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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FELAPPI CELESTINO 
Indirizzo  --- 
Telefono  --- 

Fax  --- 
Posta elettronica certificata (p.e.c.)  --- 

E-mail  --- 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28/11/1965 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2019 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Edile e Cassa Edile di Bergamo, Via Locatelli 15 -  24068 Seriate (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente formativo e paritetico delle imprese edili della provincia di Bergamo 

• Tipo di impiego  Data Protection Officer (DPO) – Responsabile protezione dei dati.  

• Principali mansioni e responsabilità  Osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali affinché questi siano trattati 
nel rispetto delle normative privacy GDPR 679/2016.  

• Date (da – a)  03 Ottobre 2017 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  APAVE CERTIFICATION ITALIA S.r.l., Via dei Mille 22 -  25122 Brescia (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di certificazione SGQ107A -  SGA055D – SCR034F– Organismo di Validazione Tipo A ISP 23 E 

• Tipo di impiego  Responsabile gruppo di verifica ispettiva (RGVI) - Ispettore 

• Principali mansioni e responsabilità  audit per gli schemi qualità, ambiente, sicurezza, RTS, energia, ESCo, ISO 3834 

• Date (da – a)  Maggio 2008 – 03 Ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.I.C.I.V.  S.r.l.,  Via dei Mille 22 -  25122 Brescia (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di certificazione SGQ107A -  SGA055D – SCR034F– Organismo di Validazione Tipo A ISP 23 E 

• Tipo di impiego  Direttore Organismo di Certificazione - Responsabile Tecnico Ispezione – Responsabile Formazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione operativa e tecnica OdC/OdI - Responsabile del trattamento dei dati (ex D. Lgs. 196/2003). 

• Date (da – a)  2007- in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  APAVE CERTIFICATION ITALIA S.r.l. dal 3/10/2017 (ex - S.I.C.I.V. S.r.l.), Via dei Mille 22 - 25122 Brescia (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Partnership con Organismo Notificato APAVEITALIA CPM Srl 

• Tipo di impiego  Ispettore 

• Principali mansioni e responsabilità  Ispettore CPR Reg. EU 305/2011 (Aggregati – Conglomerato Bituminosi – UNI EN 1090) - FPC del 
calcestruzzo (DM 17/01/18). 

• Date (da – a)  Giugno 2004 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ANCE Bergamo, via dei partigiani n° 8 -  24121 Bergamo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Consulente esterno - RSPP 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile sportello Sistemi di Gestione per imprese di costruzioni - RSPP 

• Date (da – a)  1999- in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di certificazione (in esclusiva per Apave Certification Italia S.r.l. dal 3/10/17 al 3/10/2022) 

• Tipo di impiego  Responsabile del Gruppo di Audit, Auditor  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile gruppo di valutazione sistemi di gestione per la qualità (UNI EN ISO 9001:2015) 
(RGVI settori IAF 02, 06, 15, 16, 17b, 18, 24, 26, 28a, 28b, 29a, 31a, 32, 34, 35, 36, 37, 39a, 39 altri) 
CERTIFICATO AICQ SICEV N° 0304  
Responsabile gruppo di valutazione sistemi di gestione per la sicurezza (ISO 45001/BS OHSAS 18001:2007) 
 (RGVI settori IAF 02, 15, 16, 17, 24, 26, 28, 29a, 32, 34, 35, 37, 39a)  
CERTIFICATO AICQ SICEV N° 0025  
Responsabile gruppo di valutazione sistemi di gestione per l’ambiente (UNI EN ISO 14001:2015) 
(RGVI settori IAF 02, 15, 16, 17b, 24, 26, 28, 29a, 31a, 32, 34, 35, 36, 37, 39a)  
CERTIFICATO AICQ SICEV N° 0133  
Responsabile gruppo di valutazione sistemi di gestione per sicurezza del traffico stradale RTS (UNI ISO 39001:2016)  
(RGVI settori IAF 02, 15, 16, 17b, 24, 28, 29a, 31a, 32b, 34, 35, 36, 37, 39a). 
CERTIFICATO AICQ SICEV N° 0005 
Supervisor AICQ SICEV N° 0056 
Referente di schema responsabilità del traffico stradale RTS (UNI ISO 39001:2016) per AICQ - SICEV 
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• Date (da – a)  1998- in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Associazioni di categoria, scuole edili, società di servizi 

