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P R O F I L O  

P R O F E S S I O N A L E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  ALESSANDRO MEDINI 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  info@astconsulting.it – info@alessandromedini.com  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   Svolgimento della libera professione di Perito Industriale e Consulente in 
materia di prevenzione incendi, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, dal 
04/03/99 

   Incarico di disegnatore progettista, presso lo studio tecnico del Dott. Ing. 
Pagano Sergio dal 14/01/97, al 31/12/2000 

   Collaborazione professionale con soc. costruttrici e installatrici in qualità di 
disegnatore progettista con sistemi CAD-DOC nonchè consulente per la 
sicurezza nei luoghi di lavoro per cantieri temporanei esterni dal 12/07/96, al 
31/12/99. 

   Incarico di disegnatore progettista, in qualità di praticante presso lo studio 
tecnico Associato �eta �ngineering dal 01/10/94 al 28/10/95. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   Diploma in Perito Industriale Capotecnico con specializzazione elettrotecnica 
conseguito nell’anno scolastico 93/94 presso l’Istituto Tecnico Industriale 
Statale Galilei Sani di Latina con voto 46/60. 

   Abilitato all’esercizio della libera professione con specializzazione 
elettrotecnica conseguito con esame specifico di abilitazione presso l’Istituto 
Tecnico Industriale Statale di Roma G.L. Bernini nella sessione unica del 1998 

   Inscrizione al Albo Professionale dei Periti Industriali della Provincia di Latina 
con specializzazione elettrotecnica, in data 04/03/99 al n°448, sino ad oggi 
senza interruzione né provvedimenti a carico. 

 Attestato di qualifica professionale come Disegnatore Progettista impianti 
elettrici e speciali con sistemi CAD-DOC, voto di valutazione 30/30 prova 
pratica, 30/30 prova scritta, conseguito presso il centro di formazione 
professionale della Regione Lazio della provincia di Latina. 

 Attestato di qualifica professionale ai sensi del D.Lgs 626/94 e 494/96 in 
materia di Sicurezza e Igiene dei lavoratori sul luogo di lavoro, e per la 
sicurezza sul lavoro nei cantieri, conseguito presso il CTP di Roma Comitato 
Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di 
lavoro. Conseguimento della qualifica di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione in data 21/01/1998. 

ALESSANDRO MEDINI 
EHS CONSULTANT & SAFETY COACH 
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 Attestato di qualifica professionale ai sensi del D.Lgs. 626/94 e nuova 
legislazione in materia antincendio come addetto al servizio antincendio in 
attività a rischio basso e medio. 

 Corso di formazione in materia di sicurezza antincendio per l’applicazione 
specifica di sistemi di rivelazione di gas tossici ed esplosivi, presso la soc. CEPI 
T.A.A.S. s.r.l. 

 Attestato di frequenza a corso specifico per la progettazione di cabine MT/BT 
* ABB-SACE 

 Attestato di frequenza a corso specifico per il Coordinamento dei dispositivi di 
Protezione * ABB-SACE 

 Attestato di frequenza a corso specifico per la conoscenza e applicazione delle 
normative CE1 17-13 e CEI 23-51, in materia di quadri elettrici di distribuzione 
* ABB-SACE 

 Attestato di istruttore qualificato autorizzato CFPA in materia di prevenzione 
incendi, per i lavori a fiamma libera, rilasciato in data 7/8 marzo 2001 dalla 
Soc. Informa s.r.l. 

 

 Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla Legge 818/84. 

Ai fini dell’approvazione di un progetto o del rilascio del Certificato di 
Prevenzione Incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli 
accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere 
certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi 
professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi 
elenchi del Ministero dell’interno. 

Ottenimento in data 21/03/03 della Dichiarazione di sussistenza dei requisiti 
necessari al fine del rilascio delle certificazioni di cui alla Legge 818/84 e 
autorizzazione all’emissione di certificazioni. 

Iscrizione n° LT448P59 

 

Iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di 
sicurezza degli impianti di cui alla Legge 5 marzo 1990, n°46 per le seguenti 
sezioni: 
 
A. Impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione 

dell’energia 
B. elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna 

dell’energia fornita dall’ente distributore; 
C. Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne e impianti di 

protezione scariche atmosferiche; 
G. Impianti di protezione antincendio. 

Trasmissione documentazione e notifica effettuata in data 26/09/2003. 
Inscritto con provv. N°27 del 22/12/03 n° di posizione 247. 

 

 

 

  Inscrizione nell’albo dei CTU presso il Tribunale Ordinario di Latina, come 
Consulente tecnico d’ufficio Albo Civile e Albo Penale in data 21 giugno 2004 

Albo Civile n° 74 

Albo Penale n°4 
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 Attestato di partecipazione all’incontro tecnico normativo “Norme e 
applicazioni di illuminazione d’emergenza e segnalazione di sicurezza”. Latina 
27/05/04. OVA G. Barcellini & C. SpA. 

 

 Docenza nel Convegno “Lyfe-Cycle di un Progetto e il mantenimento degli 
standard di Qualità”, per la soc. Valens Validation & Engineering Hotel Victoria 
Palace 31 Maggio – 01 Giugno 2005. 

Tema della Relazione: 

“Gestione della Sicurezza in un Progetto Farmaceutico”, applicazione del 
D.lgs. 494/96 per la gestione della aree cantierabili soggette all’applicazione 
della Direttiva Cantieri e Applicazione della specifica OHSAS 18001/99. 

 

 Incarico di FOCAL POINT per l’effettuazione di uno Studio Conoscitivo sulle 
modalità di gestione della sicurezza presso le aziende a seguito 
dell’applicazione del D.lgs. 626/94, per conto dell’ISPESL Istituto Superiore per 
la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro. 

Attività condotta nel giugno 2005, per la quale in data 25 Luglio 2006 con 
prot. N° 7349/AD/ag, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati delibera il riconoscimento di 5 Crediti Formativi. 

