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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

  

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome  LIBERTI VERONICA 

Indirizzo  Via Piratello, 1/b – 40026 Imola (Bo)  

Telefono  349.748.77.01 

E-mail  ing.veronicaliberti@gmail.com 

   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  IMOLA, 08/12/1974 

Codice Fiscale  LBRVNC74T48E289W 

   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

 • Date (da – a)  DA GIUGNO 2012 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 NIER Ingegneria S.p.A. 

 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza nel settore ambiente, sicurezza sul lavoro, qualità, grandi rischi 

• Tipo di impiego  Consulente libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Analista della Sicurezza: 

Attività di CSP e CSE (Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori)  ai sensi 

del Titolo IV del D. Lgs 81/08 

Attività di Resposabile dei lavori  

Attività di Rappresentante del Datore di Lavoro ai sensi del  DPR 177/2011 

Attività di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

Analisi e valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro e relative misure di 

prevenzione e di protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008. 

Attività di AUDITOR 18001 e 14001 

Docente per corsi di formazione salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e 

dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 in qualità di docente (secondo i requisiti del DM 

06/03/2013-Allegato) 

Docente per corsi di formazione salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e 

dell’accordo Stato Regioni del 22/02/2012 per utilizzo di piattaforme aeree. 

Docente per corsi di formazione salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e del 

DPR 177/2011 per lavoratori impegnati in attività in ambienti confinati o a sospetto inquinamento 

Docente per corsi di formazione salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 per 

utilizzo di DPI di III categoria quali imbragature di sicurezza UNI EN 361 e UNI EN 358 

Docente per corsi di formazione salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e DM 

04/03/2013 relativi all’apposizione di segnaletica per attività stradali 

Rilievi acustici per la verifica di emissioni sonore su impianti ed altre sorgenti: redazione di 

relazioni tecniche. 

Rilievi strumentali per la verifica di vibrazioni emesse da diverse attrezzature: redazione di 

relazioni tecniche. 

 

 

 • Date (da – a)  DA MAGGIO  2014 AD AGOSTO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consulenza presso ALSTOM Ferroviara SpA, sede di Bologna 

 

vito.colamarino
Evidenziato

vito.colamarino
Evidenziato

vito.colamarino
Evidenziato

vito.colamarino
Evidenziato

vito.colamarino
Evidenziato
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• Tipo di azienda o settore  Gruppo industriale francese che opera nel settore ferroviario nella realizzazione di: materiale 

rotabile, infrastrutture e segnalamento. 

• Tipo di impiego  Consulente libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Field Operation & Service Quality Engineer: 

Ingegnere di processo per il controllo della qualità in fase di installazione e testing commissionig. 

Audit QEHS (9001-14001-18001) in cantiere. 

 

   

• Date (da – a)  DA MAGGIO 2008 AD MAGGIO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Imtech s.a.s., Imtech s.r.l.  

Via Musolesi, 1/a, 1/b – 40138 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza e ambiente 

• Tipo di impiego  Libero professionista per attività di sicurezza nei cantieri: 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarichi di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per cantieri di edilizia 

civile ed industriale di medio/grandi dimensioni per conto di Committenti privati quali Bologna 

Fiere S.p.a., Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a., Sacmi Imola Soc. Coop., Sacmi Forni, 

Sacmi Impianti, Negri Bossi, Meliconi, Mas, Aepi, Iprel, Imolalegno S.p.a., Lugo Terminal S.p.a., 

Sangiorgi legnami, Packaging Imolese, Cedir , ecc.. 

 

Attività di assistenza al Committente/Responsabile dei Lavori nella valutazione  

dell’idoneità tecnico professionale delle imprese selezionate per lavori in titolo IV o Art. 26 del 

D. Lgs. 81/2008 

Attività di assistenza alle ditte appaltatrici (SACMI FORNI, SACMI IMOLA) per costruzione di 

stabilimenti Ceramici o manutenzione forni/essicatoi. 

Redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento e fascicolo tecnico dell’opera, Piani 
Operativi di Sicurezza, PIMUS, DUVRI 

  Attività di controllo e gestione delle problematiche di cantiere per conto delle imprese esecutrici 

  Attività di formazione come docente per corsi inerenti utilizzo dei DPI di III categoria quali 

imbragature di sicurezza (UNI EN 361), lavori in quota, utilizzo di piattaforme elevabili, utilizzo di 

carrelli elevatori, rischi generali presenti in cantiere, redazione di Piani Operativi di sicurezza, 

differenze tra titolo IV ed articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 (dal POS al DUVRI), docente per corsi 

di formazione presso I.I.P.L.E.. Imola validi come aggiornamento per il CSE . 

  Attività di assistenza all’ RSPP per imprese edili o impiantistiche con redazione di DVR, 

analisi delle mansioni e dei rischi specifici (rumore, vibrazioni, chimico, vdt, lavori in quota, stress 

da lavoro correlato, gravidanza, piani di emergenza, ecc.) ; assistenza alle imprese con audit 

periodici, piano di formazione lavoratori. 

  Redazione di procedure per lavori in esterno presso Terzi, redazione di procedure per analisi 

preliminare dei rischi presenti in aziende committenti (italiane ed estere) per conto di imprese 

terze che svolgono attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori in quota e lavori in 

spazi confinati. 

  Controllo del corretto svolgimento delle attività ai fini del rispetto delle norme di 

sicurezza del D. Lgs. 81/2008 durante l’allestimento ed il disallestimento di manifestazioni 

fieristiche presso il quartiere fieristico di Bologna quali Cersaie, Motorshow, Cosmoprof, Linea 

Pelle, Sana, Saie, ecc. 

  Responsabile della sicurezza degli stand in fase di allestimento e disallestimento per la 

manifestazione Cersaie (anni 2009, 2010, 2011) per conto di imprese appaltatrici quali A&M 

production, Alfiere Allestimenti. 

  Collaudo delle strutture americane considerate fuori standard durante tutte le 

manifestazioni fieristiche presso il quartiere fieristico di Bologna (anni 2009, 2010, 2011) 

   

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2006 AD APRILE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ingenia s.r.l. 

Via Molino Rosso, 8 – 40026 Imola (Bo) 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria del gruppo Hera  

• Tipo di impiego  Libero professionista per attività di progettazione, assistenza DL e incarichi di CSP, CSE per 

realizzazione di acquedotti e fognature. 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione di progetti preliminari, definitivi, esecutivi secondo la normativa degli appalti 
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pubblici al fine di realizzare opere fognarie ed acquedottistiche nei comuni dell’Emilia Romagna, 

aventi importo lavori fino a 2.000.000,00 euro circa, per conto di Hera S.p.a. 

  Assistenza alla Direzione dei Lavori per realizzazione di opere fognarie ed acquedottistiche per 

conto di Hera S.p.a.  

  Incarico di Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per realizzazione di 

opere fognarie ed acquedottistiche per conto di Hera S.p.a.  

  Redazione di studio generale delle fognature e predisposizione piano di adeguamento per 

comuni della provincia di Rimini per conto di Hera Rimini S.r.l. 

   

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2006 AD APRILE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ingenia 3D S.r.l. 

Via Molino Rosso, 8 – 40026 Imola (Bo) 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria  

• Tipo di impiego  Libero professionista per attività di progettazione, assistenza DL e incarichi di CSP, CSE per 

appalti pubblici. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori secondo il D. Lgs 494/96 (ora D. 

Lgs. 81/2008) nei lavori di realizzazione di impianti di captazione energia tramite pannelli 

fotovoltaici in vari edifici cittadini del Comune di Bologna, lotto 1432/F, Committente Acer 

Bologna. Importo lavori: 4.658.370,87 Euro. 

  Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori per 

l’adeguamento alla normativa antincendio di plessi scolastici nei comuni di Castel San Pietro 

Terme e Cervia. 

   

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2007 A DICEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Hera Forlì S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Ente territoriale per gestione acqua, luce, gas 

• Tipo di impiego  Collaborazione esterna, libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva di estensione e potenziamento reti acqua, gas e fognatura. 