• Tipo di impiego  Docente, formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed erogazione di corsi di formazione nei seguenti ambiti: qualità, sicurezza, ambiente, 
normativa tecnica edilizia (VEDI ALLEGATO A) 

• Date (da – a)  1997- ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza di direzione e/o tecnico-organizzativa. Erogazione corsi di formazione, seminari. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2010 – Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine degli Ingegneri di Brescia, Via Cefalonia n° 70 -  25124 Brescia (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ordine Professionale 

• Tipo di impiego  Componente della commissione qualità 

 Principali mansioni e responsabilità  Pareri consultivi su corsi di formazione – sistemi di gestione 

• Date (da – a)  1999-2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. Ing. Alessandro Berdini, Via I° Maggio n.2 - 25043 Breno (BS)  

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria 

• Tipo di impiego  Ingegnere, libero professionista 

 Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione allo studio e stesura di varie progettazioni preliminari - definitive- esecutive e strutturali. 
Assistenza alla direzione lavori e contabilità misure. 
Collaborazione alla stesura di PSC ed al coordinamento progettazione ed esecuzione delle opere ai sensi 
del D.Lgvo 494/96. 

 

• Date (da – a)  1998- 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Varie (VEDI ALLEGATO A) 

• Tipo di azienda o settore  Scuole tecnico professionali 

• Tipo di impiego  Docente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze varie presso scuole tecnico – professionali 

 

• Date (da – a)  1999-2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Metano Valle Camonica, via Rigamonti  - 25047 Darfo B.T. (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda speciale a partecipazione pubblica 

• Tipo di impiego  Consigliere 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Consiglio d’Amministrazione – supporto consultivo alla Direzione Lavori. 

 

• Date (da – a)  1997-1999: con qualifica di ingegnere 

1992-1996: part-time con qualifica di geometra 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Progetti Ambiente Srl, Via Valverti n.20  - 25043 Breno (BS)  

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria 

• Tipo di impiego  collaboratore esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione allo studio e stesura di varie progettazioni preliminari - definitive- esecutive e strutturali. 
Assistenza alla direzione lavori e contabilità misure. 
Collaborazione alla stesura di PSC ed al coordinamento progettazione ed esecuzione delle opere ai sensi 
del D.Lgvo 494/96. 
Esecuzione di rilievi topografici - computi metrici estimativi - piani particellari d’esproprio. 

 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Edilsebino Srl, Via Nazionale - 25043 Costa Volpino (Bg)  

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 

• Tipo di impiego  Geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione ufficio tecnico e direzione cantieri 

 

• Date (da – a)  1993-1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Casa del Giovane “La Madonnina”, Via Torrazza n° 80 – 20151 Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Onlus 

• Tipo di impiego  Sostegno Educatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di volontariato finalizzata alla gestione gruppi di minori in difficoltà 

 

• Date (da – a)  1988- 1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pian Camuno (BS), via D. Gelmi  - 25050 Pian Camuno (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 
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• Principali mansioni e responsabilità  Membro della Commissione Edilizia 

 

• Date (da – a)  1984 – 1991 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Angelo Felappi, via Carobe n° 8  - 25050 Pian Camuno (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa artigianale settore edile 

• Tipo di impiego  Collaboratore part time 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della preventivazione, computazione e coordinamento dei cantieri. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

QUALIFICHE 
• Date (da – a)  16,17 Aprile 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Ezi Inspections Srl – da remoto – sede di Spinea (VE) 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Corso 16 per auditor/Lead Auditor auditor/lead auditor, sistemi di gestione per l’anticorruzione, ISO 37001 

• Date (da – a)  01, 02, 03 Agosto 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  AICQ CENTRONORD c/o APAVE Certification Italia Srl, sede di Brescia 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Corso 24 per auditor/Lead Auditor per Sistemi di Gestione della Sicurezza del Traffico Stradale, ISO 39001 

• Date (da – a)  Settembre 2011 - Dicembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Associazione Italiana Sommelier – sede di Brescia 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Corso di 3° livello sommelier 
 

• Date (da – a)  Aprile 2011 -  Maggio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Associazione Italiana Sommelier – sede di Brescia 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Corso di 2° livello sommelier 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2010 -  Febbraio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Associazione Italiana Sommelier – sede di Brescia 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Corso di 1° livello sommelier 
 