Acquisizione di 5 crediti Formativi. 

 
 Corso di formazione “Modulo C” Responsabili-Addetti al Servizio di 

Prevenzione e Protezione D.lgs. 626/94 e D.lgs. 195/03 Roma 25,26 e 27 
Maggio 2006. 

Specializzazione in rischi di natura ergonomia e psico-sociale, di 
organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di 
comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. 

QSA Srl e Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

Acquisizione di 20 crediti Formativi. 

 

 Attestato di Partecipazione al Convegno CEI su “ La protezione contro i fulmini 
e le novità normative CEI sull’impiantistica Elettrica” Roma 31 maggio 2006. 

Acquisizione di 5 crediti Formativi. 

 

 Corso di formazione “Rifiuti e Classificazione” C/o Confindustria Latina. 

Latina 25 gennaio 2007. 

 Training di Formazione e Sensibilizzazione sulla sicurezza Aeroportuale ai sensi 
del regolamento 2320/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, Erogato 
da ADR Spa Security Training Center il 11/04/2007 c/o Fiumicino Aeroporto. 
Att. N°64/45107. 

 

 

 

 

 

 

  Corso di formazione “Modulo B” Responsabili-Addetti al Servizio di 
Prevenzione e Protezione D.lgs. 626/94 e D.lgs. 195/03 Roma 20-29 
settembre 2007 
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Specializzazione Macrosettore ATECO 5 in rischi Attività di competenza: 
Raffinerie, Trattamento combustibili nucleari, Industria Chimica, Fibre 
Gomma Plastica. Analisi del Rischio Chimico e Cancerogeno, Rischio Biologico, 
Rischio Rumore e Vibrazioni, Rischi da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, 
Rischio da Campi elettromagnetici, microclima, illuminazione e Rischio 
Elettrico. 

QSA Srl e Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

 Acquisizione di 20 crediti Formativi. 

 

 Corso di formazione in “Tecnologie Costruttive e gli impianti per l’efficienza 
Energetica degli edifici”.- Roma 26 settembre 2007. 

 Corso di formazione “UNI 10779-2007” in Progettazione, disegno e calcolo 
idraulico, installazione di prodotti con marcatura CE. 

 Acquisizione di 3 crediti Formativi. 

 Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Esempio pratico di 
progettazione, realizzazione ed esercizio di reti idranti”  - Latina 22 ottobre 
2008. 

 Attestato di partecipazione all’ incontro tecnico riferito a “Luce per 
l’illuminazione di esterni” - Roma 20 gennaio 2009. 

 Attestato di partecipazione all’ incontro tecnico riferito a “Luce per 
presentazioni e vendita” - Roma 03 marzo 2009. 

 Attestato di partecipazione all’incontro tecnico riferito a “ Illuminazione a 
LED” – Roma 14 luglio 2009. 

 Attestato di partecipazione all’incontro tecnico riferito a “Luce per ufficio e 
comunicazione” – Roma 13 ottobre 2009. 

 Attestato di partecipazione all’incontro tecnico riferito a “Luce per arte e 
cultura” – Roma 9 febbraio 2010. 

 Attestato di partecipazione al corso “Lavori in prossimità di impianti elettrici e 
Lavori elettrici sotto tensione in BT e fuori tensione in AT e BT in conformità al 
Testo Unico sulla Sicurezza” – Organizzato da CEI Roma, 21/04/2010.  

 Attestato di partecipazione al seminario tecnico “Masterclass” (corso fuoco) – 
Organizzato ABB Sace Division, 26/05/2010. 

 Attestato di partecipazione al convegno “Masterclass progettare” – 
Organizzato da ABB Sace Division, 23/06/2010. 

 Attestato di partecipazione all’incontro tecnico riferito a “Luce e sostenibilità” 
– Organizzato da Zumtobel. Roma 09/11/2010 

 Attestato di partecipazione all’incontro tecnico riferito a “I sistemi VRF ad alta 
efficienza applicati alla produzione simultanea di acqua calda sanitaria, 
climatizzazione ed al trattamento dell’aria primaria” – Organizzato da 
Mitsubishi Electric. Roma 01/12/2010. 

 Acquisizione di 3 crediti Formativi. 

 Partecipazione al convegno “Soluzioni Schneider Electric per il monitoraggio 
 dei consumi elettrici degli impianti” presso l’Ordine degli Ingegneri di Latina”. 
 10/05/2011. 
 

 Partecipazione al convegno AICARR “Soluzioni per la realizzazione di impianti 
 a basso impatto ambientale” – “Soluzioni dedicate RETAIL FOCUS”. Roma 
 09/05/2011. 
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 Partecipazione al convegno Ambiente & Sicurezza su “Analisi giuridica e 

 istruzioni operative su attrezzature di lavoro e lavori in quota”. Roma 
17/05/2011. 

 
 Partecipazione “Corso QT 1” ASS SACE. Santa Palomba 24/05/2011. 

 
 Partecipazione “Corso nuova 64/8” ABB SACE. Roma 05/10/2011. 

 
 Partecipazione al corso di formazione “Qualità e Sicurezza per l’Energia del 

Futuro” . Latina il 06/10/2011. 

 Acquisizione di 5 crediti formativi. 

 
 Partecipazione al corso di formazione “Esperto in campo ambientale”. Eco 

Utility  e Formazione - Latina il 07/02/12. 
 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “La corretta effettuazione della 
 Valutazione dei Rischi”. Durata 8 ore. Roma il 03/02/2012 – TREND 
 Solutions  (Associazione accreditata Aifos)  

Acquisizione di 8 crediti formativi ai fini dell’aggiornamento per tutti i 
 macrosettori ATECO. 

 
 Partecipazione al corso di aggiornamento “Ambienti sospetti di inquinamento 

o confinati” DPR 14/09/11 N. 177. Durata corso 8 ore. Roma 13/02/2012  - 626 
School srl.   
Acquisizione di 6 crediti formativi ai fini dell’aggiornamento per tutti i 
macrosettori ATECO. 
 