   

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2003 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Committenti privati, studi tecnici 

• Tipo di impiego  Libero professionista consulenze e progettazione nel campo della depurazione delle acque; 

direzione lavori piccoli impianti di trattamento acque reflue domestiche, coordinatore 

progettazione ed esecuzione lavori nei cantieri Edili (D.Lgs. 81/08 titolo IV) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di CSP e CSE per Committenti privati per realizzazione di lottizzazioni residenziali nel 

comune di Imola e Bubano, per conto di CESI, B.S. Immobiliare  

  Gestione e controllo cantieri aggiornamento progetti, coord. e controllo tecnico organizzativo dei 

lavori in cantieri di realizzazione di fabbricati ad uso artigianale e ristrutturazione edilizia 

  Consulenza alla progettazione e affiancamento direzione lavori per lavori di realizzazione di 

diverse abitazioni private nel Comune di Imola 

  Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori per opere di depurazione per case 

isolate nella provincia di Bologna e Ravenna – committenti privati.  

  Adeguamento scarichi idrici relativi a realtà agroalimentari e allevamenti: Progettazione, 

pratiche autorizzative e direzione lavori. Committente: Caseificio Castellettese. 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  1994- 2002    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il Territorio (indirizzo ambiente) 

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e conseguente iscrizione all’ordine degli 

ingegneri della provincia di Bologna 
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• Date (da – a)  1989 -1994  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Luigi Valeriani (Imola) 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica con sperimentazione informatica 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  discreta 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate e gestire 

team di lavoro rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.  

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress grazie alla gestione di relazioni con altri tecnici 

coinvolti nelle diverse attività, la committenza e i lavoratori o gli enti preposti al controllo. 

Elevata capacità di adattamento alle problematiche inerenti il settore dell’Ingegneria.  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottime conoscenze in campo informatico di tutti gli applicativi Office, di programmi tecnici quali 

Autocad, Idracad, Allplan, Primus (Acca), Arcview e di programmi grafici quali Photoshop, Corel 

Draw 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza 

maturata in cantiere e all’esperienza come docente per corsi di formazione. 

Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 

committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela e la 

diverse figure professionali presenti nelle mie attività. 

Propensione a lavorare in team ed all’eventuale collaborazione con colleghi grazie anche 

all’esperienza maturata svolgendo ai massimi livelli uno sport di squadra (pallanuoto). 

   

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B), patente nautica 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE: 

  

D.LGS. 81/2008, ART.91 E 92 ABILITAZIONE CSP CSE E AGGIORNAMENTO 

  Aprile-Luglio 2005: Corso per Coordinatore per la progettazione e/o esecuzione dei lavori, 

presso Fondazione per l’Ingegneria (Bologna) 

Durata 120 ore 

  Febbraio-Ottobre 2010: Corso per Aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e/o 

esecuzione dei lavori, presso Associazione Professionisti Valerio Vivarelli (Bologna) 

Durata 8 ore 

  Settembre 2011: Corso per Aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e/o 

esecuzione dei lavori, presso Ordine degli Ingegneri di Bologna 

Durata 4 ore 

 

  Febbraio – Aprile 2013: Corso per Aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e/o 

esecuzione dei lavori, moduli II,III,IV,V  presso IIPLE Bologna ed Imola 

Durata 28 ore 

  Gennaio 2016: Corso per Aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e/o 

esecuzione dei lavori, modulo IX  presso IIPLE Bologna  
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Durata 8 ore 

D.LGS. 81/2008, ART.32 ABILITAZIONE RSPP  E AGGIORNAMENTO 

  Luglio 2012 - Corso di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione – Modulo C (24 

ore) presso IPLEE BOLOGNA 

ESONERO dalla partecipazione ai Moduli Formativi A e B dei corsi di formazione ex D.Lgs. 

195/2003 per i tutti i macrosettori ATECO 6,in quanto in possesso di laurea in ingegneria 

vecchio ordinamento 

 

  
23/06/2012-03/10/2012-Attestato di frequenza relativamente al corso breve di 

aggiornamento per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto 

Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP): D.Lgs. 81/08 allegato IV – Requisiti dei luoghi di 

lavoro – 1° edizione (8 ore) per i macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 - ai sensi del 

D.Lgs. 195/03 per la figura professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione rilasciato dall’Ente gestore: NIER Ingegneria S.p.A. di  Bologna [Corso n. 

