – dal 10 al 14 Marzo 2008 (20 ore
in 4 incontri) .
38) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia, della materia “Orientamento all'organizzazione della
Produzione” nel “corso per personale interinale da impiegare nelle linee produttive” svolto presso la società APRILIA di Noale (Ve)
– il 13, 27 Marzo 2008 (4 ore in 2 incontri) .
39) Docente, per conto della società di formazione SOPHIA GROUP S.r.l. di Milano, di tutto il “corso di addetti al montaggio
meccanico” svolto presso l'Istituto Galileo Ferraris di Camposampiero (Pd) – il 17, 19, e 21 Marzo 2008 (20 ore in 3 incontri) .
40) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia, di tutto il “Corso di meccanica base” svolto presso la
sede di Padova – dal 31 Marzo al 03 Aprile 2008 (27 ore in 4 incontri) .
41) Docente del corso di “Lean Production. L’applicazione delle tecniche di produzione snella nelle aziende manifatturiere” svolto
presso il Centro Produttività Veneto di Vicenza - il 17 ed il 22 Aprile 2008 (16 ore in 2 incontri) .
42) Docente, per conto della società di formazione ATENA S.r.l. di Brescia, di tutto il “Corso per operatori di logistica” svolto presso
la sede di Padova – il 21, 23, 24, 28, 29 e 30 Aprile 2008 (48 ore in 6 incontri) .
43) Docente, per conto della società di formazione Work Training School di Milano, della materia “Curriculum Vitae e colloquio di
lavoro” nei corsi professionali per Estetiste ed Elettricisti svolto presso l' Istituto Berna – Opera Don Orione di Mestre (Ve) – il 28
Maggio 2008 (4 ore in 1 incontro) .
44) Docente, per conto del Gruppo Marin, S.a.s. e per conto del Centro Italiano di Ergonomia di Pisa nel corso di “Industrial
Engineering” svolto presso la società PIAGGIO & C. S.p.A. di Pontedera (Pi) – nel periodo Novembre/Dicembre 2009 (80 ore in 10
incontri) .
45) Docente per conto della società PLANET di Samone (To) del corso di “Addetto privacy” svolto presso l’Aeroporto Valerio
Catullo di Villafranca di Verona (Vr) – dal 15 al 21 Dicembre 2010 (36 ore in 5 incontri) .
46) Docente/Tutor per conto della società PLANET di Samone (To) del corso di “Magazziniere addetto alla gestione magazzino”
svolto in Treviso – dal 17 al 28 Gennaio 2011 (80 ore in 10 incontri) .
47) Docente, per conto dello studio BICEGO di Creazzo (Vi), dei corsi di “Analisi del Lavoro ed FMEA” e “Gestire il processo di
sviluppo del prodotto” svolti per il personale della ditta SPECIAL SPRINGS S.r.l. di Rosa (Vi) – dal 03 Maggio al 31 Maggio (36 ore
in 9 incontri) .
48) Docente, per conto dello studio BICEGO di Creazzo (Vi), del corso di “Introduzione alle tecniche operative di rilevazione dei
tempi e valutazione dei metodi” svolti per il personale della ditta ALPES INOX S.p.A. di Bassano del Grappa (Vi) –03 Aprile 2012
(8 ore in 1 incontro) .
49) Docente, per conto del Centro Italiano di Ergonomia S.r.l. di Pisa, del corso di “Tempi e metodi” svolto presso la BONFIGLIOLI
RIDUTTORI S.p.A. – VIA BAZZANE, 33/A – CALDERARA DI RENO (BO) in data 12 Marzo 2013 (8 ore in 1 incontro)
50) Docente, per conto dello studio BICEGO di Creazzo (Vi), del corso di “Tempi e metodi” svolti per il personale della ditta Veneta
Confezioni S.r.l. di Castelgomberto (Vi) –14 Febbraio e 06 Marzo 2014 (16 ore in 2 incontri) .