 Partecipazione al workshop “Sicurezza macchine D.Lgs 81/2008 e recepimento 
 Direttiva 2006/42/CE” - Obblighi nella gestione e conduzione dei macchinari 
 adibiti alla produzione. Durata corso 6 ore. Aprilia 06/03/2012 – Sator 
 Ambiente srl e Aifos.  
 Acquisizione di 5 crediti formativi ai fini dell’aggiornamento del RSPP. 

 
 Partecipazione al corso “Cosa cambia dopo la sentenza Thyssen”. Latina 

 15/03/2012 – Federlazio.   
Acquisizione di 3 crediti formativi. 

 
 Partecipazione Corso “Energy Efficency” ABB SACE. Latina 20/03/12. 

 
 Partecipazione corso di specializzazione con verifica dell’apprendimento: “Il 

Formatore  alla Sicurezza sul Lavoro”. Durata corso 64 ore. Roma il 
10/04/2012 – TREND  Solutions (organismo accreditato AIFOS). 
Acquisizione di 30 crediti formativi ai fini dell’aggiornamento per tutti i 

 macrosettori ATECO. 

Acquisizione qualifica di FORMATORE AIFOS con Certificato di iscrizione. 
 

 Partecipazione al corso qualificato CEPAS:SH15 della durata di 40 ore per 
 “Valutatore Ambientale e Responsabile di Audit Ambientale” norme ISO 
 14001- ISO 19011 – Latina il 23/05/2012. 

 
 Attestato di partecipazione al corso di “Formazione per Tutor Aziendale in 

 Apprendistato” – Legge Regionale 10/08/2006 n. 9. Presso biclazio, 
 22/05/2012. 

 
 Attestato di partecipazione  al corso “Auditor: estensione a BS OHSAS 18001” – 

 Bureau Veritas Italia Spa. Roma il 13/06/2012. 
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 Attestato di partecipazione al convegno “Prevenzione incendi – DPR 151 del 

 09/08/2011: Le responsabilità dei soggetti coinvolti”. Latina il 09/11/2012. 
 

 Qualifica di Building Management: 
- Riqualificazione, recupero ed efficienza energetica;  
- Soluzioni costruttive ed impiantistiche;  
- Miglioramento delle performance energetiche. 

 
 Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento – Corso DGSA “Il 

 consulente per la sicurezza dei trasporti di merce pericolosa”. Roma il 
15/02/2013  Trend Solutions (organismo accreditato AIFOS) 
 

 Attestato di frequenza con verifica di apprendimento – Corso Aggiornamento 
 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione della 
durata di 40 ore. Latina il 02/05/2013 – Beta Formazione srl.  

Valido per 40 ore di aggiornamento del Modulo B3. 
 

 Attestato di frequenza con verifica di apprendimento - Corso di aggiornamento 
 RSPP della durata di 100 ore. 30/05/2013 – A.N.FO.S. 

Valido per 100 ore di aggiornamento per tutti i Macrosettori ATECO: B1 – B2 – B3 - B4 – 
B5  B6 – B7 – B8 – B9.  

 
 
Modulo A - si certifica l’esonero ai sensi dell’accordo stipulato il 26/01/2006. 
Aggiornamento Moduli A e C - si attesta l’esonero per i Moduli A e C in quanto 
costituiscono credito formativo permanente così come sancito dall’accordo del 
26/01/2006. 
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Centro Formativo Autorizzato OPN Italia Lavoro, Organismo Paritetico  
 
Il D.lgs.81/08, indicando gli organismi paritetici come i soggetti, legittimamente, deputati alla collaborazione per la formazione 
dei lavoratori e dei loro rappresentanti, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e la cui attuazione viene definita negli Accordi 
Stato Regioni che ne individuano caratteristiche e requisiti, l’O.P.N. ITALIA LAVORO opera attraverso strutture formative di 
propria diretta emanazione, ed io sono una di queste strutture Autorizzate, Centro Formativo Autorizzato e sede Territoriale. 

 
FORMAZIONE CONTINUA 

 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per tecnici manutentori 
di impianti ed attrezzature antincendio. Estintori Signorotto srl, 19/06/2013 
Latina. 

 
 Attestato di frequenza al corso “Esperto in amministrazione condominiale e 

immobiliare”. Beta Formazione 30/06/2013 
 

 Attestato di partecipazione al corso “Sversamenti accidentali”. Estintori 
Signorotto srl, 31/10/2013 Latina.  
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 Attestato di frequenza al “Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES PAV”. CEI, 
Roma il 11/04/2014. 

 
 Attestato di frequenza al corso “Tecnici certificatori energetici ai sensi del DPR 

75/2013”. Beta Formazione 19/09/2014 
 

 Attestato di partecipazione al convegno sulle “Nuove normative antincendio e 
nuove regole dei presidi antincendio”. Estintori Signorotto, Latina il 
27/03/2015.  

 
 Attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento ASPP – RSPP - Coordinatore 

alla sicurezza – RLS. AIFOS SATOR AMBIENTE SRL, Latina 07/05/2015. 
 

 Attestato di frequenza al corso “Tecnici certificatori energetici ai sensi del DPR 
75/2013”. Beta Formazione Aggiornamento UNI TS11300 del 22/06/2016 

 
 Formazione per Progettazione di Edifici ad Energia Quasi Zero EEQZ – Beta 

Formazione 28/09/2016 
 

 Attestato di partecipazione al corso “L’implementazione di un Sistema di 
Gestione secondo la UNI EN ISO 50001:2011” – DASA-RÄGISTER, Roma 
25/01/2017  

 
 Attestato di partecipazione all’evento “L’efficacia della formazione alla 

sicurezza” – AIFOS 07/12/2017 
 

 Attestato di frequenza al corso “Energy Manager – Esperto in gestione 
dell’energia” – 40 ore. Beta Formazione 23/11/2017. 