1581/BO/2011 approvato con atto della  Provincia di Bologna n. 2417/2011 del 06/10/2011 

- Registrato in data 19/01/2012] 

  
02/07/2012 - Attestato di frequenza relativamente al corso breve di aggiornamento per 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto Servizio Prevenzione e 

Protezione (ASPP): La valutazione del rischio da stress lavoro–correlato, art. 28, comma 1 

del D.Lgs. 81/08 – 2° edizione (4 ore) per i macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 - ai 

sensi del D.Lgs. 195/03 per la figura professionale di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione rilasciato dall’Ente gestore: NIER Ingegneria S.p.A. di  Bologna 

[Corso n. 1581/BO/2011 approvato con atto della  Provincia di Bologna n. 2417/2011 del 

06/10/2011 - Registrato in data 19/01/2012] 

  
30/07/2012-10/09/2012-Attestato di frequenza relativamente al corso breve di 

aggiornamento per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto 

Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP): D.lgs. 81/08  Titolo 1 – 3° edizione (8 ore) per i 

macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 - ai sensi del D.Lgs. 195/03 per la figura 

professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rilasciato dall’Ente 

gestore: NIER Ingegneria S.p.A. di  Bologna [Corso n. 1581/BO/2011 approvato con atto 

della  Provincia di Bologna n. 2417/2011 del 06/10/2011 - Registrato in data 19/01/2012] 

  
01/10/2012 - Attestato di frequenza relativamente al corso breve di aggiornamento per 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto Servizio Prevenzione e 

Protezione (ASPP): Dispositivi di protezione individuale – modalità di individuazione e 

obblighi del datore di lavoro, dei preposti e dei lavoratori (3 ore) per i macrosettori ATECO 1-

2-3-4-5-6-7-8 e 9 - ai sensi del D.Lgs. 195/03 per la figura professionale di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione rilasciato dall’Ente gestore: NIER Ingegneria S.p.A. 

di  Bologna [Corso n. 1581/BO/2011 approvato con atto della  Provincia di Bologna n. 

2417/2011 del 06/10/2011 - Registrato in data 19/01/2012] 

  14/06/2013 – 05/07/2013 - Attestato di frequenza relativamente al corso parziale di 

aggiornamento per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto 

Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP): D.lgs. 81/08  Titoli  tecnici da 2 a 11  (8 ore) per i 

macrosettori  ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 - Progetto N: 3  Edizione 1 - ai sensi del D. Lgs. 

195/03 per la figura professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

rilasciato dall’Ente gestore: NIER Ingegneria S.p.A. di Bologna [Corso n. 2096/BO/2012 

approvato con atto della  Provincia di Bologna n. 1916/2012 del 27/09/2012 – Registrato  in 

data 25/10/2012] 

 

  05/072013 - Attestato di frequenza relativamente al corso breve di aggiornamento per 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto Servizio Prevenzione e 

Protezione (ASPP): La valutazione del rischio da stress lavoro–correlato, art. 28, comma 1 

del D.Lgs. 81/08 (8 ore) per i macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 - ai sensi del D.Lgs. 

195/03 per la figura professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

rilasciato dall’Ente gestore: NIER Ingegneria S.p.A. di Bologna [Corso n 2096/BO/2012 
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approvato con atto della Provincia di Bologna n. 1916/2012 del 29/09/2012 - Registrato in 

data 25/10/2012] 

 

  26/072013 - Attestato di frequenza relativamente al corso breve di aggiornamento per 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto Servizio Prevenzione e 

Protezione (ASPP): La valutazione del rischio da stress lavoro–correlato, art. 28, comma 1 

del D.Lgs. 81/08 (8 ore) per i macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 - ai sensi del D.Lgs. 

195/03 per la figura professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

rilasciato dall’Ente gestore: NIER Ingegneria S.p.A. di  Bologna [Corso n 2096/BO/2012 

approvato con atto della  Provincia di Bologna n. 1916/2012 del 29/09/2012 - Registrato in 

data 25/10/2012] 

 

  13/09/2013 - Attestato di frequenza relativamente al corso breve di aggiornamento per 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto Servizio Prevenzione e 

Protezione (ASPP): La valutazione del rischio da stress lavoro–correlato, art. 28, comma 1 

del D.Lgs. 81/08 (4 ore) per i macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 - ai sensi del D.Lgs. 