• Date (da – a)  14, 15, 16 Maggio 2009 – esame sostenuto il 06 Febbraio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  AICQ – SICEV 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Corso di 24 ore per Valutatori di sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 
• Qualifica conseguita  LEAD AUDITOR SETTORE AMBIENTE 
 

• Date (da – a)  12-14 Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  APAVE ITALIA CPM 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Corso di formazione per ADDETTI ANTINCENDIO (D. Lgs 81/2008), 8 ore 
• Qualifica conseguita  ADDETTO ANTINCENDIO 
 

• Date (da – a)  25, 29 settembre 2009 – 2,3 ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  APAVE ITALIA CPM 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Corso di formazione per ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (D. Lgs 626/94), 12 ore 
• Qualifica conseguita  ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 
 

• Date (da – a)  Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  MEGAITALIAMEDIA 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Corso di formazione per RSPP/ASPP (art. 8 bis D. Lgs 626/94) 

MODULO B 9 “corso di specializzazione codice ATECO 9 – UFFICI -  ai sensi del D. LGS 195/2003” 
• Qualifica conseguita  R.S.P.P. per macrosettore ATECO B9 –Uffici, Alberghi, Ristoranti, Assicurazioni, Immobiliari, Informatica, Associazioni 
 

• Date (da – a)  Maggio 2007– Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ANCE BERGAMO  
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Corso di formazione per RSPP/ASPP (art. 8 bis D. Lgs 626/94) 

MODULO C “corso di specializzazione per RSPP ai sensi del D. LGS 195/2003” 
• Qualifica conseguita  R.S.P.P. 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2007 – Aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ANCE BERGAMO  
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Corso di formazione per RSPP/ASPP (art. 8 bis D. Lgs 626/94) 

MODULO B 3 “corso di specializzazione codice ATECO 3 – Costruzioni -  ai sensi del D. LGS 195/2003” 
• Qualifica conseguita  R.S.P.P. per macrosettore ATECO B3 - Estrazioni minerali, Altre industrie estrattive, Costruzioni -  
 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 – febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ANCE BERGAMO  
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Corso di formazione per RSPP/ASPP (art. 8 bis D. Lgs. 626/94) 

MODULO A “corso generale di base ai sensi del D. LGS 195/2003” 
• Qualifica conseguita  R.S.P.P. 
 

Date (da – a)  08 Febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  C.P.M. Istituto Ricerche Prove Analisi S.r.l.  

• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Corso di Qualificazione Ispettore per attività di Verifiche Ispettive nella Certificazione degli impianti di produzione 
industrializzata di calcestruzzo e superamento esame di abilitazione  

• Qualifica conseguita  Lead Auditor CPM S.r.l. 
  

Date (da – a)  07 Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  C.P.M. Istituto Ricerche Prove Analisi S.r.l.  

• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Corso di Qualificazione Ispettore per attività di Verifiche Ispettive nella Certificazione CE di prodotti da Costruzione 
“Aggregati” (direttiva CE 89/106) e superamento esame di abilitazione  

• Qualifica conseguita  Lead Auditor marcatura CE prodotti da costruzione settore aggregati 
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• Date (da – a)  06 - 09 settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Tuv Italia – KHC 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Corso per valutatore di II e III parte di  Sistemi di Gestione della Sicurezza 
• Qualifica conseguita  Lead Auditor settore Sicurezza 
• Date (da – a)  04 Ottobre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  SICIV SRL (BRESCIA) 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Giornata di armonizzazione comportamento sul campo dei valutatori per la qualità SICIV Srl  
• Qualifica conseguita  Responsabile Gruppo di Verifica Ispettiva per SICIV Srl 
• Date (da – a)  25 marzo 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Iscrizione all’ordine degli ingegneri di Brescia  
 Qualifica conseguita  Iscrizione all’ordine degli ingegneri di Brescia al numero 3239 

• Date (da – a)  05 – 06 Novembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ICIC (ROMA) 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Corso per ispettori interni di sistemi qualità ICIC (ROMA) 

• Qualifica conseguita  Valutatore interno per SQ 

• Date (da – a)  28 settembre 1998 – 03 ottobre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Associazione Italiana Cultura della Qualità Centro – Nord  - AICQ (MILANO) 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione AICQ (40 ore) per VSQ 