 
 Attestato di partecipazione al corso “MBRAINING” -  2 ore. Trend Solutions 

02/02/2018. 
 

 Attestato di frequenza al corso di “Aggiornamento Coordinatore della sicurezza 
in fase di Progettazione ed Esecuzione” di 40 ore, Crediti Formativi 43 validi 
anche ai fini dell’aggiornamento RSPP. Beta Formazione. 23/04/2018. 

 
 Attestato di partecipazione al corso per la Certificazione Mbit Coach (multiple 

Brain Integration Techniques) nelle date 28-29 settembre 2018 e 5-6 ottobre 
2018, Trend Solutions (Roma). 

 
 Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento “L’umana percezione del 

rischio” per RSPP/ASPP – Formatore – Coordinatore. Aifos 26/11/2018  
 

 Attestato di frequenza al Corso “Gestire un gruppo di lavoro e problem 
solving”. Beta Formazione. 09/01/2019 

 
 Attestato di formazione “Modulo base per Auditor e Lead Auditor” norme UNI 

EN ISO 19011:2018 – UNIEN ISO 17021-1:2015. Dasa Ragister. 31/01/2019. 
 
 

 Attestato di formazione corso “Time Management: benessere psicofisico, 
aumento di produttività, prevenzione dallo stress”. Trend/Aifos, Roma il 
24/01/2019. 

 
 Attestato di frequenza corso “La nuova norma EN 81-20 per l’installazione di 

ascensori nuovi”. Beta Formazione, 21/06/2019. 
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 Attestato di frequenza corso “Predictive Analytics”. Beta Formazione, 
05/09/2019. 

 
 Attestato di frequenza corso “ Personal Branding – Essere Professionisti in 

Rete”, Beta Formazione, 08/09/19. 
 

 Attestato di frequenza corso “Linkedin per promuovere la tua professionalità”, 
Beta Formazione, 16/09/2019. 

 
 Attestato di frequenza corso “Linee vita e dispositivi di ancoraggio”, Beta 

Formazione, 27/09/2019. 
 

 Attestato di frequenza corso “Sicurezza antincendio nelle autorimesse”, Beta 
Formazione, 02/10/2019. 

 
 Attestato di frequenza corso “Safety Coaching Essential”, Outliers srl, 

13/11/2019 
 

 Attestato di frequenza corso “La Responsabilità Amministrativa delle Imprese: 
il D.Lgs 231/2001”, Beta Formazione, 14/07/2020. 

 
 Attestato di frequenza “Corso per installatori qualificati di sistemi anticaduta”, 

Rothoblaas, Cortaccia, il 23/07/2020. 
 

 Attestato di frequenza “Corso per l’utilizzo di dispositivi di protezione 
individuale contro le cadute dall’alto e salvataggio: addestramento per 
dispositivi individuali (DPI 3° categoria)”, Rothoblaas, Cortaccia, il 24/07/2020. 

 
 Attestato di frequenza corso “Project Management e metodologie di 

gestione”, Beta Formazione, 18/12/2020. 
 

 Attestato di frequenza corso “Aggiornamento RSPP/ASPP – Sicurezza 
comportamentale e psicologia applicata alla formazione sicurezza sul lavoro” 
durata 20 ore, Kattedra e-learning, 11/04/2021. 

 
 Attestati di frequenza corsi di aggiornamento, per un totale di 40 ore, per i 

professionisti antincendio ai fini del mantenimento dell’iscrizione negli elenchi 
del Ministero dell’Interno di cui all’art. 7 D.M. 05/08/2011: 

 
- Corso “Strutture resistenti al fuoco – nozioni e metodi” durata 16 ore in data 

21-23-27-29/04/2021; 
- Corso “Metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio FSE sezione M” 

durata 8 ore in data 3-7/05/2021; 
- Corso “Tecnologia dei sistemi e degli impianti di protezione attiva/impianti 

tecnologici cap. S6-S7-S8 RTO” durata 16 ore in data 11-13-18-24/05/2021. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE   
PERSONALI 
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MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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 Specializzazione in rischi di natura ergonomia e psico-sociale, di organizzazione e 
gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in 
azienda e di relazioni sindacali. 

Corso di formazione specifico presso Università degli Studi di Roma. 

Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione presso committenti 
pubblici e privati. 

Relazione con Vertici Aziendali e Maestranze. 

Conduzione di Attività di Informazione e formazione 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
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�
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�� ���� 

 

 Lo svolgimento della Libera Professione ha necessariamente perfezionato specifiche 
capacità di coordinamento di tutte le attività che la caratterizzano, esse sono 
principalmente legate alla gestione delle relazioni con la clientela, gestione dei rapporti 
commerciali, gestione delle risorse umane e delle risorse economiche destinate a 
soddisfare le necessità operative e gestionali dell’attività di studio tecnico. 

 

 

Sono acquisite e consolidate le competenze specifiche circa l’utilizzo delle attrezzature 
informatiche nonché dei SW applicativi dell’ambiente Windows. 

Sono acquisite anche le competenze professionali circa l’utilizzo di specifiche 
attrezzature di verifica e controllo di parametri ambientali e grandezze fisiche. 
(Fonometro, Luxometro, Anemometro, Dinamometro Digitale, Pinza Amperometrica, 
Misuratore di Parametri Elettrici), Misuratore d’ispezione per Campi elettrici e 
magnetici; 

 

RIEPILOGO QUALIFICHE ED 

INCARICHI PROFESSIONALI 

 

 
 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SPP dal 27/12/96 al 27/12/97 presso 

l'azienda Del Francia Vittoria Confezioni (Pontinia) 

 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SPP dal 27/12/96 al 27/12/97 presso lo 

studio legale Avvocato Rossoni Arsenio (Roma) 

 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SPP dal 28/12/96 al 28/12/98 presso la 

Farmacia Dott. Di Pasquale (S.Felice Circeo) 
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 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SPP dal 28/12/96 al 28/12/98 presso la 

Farmacia Dott. Calabresi (Latina) 

 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SPP dal 03/04/97 al 03/04/98 presso la 

ditta Due “G” infissi (Latina). 