195/03 per la figura professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

rilasciato dall’Ente gestore: NIER Ingegneria S.p.A. di  Bologna [Corso n 2096/BO/2012 

approvato con atto della  Provincia di Bologna n. 1916/2012 del 29/09/2012 - Registrato in 

data 25/10/2012] 

 

  25/10/2013 - Attestato di frequenza relativamente al corso breve di aggiornamento per 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto Servizio Prevenzione e 

Protezione (ASPP): La valutazione del rischio da stress lavoro–correlato, art. 28, comma 1 

del D.Lgs. 81/08 (4 ore) per i macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 - ai sensi del D.Lgs. 

195/03 per la figura professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

rilasciato dall’Ente gestore: NIER Ingegneria S.p.A. di  Bologna [Corso n 2096/BO/2012 

approvato con atto della  Provincia di Bologna n. 1916/2012 del 29/09/2012 - Registrato in 

data 25/10/2012]  

 

  08/11/2013 - Attestato di frequenza relativamente al corso breve di aggiornamento per 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto Servizio Prevenzione e 

Protezione (ASPP): La valutazione del rischio da stress lavoro–correlato, art. 28, comma 1 

del D.Lgs. 81/08 (4 ore) per i macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 - ai sensi del D.Lgs. 

195/03 per la figura professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

rilasciato dall’Ente gestore: NIER Ingegneria S.p.A. di  Bologna [Corso n 2096/BO/2012 

approvato con atto della  Provincia di Bologna n. 1916/2012 del 29/09/2012 - Registrato in 

data 25/10/2012] 

  
13/12/2013 - Attestato di frequenza relativamente al corso parziale di aggiornamento per 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetto Servizio Prevenzione e 

Protezione (ASPP): D.Lgs. 81/08 Titolo III – uso delle attrezzature di lavoro; allegato V – 

requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro D.Lgs. 17/2010 (Direttiva Macchine) (4 ore) 

per i macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 - Progetto N: 1 Edizione 1 - ai sensi del 

D.Lgs. 195/03 per la figura professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione rilasciato dall’Ente gestore: NIER Ingegneria S.p.A. di  Bologna [Corso n. 

2700/BO/2013 approvato con atto della  Provincia di Bologna n. 2506/2013 del 27/09/2012 

- Registrato in data 25/10/2012] 

  
01/08/2014 - Attestato di frequenza relativamente al corso parziale di aggiornamento per 

Responsabili servizi Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti Servizi Prevenzione e 

protezione (ASPP): Normativa di riferimento (4 ore) per i macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-

7-8 e 9 - ai sensi del D.Lgs. 195/03 per la figura professionale di Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione [Corso n. 2700/BO/2013 approvato con atto della Provincia di 

Bologna n. 2506/2013 del 02/12/2013] Progetto N:1 Edizione 2- Registrato in data 

25/07/2014 

  
19/09/2014 - Attestato di frequenza relativamente al corso parziale di aggiornamento per 

Responsabili servizi Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti Servizi Prevenzione e 

protezione (ASPP): Normativa di riferimento (4 ore) per i macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-
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7-8 e 9 - ai sensi del D.Lgs. 195/03 per la figura professionale di Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione [Corso n. 2700/BO/2013 approvato con atto della Provincia di 

Bologna n. 2506/2013 del 02/12/2013] Progetto N: 2 Edizione 3- Registrato in data 

25/07/2014 

  
07/11/2014 e 28/11/2014 - Attestato di frequenza relativamente al corso parziale di 

aggiornamento per Responsabili servizi Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti Servizi 

Prevenzione e protezione (ASPP): Normativa di riferimento (8 ore) per i macrosettori ATECO 

1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 - ai sensi del D.Lgs. 195/03 per la figura professionale di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione [Corso n. 2700/BO/2013 approvato con atto della 

Provincia di Bologna n. 2506/2013 del 02/12/2013] Progetto N: 2 Edizione 1 - Registrato in 

data 25/07/2014 

  
22/05/2015 - Attestato di frequenza relativamente al corso parziale di aggiornamento per 