• Qualifica conseguita  Responsabile gruppo di verifica ispettiva per la qualità 

 

• Date (da – a)  14 novembre 1997 – 14 febbraio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ASSOCAMUNA (DARFO BOARIO TERME (BS)) 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Corso 120 ore per coordinatore in materia di sicurezza secondo il D. Lgs N° 494/94 

• Qualifica conseguita  Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione/esecuzione dei lavori 

 
• Date (da – a)  a.a. 1984/85 – a.a. 1995/96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Ingegneria civile sezione edile indirizzo ergotecnico generale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegnere Civile 

 

• Date (da – a)  a.a. 1979/80 – a.a. 1983/84 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  l’istituto “Teresio Olivelli” di Darfo (BS) 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello 
studio 

 Scuola media superiore ad indirizzo tecnico 

• Qualifica conseguita  Geometra 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

AGGIORNAMENTI (ULTIMI TRE ANNI) 
• Date (da – a)  21 Luglio 2022 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  APAVE Certification Italia Srl – Brescia 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Incontro di armonizzazione ispettori schema ispezione sulle opere e progetti: undicesima giornata di aggiornamento. 

• Date (da – a)  1° Luglio 2022 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  APAVEITALIA CPM Srl 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Corso prevenzione incendi: reazione al fuoco – reazione al fuoco 

• Date (da – a)  29 Gennaio 2022 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  AICQ SICEV Srl 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  La UNI ISO 37301 per la gestione della Compliance 

• Date (da – a)  06  - 13 Dicembre 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ANCE BERGAMO 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Incontri di aggiornamento RSPP ex D. Lgs 81/2008, art 32 comma 6: -  8 ore aggiornamento RSPP 

• Date (da – a)  20 Novembre 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  AICQ – SICEV 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  L’evoluzione della formazione verso society 5.0– riconosciuto AIFOS -  2 ore aggiornamento RSPP 

• Date (da – a)  06 Novembre 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  AICQ – SICEV 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Opportunità di upskilling per le professionalità– riconosciuto AIFOS -  2 ore aggiornamento RSPP 

• Date (da – a)  17 Giugno 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  APAVE Certification Italia Srl – Brescia 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Incontro di armonizzazione ispettori schema ispezione sulle opere e progetti: decima giornata di aggiornamento. 

• Date (da – a)  09 Giugno 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ORDINE INGEGNERI DI BRESCIA 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Ridurre i consumi di energia degli edifici con l'Intelligenza Artificiale – 2 crediti formativi 

• Date (da – a)  27 Maggio 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ORDINE INGEGNERI DI BRESCIA 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Vetustà e Sicurezza negli impianti di trattamento delle acque – 3 crediti formativi 

• Date (da – a)  06 Maggio 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ORDINE INGEGNERI DI BRESCIA 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  La sicurezza delle costruzioni ed i controlli sui materiali – 2 crediti formativi 

• Date (da – a)  05 Maggio 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ORDINE INGEGNERI DI BRESCIA 
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• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Fitodepurazione sostenibile in Val Camonica - un anno di ricerca e innovazione" – 2 crediti formativi 

• Date (da – a)  25 Gennaio 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  CESYNT ADVANCED SOLUTIONS SRL 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Normative europee ed internazionali – 2 crediti formativi 

• Date (da – a)  23 - 30 Novembre 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ANCE BERGAMO 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Incontri di aggiornamento RSPP ex D. Lgs 81/2008, art 32 comma 6: -  8 ore aggiornamento RSPP 

• Date (da – a)  13 Novembre 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  AICQ – SICEV 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  I driver dell’innovazione e le fondamenta delle nuove professioni - Insieme per la Sostenibilità, possibile"– riconosciuto 

AIFOS 4 ore aggiornamento RSPP 
• Date (da – a)  10 Ottobre 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  AICQ – SICEV 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Audit da remoto: rischi e opportunità in base alle esperienze – riconosciuto AIFOS  2 ore aggiornamento RSPP 

• Date (da – a)  07 Settembre 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  CESYNT ADVANCED SOLUTIONS SRL 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  La privacy nelle aziende aggiornata con il nuovo regolamento europeo 679/2016 - seconda edizione – 8 crediti formativi 

 Date (da – a)  14 Gennaio 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ACCREDIA – Milano 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Siamo già nel 2020! Cosa ci aspetta nel futuro? 