 INCARICO DI CONSULENTE TECNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE 

SUI LUOGHI DI LAVORO, E IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI dal 

01/08/98 della Soc. Latina Antincendi di Ionta Giuseppe e Promutico 

Carlo (Latina), incarico ancora in corso. 

 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SPP dal 01/03/98 al 01/03/99 presso il 

consorzio Tor San Lorenzo (Roma) 

 INCARICO DI CONSULENTE DEL SPP dal 01/01/97 al 01/01/99 presso le 

SEDI dell'azienda Farla Coop. a.r.l. Latina e Viterbo. 

 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SPP dal 01/01/1999 al 01/01/2000 

presso la Piccola soc. Coop Antera 

 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE della Piccola Soc. Coop. a.r.l. Anteia, specializzata 

giardinaggio e manutenzione aree verdi dal 20/12/2000 al 20/12/2001 

 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SPP dal 19/04/99 fino al 10/07/2001, 

presso l’azienda ELECSA srl Elettromeccanica Costruzioni ecc. unica sede 

di Velletri. 

 INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PER CANTIERI ESTERNI dal 

15/06/99 fino al termine dell’appalto, per la Soc. Recognition Equipment 

Italia SPA in merito all’appalto per la segnaletica presso l’Aeroporto 

Leonardo da Vinci – Roma. 

 INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PER CANTIERI ESTERNI dal 

15/06/99 fino al termine dell’appalto, per la Soc. Recognition Equipment 

Italia SPA in merito all’appalto per la segnaletica presso Grandi Stazioni 

Roma, appalto per il rifacimento della segnaletica esterna ed interna. 

 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SPP dal 01/03/2000 al 01/03/2001 

presso le SEDI dell'azienda FARLA Soc. Coop. a.r.l. Latina e Viterbo. 

 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SPP dal 01/03/2001 al 01/03/2003 

presso le SEDI dell'azienda FARLA Soc. Coop. a.r.l. Latina e Viterbo. 
 

 INCARICO DI RESPONDABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE del TAR Tribunale Amministrativo Regionale Sezione 
Staccata di Latina, dal  01/07/2000 al 01/07/2001. 
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����
�� 4
 �������
�� 4�� �� dal 31/12/2002 al 31/12/2003 

presso la ditta Alba Metalli S.r.l. (Latina) 

 
����
�� 4
 �������
�� 4�� �� dal 31/12/2002 al 31/12/2003 

presso l’azienda agricola Bonini Paolo 

 
����
�� 4
 �������
�� 4�� �� dal 31/12/2002 al 31/12/2003 

presso l’azienda agricola Bonini Roberto 

 
����
�� 4
 �������
�� 4�� �� dal 04/08/2003 al 04/08/2005 

presso l’azienda meta Sistemi sas, di Simeone Maurizio. 

 
����
�� 4
 �������
�� 4�� �� dal 16/09/2003 al 16/09/2004 

presso l’azienda EVOS di Faggioni Lisa. 

 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione 

presso il Cantiere della della proprietà Patoia Massimo, sito nel Comune 

di Pietrafitta – Tavernelle (Pg). 

 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione presso il Cantiere 

della Soc. Biocosmetica s.r.l., sita in Via dei Monti Lepini S.S. 156 Km. 

51,000 – 04010 - B.go S. Michele. 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

presso il cantiere Torgiano Residence, sito in loc. Pescara Torgiano (Pg). 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per il COMUNE DI 

GENZANO presso il cantiere Zona Artigianale località “La Villa” 

Adeguamento e manutenzione straordinaria delle infrastrutture di 

collegamento. Stip. In data 11/03/03. 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per il COMUNE DI 

GENZANO presso il cantiere di Via Lenin, Via Napoli Via Milano – 

Realizzazione Parco Pubblico – Attrezzatura Area a Verde, Opere 

Specifiche di Giardinaggio. Stip. Con la Direz. Lavori in Data 09/03/03. 

 
 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per il COMUNE DI 

GENZANO Rignano Flaminio (Rm) presso il cantiere di Via Falisca, 
Trasformazione di struttura esistente in  Magazzino Comunale; 
01/11/2007 
 

 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione presso il cantiere 
proprietà Caiazzo – Speranza sito nel comune di Latina; 2009 

 
 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per il risanamento 

conservativo e ristrutturazione interna del Museo della Matematica sito 
in Priverno; 2009 
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 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di 
opere civili e tecnologiche presso la Isagro S.p.A. sita in Via Nettunense – 
Aprilia (LT) 2009 
 

 INCARICO DI ASPP presso l’azienda SAPIO LIFE SRL sita in Via della 
Tecnica– Fiano Romano (RM); 2009 

 
 VALUTAZIONE RISCHI HACCP per Victoria Residence Palace di Latina; 2009 

 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
Alcune referenze:  
Coimart srl (Fr) – SNAPO srl (Lt) – IRECO srl (Lt) – Centro Igiene Industriale 
(Lt) – D.M.G. srl (Lt) – Elle A Impianti srl (Lt) – Trasolini srl (Lt) – Trasolini 
Costruzioni srl (Lt) – Edil Solutions srl (Lt) - Termoidraulica Gradassi (Lt) –– 
GE Sistemi srl (Lt) – MAIEL 95 (Lt) – SIAM srl (Rm) - Compagnucci Acciai srl 
– Panelettric srl – Coop. Agr. Frutti Felici. – SITI Impianti Termoindustriali 
srl – Forni Zampieri di Latina – Romiti Manutenzioni srl – Lollobrigida srl – 
Cooperativa Edile Industriale Etc. Etc.  