Responsabili servizi Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti Servizi Prevenzione e 

protezione (ASPP): Normativa di riferimento (4 ore) per i macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-

7-8 e 9 - ai sensi del D.Lgs. 195/03 per la figura professionale di Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione [Corso n. 2896/BO/2014 approvato con atto della Città 

Metropolitana di Bologna n. 134/2015 del 29/01/2015] Progetto N: 1 Edizione 1 - Registrato 

in data 12/02/2015 

  
12/06/2015-17/07/2015 - Attestato di frequenza relativamente al corso parziale di 

aggiornamento per Responsabili servizi Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti Servizi 

Prevenzione e protezione (ASPP): I sistemi di gestione della sicurezza SGSL, Introduzione 

alla BS OHSAS 18001 (8 ore) per i macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 - ai sensi del 

D.Lgs. 195/03 per la figura professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione [Corso n. 2896/BO/2014 approvato con atto della Città Metropolitana di Bologna 

n. 134/2015 del 29/01/2015] Progetto N: 6 Edizione 1 - Registrato in data 12/02/2015 

  
31/07/2015 - Attestato di frequenza relativamente al corso parziale di aggiornamento per 

Responsabili servizi Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti Servizi Prevenzione e 

protezione (ASPP): La normativa PED (4 ore) per i macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 

- ai sensi del D.Lgs. 195/03 per la figura professionale di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione [Corso n. 2896/BO/2014 approvato con atto della Città 

Metropolitana di Bologna n. 134/2015 del 29/01/2015] Progetto N: 12 Edizione 1 - 

Registrato in data 12/02/2015 

  
17/09/2015 - Attestato di frequenza relativamente al corso parziale di aggiornamento per 

Responsabili servizi Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti Servizi Prevenzione e 

protezione (ASPP): D.Lgs. 81/08 – Titolo 9 sostanze pericolose e il nuovo regolamento 

REACH (4 ore) per i macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 - ai sensi del D.Lgs. 195/03 

per la figura professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [Corso 

n. 2896/BO/2014 approvato con atto della Città Metropolitana di Bologna n. 134/2015 del 

29/01/2015] Progetto N: 3 Edizione 1 - Registrato in data 12/02/2015 

02/05/2016 - Attestato di frequenza relativamente al corso parziale di aggiornamento per 

Responsabili servizi Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti Servizi Prevenzione e 

protezione (ASPP): LA TUTELA DEL LAVORO NEGLI SPAZI CONFINATI [Corso n. 2012-

4837/RER approvato con atto della   Regione Emilia Romagna n. 2678 del 23/02/2016] 

Progetto N: 12 Edizione 1 - Registrato in data 02/05/2016 

 

02/05/2016 - Attestato di frequenza relativamente al corso parziale di aggiornamento per 

Responsabili servizi Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti Servizi Prevenzione e 

protezione (ASPP): IL RISCHIO ELETTRICO, LA NUOVA NORMA CEI 11-27 E LE NORME 

ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO  [Corso n. 2012-4837/RER approvato con atto della   

Regione Emilia Romagna n. 2678 del 23/02/2016] Progetto N: 4 Edizione 1 - Registrato in 

data 02/05/2016 

 

02/05/2016 - Attestato di frequenza relativamente al corso parziale di aggiornamento per 

Responsabili servizi Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti Servizi Prevenzione e 

protezione (ASPP): LA DIRETTIVA MACCHINE  [Corso n. 2012-4837/RER approvato con 
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atto della   Regione Emilia Romagna n. 2678 del 23/02/2016] Progetto N: 8 Edizione 1 - 

Registrato in data 02/05/2016 

 

  06/06/2016 - Attestato di frequenza relativamente al corso parziale di aggiornamento per 

Responsabili servizi Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti Servizi Prevenzione e 

protezione (ASPP): Normativa di riferimento – Modelli di organizzazione e di gestione ex 

D.Lgs. 231/01: rilevanza nelle tematiche Sicurezza sul Lavoro (art. 30 del D.Lgs. 81/08) e 

Ambiente (4 ore) per i macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8 e 9 - ai sensi del D.Lgs. 195/03 

per la figura professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [Corso 

n. 2012-4837/RER approvato con atto della   Regione Emilia Romagna n. 2678 del 

23/02/2016] Progetto N: 1 Edizione 1 - Registrato in data 02/03/2016 

 