• Date (da – a)  16 - 17 Dicembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ANCE BERGAMO 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Incontri di aggiornamento RSPP ex D. Lgs 81/2008, art 32 comma 6: -  8 ore aggiornamento RSPP 

• Date (da – a)  Gennaio 2019 - Novembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  80 ore - Dipartimento MEMOTEF Facoltà di Economia – Sapienza Università di Roma – A-Sapiens 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Corso di formazione in materia di Privacy: DPO - Data Protection Officer - in ambito GDPR secondo i criteri della norma 

UNI 11697:2017   
• Date (da – a)  6-7 Novembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ACCREDIA - Milano 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  La valutazione dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro alla luce dei nuovi documenti IAF: MD 1-5-17-22 

• Date (da – a)  18 Settembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  ORDINE INGEGNERI DI BRESCIA 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Il Contributo del Regolamento Viario verso una mobilità sostenibile – 4 crediti formativi 

• Date (da – a)  08 Marzo 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  APAVE Certification Italia Srl – Brescia 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Incontro di armonizzazione ispettori schema ispezione sulle opere e progetti.. 

• Date (da – a)  10 Gennaio 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Accredia – Milano 
• Principali materie / abilità prof. oggetto dello studio  Il valore dei prodotti, dei servizi e delle organizzazioni oggetto di certificazioni, verifiche e ispezioni accreditate. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

Capacità di lettura / Scrittura BUONO 
Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 - Buona capacità e competenza nel sostenere contradditorio con le parti interessate. 
- Buona capacità e competenza nella comunicazione nei rapporti con clienti e amministrazioni. 
- Buona capacità di gestione della platea. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 - Buona capacità di esercitare leadership. 
- Buona competenza in merito alla consulenza di direzione. 
- Buona capacità nella gestione e pianificazione delle attività di team. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  

  Progettazione di servizi tecnologici negli edifici: 
Impianti termici e di condizionamento dell’aria; impianti idro-sanitari; adempimenti relativi alla legge 10/91. 

  Progettazione architettonica degli edifici. 

  Calcoli strutturali: 
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PATENTE   cat. B (automobile) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  NOTA RELATIVA al Regolamento EU 2016/679: il presente curriculum può essere 
utilizzato ai soli fini della documentazione delle competenze; non può essere diffuso e/o 
copiato, né in toto né in forma parziale, senza l’autorizzazione scritta dell’autore. 

 

 
 

  CV aggiornato al 12 agosto 2022 quale autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
445/2000 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 
13 GDPR 679/16 

 

 
   

 

Progetto alle tensioni ammissibili e/o agli stati limite delle strutture in cemento armato, calcolo delle sezioni 
di acciaio e legno. 

  Direzione e contabilità di cantiere. 

  Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute in fase di progettazione e/od esecuzione dei lavori, D. Lgs. 
81/2008 (ex 494/96). 

  Progettazione costruzione ed implementazione di Sistemi Qualità Aziendali conformi alle norme UNI EN 
ISO 9000. 

  Progettazione costruzione ed implementazione di Piani della Qualità di Commessa conformi alle norme 
UNI EN ISO 9000. 

  Progettazione costruzione ed implementazione di Sistemi di gestione della sicurezza conformi alla norma 
UNI ISO 45001. 

  Lead Auditor per la conduzione di Audit di 1a, 2a e 3a parte, in conformità alla norma UNI EN ISO 19011, 
settore QUALITÀ – SICUREZZA – AMBIENTE – SICUREZZA DEL TRAFFICO STRADALE 

  Responsabile gruppo di valutazione sistemi qualità Aicq Sicev (Rgvi Certificato N° 304). 

  Responsabile gruppo di valutazione sistemi sicurezza Aicq Sicev (Rgvi Certificato N° 25). 

  Responsabile gruppo di valutazione sistemi ambiente Aicq Sicev (Rgvi Certificato N° 133) 
Responsabile gruppo di valutazione sistemi sicurezza traffico stradale Aicq Sicev (Rgvi Certificato N° 133) 
Supervisor N° 0056 AICQ-SICEV 
Referente di schema responsabilità del traffico stradale RTS (UNI ISO 39001:2016) per AICQ - SICEV 