 
Coordinatore in Fase di Progettazione ed Esecuzione presso la Soc. Wyeth Lederle %�%�% oggi 
�.���� ��� !��� ���!.���!���" 
����  �� > �5 per la direzione dei cantieri sotto indicati e attività 
complementari: 
 
Anno 2002/2003 

 Impianto di Depolverazione Reparto produz. FF3; 
 Ampliamento impianto di distribuzione Vapore; 
 Ampliamento Magazzino Materie Prime mag. 15mt; 
 Realizzazione Impianti HAVC Corridoi A/B/D rep.FF1; 
 Manutenzione Straordinaria impianti di rivelazione Fumi, magazzini palazzina A e rep. 

Produzione multivitaminico; 
 Realizzazione nuovo pozzo di prelievo; 
 Realizzazione impianto di estrazione vapori da armadi di sicurezza zona laboratori e sostituzione 

canali di estrazione a servizio del depolveratori su piano tecnico DC01; 
 Sostituzione del Gruppo di Riduzione del Gas Metano e manutenzione straordinaria linea Aria 

Compressa da Loc. Compressori a Centrale Termica; 
 Montaggio parapetti prefabbricati su corpi di fabbrica; 

 
Anno 2004/2005 

 Ampliamento Nuova Reception; 
 Costruzione Nuova Cabina Elettrica a Servizio del Reparto Multivitaminico; 
 Realizzazione del Nuovo reparto di Produzione Anadin; 
 Realizzazione Ampliamento Uffici e Spogliatoi reparto di Produzione Anadin; 

Ampliamento Area di ricevimento merci “Nuovo Receiving”; 
 Realizzazione impianti tecnologici Magazzino 15m; 
 Realizzazione Vano ed installazione del montacarichi per collegamento Reparto produttivo 

Anadin – Magazzino a Temp. Controllata; 
 Realizzazione Ampliamento Mensa – Progetto Free-Flow; 
 Realizzazione Ampliamento Edificio Mensa e Uffici in Sopraelevazione; 
 Realizzazione Impianto di condizionamento presso corridoi reparto di produzione FF1; 
 Realizzazione nuovo corpo di fabbrica in CAP per ampliamento uffici e spogliatoi a servizio del 

reparto di produzione ANADIN; 
 Ampliamento Vasca di Equalizzazione Impianto di Depurazione; 
 Realizzazione Nuovo Ascensore-Montacarichi rep. ANADIN 

 
Anno 2004/2005 

 Realizzazione Waste Storage Nuovo deposito Rifiuti; 
 Ampliamento Uffici di Stabilimento e Impianto Antincendio Rep. FF1; 
 Ampliamento Rep. Produzione Polase Sport; 
 Realizzazione impianto di Termoventilazione Magazzino Arrivi, opere Civili e di Ingegneria; 
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 Intervento di manutenzione straordinaria Locali Compressori e Realizzazione Adeguamento ad 
Uffici Locali Ex gruppi Elettrogeni; 

 Realizzazione nuovi uffici zona Receiving Uffici in Container Prefabbricati; 
 Realizzazione Nuovi uffici di Stabilimento Archivi e Lavoratori Opere Civili ed impiantistiche; 

 
Anno 2005/2006 

 Realizzazione nuovo impianto HVAC98; 
 Ampliamento Rete Idranti UNI 45; 
 Realizzazione Varco Accesso Parcheggio FF2 FF3; 
 Realizzazione Locale Compattatori e Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi 

Ambientali, nonché valutazione dei Rischi ai sensi del DPR 459/06 per Macchina Compattatrice, 
Valutazione del Rischio da MMC; 

 Realizzazione nuovo Ufficio Campioni Opere Civili ed Impiantistiche; 
 Installazione Cappe a Flusso Laminare zona Dispensing Box 2/3; 
 Installazione Impianto HVAC Dispensing; 
 Realizzazione Impianto di Cogenerazione, opere Civili ed impiantistiche elaborazione della 

documentazione autorizzativa per la messa in esercizio; 
 Installazione nuovo Gruppo Frigorifero Centrale Frigo n°2; 

 
 
Anno 2006/2007 

 Ampliamento Uffici di stabilimento e Laboratori; 
 Realizzazione Nuova Computer Room Palazzina A; 

 
Anno 2007/2008 

 Realizzazione Nuova Sala Computer Bunker Site; 
 Impianto di Deumidificazione Glatt. 500 e Bassine 5/6; 
 Realizzazione impianto di Wrapping Automatico opere civili ed impiantistiche; 
 Revamping Area Ex Destrosi rep. PPU1; 
 Interventi di ingegneria civile e impiantistica per realizzazione progetto BOH; 
 Impianto Barcode; 
 Interblocchi impianti estrazione aria cabina 1 e 2; 

 
Anno 2008/2009/2010 

 Alimentazione azzeratore di peso; 
 Lavori per AIRLOCK 
 Realizzazione scala piano tecnico PPU – 1; 
 Realizzazione interblocchi impianti estrazione aria cabina 1 e 2; 
 Installazione dosatrice essiccanti su linea 19; 
 Revamping servizi igienici palazzina “A”; 
 Installazione impianto cogeneratore; 
 Realizzazione reparto pilota prove tecnologiche; 
 Revamping impianti HVAC locali 164 e 165 reparto manifattura PPU1; 
 Montaggio porte REI 120; 
 Attività per dismissione area ex OLCEM; 
 Realizzazione nuova recinzione; 
 Fornitura e posa in opera di sistema antintrusione; 
 Lavori ampliamento cabina media tensione e spogliatoi; 
 Impianto di cogenerazione; 
 Corso di formazione per utilizzo DPI; 
 Realizzazione di scale e ballatoi; 
 Valutazione rumore perimetro esterno; 
 Lavori elettrostrumentali locale compressori; 
 Verifica e adeguamento macchine non marcate CE secondo quanto indicato dalla normativa di 

riferimento (2006/42/CE e D.Lgs. 81/2008) 
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Anno 2011/2012/2013 ad oggi (alcune delle attività) 