51) Docente per conto di TECUM sul piano formativo denominato: 4/2012 AVA 705712 “SVILUPPO DI COMPETENZE PER LE
IMPRESE DEL CONSORZIO NET – NORD EST PACKAGING” - ID 843269” ” in riferimento alle azioni formativa “PACKAGING
ECOLOGICO E GREEN SUPPLY CHAIN” svolto presso la PATREIDER SRL – VIA CIMA GOGNA, 68 – 32041 AURONZO DI
CADORE (BL) il 21 Marzo 2014 (8 ore in 1 incontro)
52) Docente, per conto dello studio BICEGO di Creazzo (Vi), del corso di “Affiancamento per l’analisi Tempi e metodi” svolti per il
personale della ditta Veneta Confezioni S.r.l. di Castelgomberto (Vi) – 27 Marzo e 11 Aprile 2014 (16 ore in 2 incontri) .
53) Docente, per conto della società di formazione EQUASOFT S.r.l. di Vicenza del corso 80854: “I processi e le normative legati
alla Privacy” - Azione: 640907: “Corso normativa privacy” - Azione: 640910: “Corso gestione processi privacy” – svolto presso lo
Studio Mario di Nuovo - Contrà San Faustino, n. 24 - 36100 Vicenza nel periodo Aprile 2014 - Giugno 2014 (16,0 ore in diversi
incontri)
54) Docente, per conto della società di consulenza ARCADIA S.r.l. di Cittadella (Pd) del PIANO FORMATIVO: AVVISO 4/2012 –
AVS/116/12 – TRAMES - CODICE AZIONE: 858905 – dal titolo TEMPI E METODI: IL MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO
PRODUTTIVO – svolto presso la VELO ACCIAI SRL - Via San Lorenzo 42, 31020 San Zenone degli Ezzelini (TV) – Mesi di
Giugno e Luglio 2014 (24 ore in diversi incontri)
55) Docente, per conto della società di consulenza ERGON S.r.l. di Padova del piano avviso FIMA AVV.4/2012 II AZIENDALE
DALLA TORRE -- azione formativa ID: 858344 “ID BUSINESS INTELLIGENCE E INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI – LIV. 3
“- svolto presso la FAIRWIND SRL - VIA DELL'ARTIGIANATO, N. 5 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV) il 14 e 15 Luglio 2014 (8 ore in
2 incontri)
56) Docente, del Piano POR FSE Regione Veneto, presentato a valere sulla DGR 869 del 4 Giugno 2013, piano codice
4233/0/1/869/2013, titolo “Competenze e strumenti innovativi per ottimizzare i processi aziendali in CHINT ITALIA S.r.l. di Noale
(Ve)” svolto in Agosto 2014 (40 ore in diversi incontri)
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57) Docente, per conto della società di consulenza TECUM S.r.l. di San Giorgio in Nogaro (Ud), nell’ambito del piano formativo
denominato: Piano FON.COOP Avviso 21 CODICE PIANO R13A210260 “Sviluppo delle competenze interne per la Cooperativa
ESSEBI TRASPORTI” della materia “Innovazione Tecnologica nel settore trasporti” svolto presso ESSEBI TRASPORTI,
Tangenziale Mattei 14/D – Portogruaro (Ve) il 13 Settembre 2014 (4 ore in 1 incontro)
58) Docente, per conto della società di consulenza ARCADIA S.r.l. di Cittadella (Pd), del piano formativo Fondimpresa
AVT/174/12II – VENETIA EUGANEA – Modulo 101940 – “ORGANIZZAZIONE E RIASSETTO DEL MAGAZZINO SCORTE” –
svolta presso il PANIFICIO RAVEANE MARCO SRL – Via Enrico Fermi, 8 – Pedavena (Bl) nel periodo di Novembre 2014 (40 ore
in 5 incontri)
59) Docente, per conto di CIFIR S.c.a r. l. (Ente di Confindustria Rovigo), del modulo “Rischi di natura ergonomica” nel corso “Lo
sviluppo delle competenze all’interno dell’azienda tessile LINDA S.r.l. – svolto presso la LINDA S.r.l. di Fratta Polesine (Ro) nel
periodo Settembre 2014 – Febbraio 2015 (80 ore in 10 incontro) .