 Effettuazione prelievo ed analisi su campioni di acqua per rilevamento floruri  
ed arsenico; 

 Effettuazione opere di modifica uffici reparto PPUDS; 
 Realizzazione impianto fotovoltaico KWP 492; 
 Effettuazione corso di formazione PES – PAV per l’esecuzione di lavori elettrici CEI 11-27; 
 Effettuazione corso di formazione Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE; 
 Realizzazione dell’automazione equipment aree utilities; 
 Realizzazione impianto fotovoltaico kWp 500; 
 Realizzazione nuovo reparto Baldriparan; 
 Realizzazione nuovo reparto probiotico; 
 Elaborazione SCIA antincendio e pratiche di voltura. 
 Elaborazione progetto as built impianti HVAC; 
 Attività di modifica locale sala compressori; 
 Attività di modifica impianto di depolverazione. 
 Valutazione acustica interna ed esterna. 
 Revamping centrale frigorifera. 
 CSP CSE installazione depolveratore DC 56 bassina 2 reparto DS 
 Revamping uffici ingegneria e palazzina A opere civili impiantistiche 
 Realizzazione nr. 5 airlock PKG OTC 
 Sostituzione 3 mediaconverter magazzino receiving 
 Realizzazione linea Voltaren 

 
 
Coordinatore in Fase di Progettazione ed Esecuzione presso la Soc. ABBOTT %�%�% per la 
direzione dei seguenti cantieri: 

 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione C/o ABBOTT S.p.a. in riferimento al 
Revamping Oral Liquidi Liscate; 

 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione C/o ABBOTT S.p.a. in riferimento al rep. 
Solid Transfert; 

 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione Revamping Ex-Officina 
Farmaceutica; 

 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per adeguamento tecnologico impianto 
trattamento acque reflue. 
 
Coordinatore in Fase di Progettazione ed Esecuzione presso la Soc. MENARINI - RTC per la 
direzione dei seguenti cantieri: 

 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione Revamping Edificio B Oper 
civili ed impiantistiche; 

 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione Revamping Reparto 
produzione MO (Microrganismi); 
 

 Coordinatore in Fase di Progettazione ed Esecuzione presso la ISAGRO SPA per la realizzazione di 
opere civili e impianti tecnologici. 
 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per CTP System srl per 
attività  presso Angelin Acraf SpA di Aprilia per realizzazione nuovi laboratori con annesse opere 
strutturali, civili e impiantistiche. 
 

 Elaborazione relazione tecnica di progetto relativa all’efficienza energetica (dell’edificio Angelin 
Acraf SpA) per CTP System srl. 
 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione , calcolo strutturale e 
direzione lavori presso ITTELLA ITALIA SRL per installazione contenitori criogenici. 
 

 Relazione di CTP per stima di beni mobili per procedimento di concordato F.lli Stamegna Enelio e 
Fulvio srl. 
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PARTE DELL’ ATTIVITA’ DI DOCENZA DAL 2010 AL 2013 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

�	�������� �	� �
������������� ���������   

PROGETTAZIONE DI IMPIANTI - SI ALLEGANO ALCUNE REFERENZE 

Hair Style – Nordex s.r.l. – Consorsio Caprolace – Calzificio Pineta - Tel & Tel – Farmacia 
Dott. Calabresi – Farmacia Dott. Di Pascuale – Coop.Farla Latina - Mattogno 
Elettroforniture (Roma) – Conc. Autor. Tupperware - Nuova sede Benacquista 
Assicurazioni – Now Net on Work Micron (Roma) - Tipografia Modul Project - Bar tavola 
calda Margò – Automar Riv. Autor. Mercedes - Pizzeria il Boccale – Gruppo RMS (Roma) 
- Abaca s.n.c. Roma - Centro Commerciale Via Armando Fabi Frosinone – CO.AL. S.p.A. - 
Albergo ristorante Le Grotte Bassiano – Azienda Agricola Paganelli Campoverde - Villa 
Lucia Q.re Garbatella (Rm) – Azienda Agricola D’Angelo - Ufficio Agenzia delle Entrate 
(Rm) Via Ardeatina – Cinecittà Teatro 18 (Rm) – Baratti & C. (Lt) – Soc. Coop. Melizia (Lt)  
-  ACI di Latina 
 
TAR Tribunale Amministrativo Regionale - Ortofrutticola Fantauzzi Cisterna di LT - 
Stabilimento Cotto Nettuno (Aprilia) – Mobilificio Fratesi (Rm) - Due G Infissi (Lt) – 
Ristorante Seer Jeck – Cardosi Arredamenti - Associazione Sportiva Activa (Lt) - Pizzeria 
Il Saltimbocca (C.Comm. Lestrella) - Coop. Colle San Lorenzo (Via Le pastine e Via 
Gramsci) - Azienda Colli Drill – I.A.C.P. B.go Sabotino (Lt) 
 
Hotel Ritz / Regent (Rm) - Me.Co.Plant. e Az. Agricola Mercuri (Sabaudia) – Azienda 
Agricola Pigazzi (Lt) - Consorzio Baia D’argento - Millepassi Calzature (Lt) 
 
Progettazione impianti di cantiere Soc. CIR Immobiliare e Testa Immobiliare - Casale 
Stoza CORI – Pub Stella Artois - Hotel Torino Roma – Tecnoinox Latina – Farla Coop a.r.l. 
Viterbo/Latina – Palazzo Koch (Rm) – MedioCredito (Rm) - Nordex Lighting S.p.a. 
Benevento – Az. Agricola Bonini – Az. Agricola Brignone Luca. – Cantiere Nautico 
Petrucci (Rm) -  EMY srl ecc. ecc. 
 
Progettazione di cabine elettriche di trasformazione: Plada Industriale srl – Investire 
Immobiliare SGR SpA – DF Impianti srl. 

 

IMPIANTI SPECIALI 

Bonansea S.p.A. per F.lli Sevagian Impianti Elettrici, - Adeguamento machine utensili alle 

prescrizioni di sicurezza dettate dal DPR 459/96, direttiva machine.

GELIT S.p.A. per Estintori Signorotto, - Progettazione e Direzione Lavori impianto di 

rivelazione fumi presso nuovo deposito. 

CARMA S.r.l. per Estintori Signorotto, - Formazione professionale ai sensi del DM 

10/03/98 ad addetti antincendio per attività a rischio medio. 
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Kraft Food Italia S.p.A. per Estintori Signorotto, - Perizia di Verifica dei parametri 

idraulici della rete idrica antincendio di stabilimento. 

MANULI STRATCH S.r.l. per Estintori Signorotto, - Progettazione e Direzione lavori nuovo 

impianto Sprinkler archivio. 

CHEMI S.p.A. per Estintori Signorotto 

Progettazione Esecutiva e direzione Lavori Impianto di Rivelazione e Spegnimento con 

Soluzione Schiumogena presso reparto RS-2. e Ex-ITF. 

Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori Impianto di Rivelazione presso edificio Nuovi 

Laboratori. 

BASE NAUTICA S.r.l. Applicazione del DM 10/03/98, per la valutazione del Rischio 

Incendio. 

CINECITTA’ STUDIOS Elaborazione Valutazione del Rischio fulminazione. Anno 2012. 

P.M.C. Engineering srl Elaborazione progetto preliminare ed esecutivo degli impianti 

tecnologici c/o Office Complex Z29 di Roma. 

 

FARLA Soc. Coop. a.r.l.  

 Elaborazione della Documentazione di Esame Progetto ai fini dell’ottenimento del 
Certificato di Prevenzione Incendi. Anno 2012 

 Elaborazione impianto elettrico ampliamento deposito. Anno 2012 

 Elaborazione progetto impianto elettrico ed opere civili per realizzazione uffici sede di 
Viterbo. Anno 2012 

 Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e esecuzione per la realizzazione 
di un nuovo sistema di distribuzione automatico. Anno 2014 

 Coordinatore per la  Sicurezza in fase di esecuzione per il completamento di un 
magazzino. Anno 2014 

 SCIA antincendio ed elaborazione progetto impianto antincendio. 

 

STADIO COMUNALE di Latina, per Dott. Arch. Venturi, Elaborazione della 

Documentazione di Esame Progetto ai fini dell’ottenimento del Certificato di 

Prevenzione Incendi, e predisposizione del Budget di spesa per l’adeguamento agli 

standard richiesti. 

 

Nordex Industries S.p.A. 

 Verifica fonometrica per la protezione dei lavoratori durante le lavorazioni che 
espongono il personale a fonti di rumore; 

 Campionamento dell’aria per test di qualità ed analisi del TLV. 

 Verifica di rispondenza degli impianti alla legge 46/90; 

 Preparazione dell’esame progetto per l’ottenimento del CPI; 

 Progettazione degli impianti speciali e rete idrica antincendio; 

 

Elettroservice S.p.A.: 

 Progettazione di impianti elettrici e di messa a terra, meccanici, fotovoltaici, rivelazione 
incendi fra cui: 

 Cantierizzazione impianti di illuminazione e ventilazione c/o Tangenziale EST (Roma); 
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 Illuminazione pubblica c/o Comune di Pizzoli; 

 Impianto elettrico e di messa a terra ed illuminazione interna c/o Istituto Teresa Gerini 
(Roma); 

 Impianto elettrico e di messa a terra c/o CNR di Roma; 

 Progettazione cabina elettrica MT per Hotel Ergife; 

 Progettazione cabina elettrica MT per Agenzia delle Entrate; 

 Progettazione impianti fotovoltaici potenza complessiva kWp 87,07 

 Progettazione impianto elettrico e antincendio del Tunnel Salario; 

 

Edil Quadrifoglio srl  

EDIFICIO Z29 SEDE DEI NUOVI UFFICI ABBOTT E SAP - Progettazione di impianti elettrici 

e di messa a terra, impianto HVAC, Esame progetto per ottenimento Certificato 

Prevenzione Incendi 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

���������� ���

��������������� ��������% 

 
ABBOTT S.p.A. (nuovi uffici di Roma) – Effettuazione corso di formazione antincendio; 

Progettazione impianto di dimmerizzazione impianto di illuminazione; Assistenza alla 

misurazione di paramentri climatici.  

 

Plada Industriale srl 

Progettazione degli impianti elettrici e di illuminazione ordinaria e di emergenza. 

Progettazione cabine di trasformazione MT/BT. 

Investire Immobiliare SGR SpA 

Progettazione ed adeguamento degli impianti elettrici e di messa a terra MT/BT 
immobili in gestione. 

 

ECOTECH ITALIA srl 

Progettazione di numerosi impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di kWp 
177,388;  

Elaborazione progetto e presentazione richiesta di Autorizzazione Unica per 
l’installazione di un impianto fotovoltaico di kWp 100,00 sito in Velletri (Rm) 

Esecuzione di pratiche di richiesta incentivi (GSE). 

 

MiBact - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

IC-RCPAL Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico 
e Libraio 

Incarico di Direzione del Lavori per:” Revisione Completa e Messa a norma degli 
impianti elettrici della palazzina “A” ai fini del rilascio della Di.Ri. 

 

 

 

  

Sono da considerare parte integrante del Presente Documento gli allegati Indicati. 
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ALLEGATI 
 su richiesta 

 ATTESTATO DI FORMAZIONE MODULO B/C 

POLIZZA ASSICURATIVA 

RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA 

Competenze Studio Tecnico Professionale 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e GDPR 679/16. 
 

         In Fede: 

 

Data: 08/06/2021 