60) Docente, per conto di FORMAMEC SCaRL di Milano, della Formazione Finanziata Fondimpresa Avviso 04/2012 II scadenza AVS/150/12II “Fabbrica Intelligente” - cod. azione 920697 -- Modulo “APPLICAZIONE DELLA LEAN PRODUCTION PER
ELIMINARE GLI SPRECHI” effettuato presso la FRIGO LINE S.r.l. - Via Verona, 1 – Oderzo (Tv) nel periodo 29 Dicembre 2014 –
07 Gennaio (24 ore in diversi incontri)
61) Docente nell’ intervento formativo nr 1 dal titolo “L'Ottimizzazione dei processi produttivi di una azienda di confezione Made in
Italy”- Progetto: “ADEGUAMENTO DELLE COMPETENZE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA PRODUTTIVA”- DGR
Veneto nr 361 del 25/03/2014 “Veneto Formazione Continua” codice 5253/0/1/361/2014 – sportello nr 6. - svolto presso la
CARGERA snc di Gelai G. & C. di Castelgomberto (Vi) nel periodo Gennaio 2015 – Maggio 2015 (80 ore in diversi incontri)
62) Docente, per conto della società di consulenza ARCADIA S.r.l. di Cittadella (Pd), della Formazione Finanziata Fondimpresa –
Avviso 1/2014 Ambito A – Salute e Sicurezza - Piano formativo AV/294/S14 – SECURITATIS - Modulo – 976538 – NORME ISO
9001:2008 svolto in Luglio 2015 presso la SAC S.r.l. + SAC S.a.s. di Riese Pio X (Tv) [24 ore in diversi incontri]
63) Docente con incarico della società “Attiva Formazione Lavoro S.r.l. di Padova” della conduzione del progetto FSE in sinergia
con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, POR 2007/2013, ob. Competitività regionale ed occupazione, DGR n. 869 del
04/06/2013 – “Azioni per il miglioramento della qualità e della competitività di una PMI industriale”, Codice: 3819/1/14/869/2013
approvato con DDR 118 del 14/02/2014 CUP: H78F14000030007- svolto presso la ITALSCALE FUSALLUMINIO S.p.A. – Viale
Veneto, 48 – Saonara (Pd) nel periodo Settembre-Ottobre 2015 (52 ore in diversi incontri)
64) Docente con incarico della società Equasoft s.r.l. di Vicenza del :

ALLEGATO 7
Pubblicazioni nell'area Management (n. 8)
1) Articolo “Il modello TOYOTA ed il Just in Time sono finiti ?” apparso sul FOLIO - Organo Ufficiale del Consiglio Nazionale dei
Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - (pagg. 37 - 41) n. 11/12 Novembre / Dicembre 2004 .
2) Articolo “Il TPM (Total Productive Maintenance) e l’indice di efficienza OEE (Overall Equipment Effectiveness)” apparso sul
FOLIO - Organo Ufficiale del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - (pagg. 53 - 58) n. 3 Marzo
2005 .
3) Articolo “La gestione del magazzino ed il paradosso relativo alla riduzione delle scorte” apparso sul FOLIO - Organo Ufficiale del
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - (pagg. 46 - 54) n. 5 Maggio 2005 .
4) Articolo “Il modello Ferrari : gioco di squadra in pista ed in azienda” apparso sul FOLIO - Organo Ufficiale del Consiglio
Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - (pagg. 42 - 46) n. 2 Febbraio 2006 .
5) Articolo “La contabilità industriale : impariamo a conoscerla” apparso sul FOLIO - Organo Ufficiale del Consiglio Nazionale dei
Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - (pagg. 47 - 56) n. 2 Febbraio 2006 .
6) Articolo “La manutenzione come servizio al cliente” apparso sul FOLIO - Organo Ufficiale del Consiglio Nazionale dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali Laureati - (pagg. 20  23) n. 11/12 Novembre/Dicembre 2006 e (pagg. 16 - 19) n. 1 Gennaio
2007.
7) Articolo “Quale futuro per i diplomati e i laureati tecnici ?” apparso sul FOLIO - Organo Ufficiale del Consiglio Nazionale dei
Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - (pagg. 20 - 23) n. 9 - Settembre 2007 .
8) Articolo “MODELLI AZIENDALI – E' ancora valida la produzione di massa ?” apparso sul FOLIO - Organo Ufficiale del
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Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - (pagg. 36 - 39) n. 5 - Maggio 2008 e (pagg. 36 - 39) n. 6 –
Giugno 2008 .
In fede
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