27/06/2016 - Attestato di frequenza relativamente al corso parziale di aggiornamento per 

Responsabili servizi Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti Servizi Prevenzione e 

protezione (ASPP): MODULO COMUNICAZIONE [Corso n. 2012-4837/RER approvato con 

atto della   Regione Emilia Romagna n. 2678 del 23/02/2016] Progetto N: 2 Edizione 2 - 

Registrato in data 27/06/2016 

 

05/05/2017 - Attestato di frequenza relativamente al corso parziale di aggiornamento per 

Responsabili servizi Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti Servizi Prevenzione e 

protezione (ASPP): SAFETY&SECURITY, INTEGRAZIONE NECESSARIA [Corso n. 2012-

7028/RER approvato con atto della   Regione Emilia Romagna n. 5759 del 19/04/2017] 

Progetto N: 1 Edizione 1 - Registrato in data 05/05/2017 

 

D.M. 06/03/2013, CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

ART 6 , COMMA 8,LETT. M-BIS, D.LGS 81/08 E S.M.I 

 Qualifica di docente secondo i criteri di classificazione della figura del formatore per la 
salute e sicurezza sul lavoro del D.M. 06/03/2013 

Prerequisito: Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

Qualifica conseguita attraverso il criterio 2 (Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria per 

l’ambiente ed il territorio unitamente ad esperienza come docente per almeno 32 ore in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro (triennio 2014-2016)) 

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA 

• Date (da – a)  Settembre 2005 – maggio 2006 

• Istituto di istruzione o formazione  corso di perfezionamento universitario per Tecnici in Acustica presso università degli studi di 

Ferrara 

• Qualifica conseguita  Tecnico competente in acustica 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI   

ABILITAZIONE  Abilitato alla professione di Ingegnere da giugno 2003 

   

ISCRIZIONE ALBO DEGLI 

INGEGNERI 

 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n. 6627/A dal 2004 

 

AUDITOR INTERNO SUI SISTEMI DI GESTIONE QUALITA’ (UNI EN ISO 9001) 

• Date (da – a)  9-10 febbraio 2015 

• Istituto di istruzione o formazione  Corso per auditor interno relativo alla UNI EN ISO 9001 e 19001 

• Qualifica conseguita  Lead Auditor 9001 

   

AUDITOR INTERNO SUI SISTEMI DI GESTIONE SICUREZZA (OHSAS 18001:2007) 

• Date (da – a)  febbraio 2015 

• Istituto di istruzione o formazione  Corso per auditor OHSAS 18001:2007 

• Qualifica conseguita  Lead Auditor 18001 
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AUDITOR INTERNO SUI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE (ISO 14001:2004) 

• Date (da – a)  febbraio 2015 

• Istituto di istruzione o formazione  Corso per auditor ISO 14001:2004 

• Qualifica conseguita  Lead Auditor 14001 
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ESPERIENZE: 

 
DOCENZE FORMAZIONE: 

ANNO 2018: 

Docente per Corso e addestramento utilizzo DPI III categoria (maschere facciali filtranti) presso GEA DEPURAZIONI,durata 4 

ore 

Docente per Corso e addestramento Piattaforme Aree (accordo stato regioni) parte pratica presso METRO SPAI,durata 4 ore 

 

ANNO 2017: 

Docente per Corso e addestramento utilizzo DPI III categoria imbragature di sicurezza e lavori in quota presso TELLERINI 

SPA, durata 4 ore 

Correlatore per Laurea in Ingegneria Edile presso il Politecnico di Bari, Titolo della Tesi: “La sicurezza dei lavoratori durante le 

attività manutentive: elementi di input per la redazione del Fascicolo Tecnico dell’Opera” 

Docente per Corso di Formazione aggiornamento ASPP per COOP 3.0 durata 8 ore, titolo “I cantieri temporanei mobili”. 

Docente per Corso di Formazione aggiornamento ASPP per COOP 3.0 durata 8 ore, titolo “I DPI di III categoria”. 

 

ANNO 2016: 

Docente per Corso e addestramento operatori spazi confinati di cui al DPR 177/2011 presso ESSELUNGA , durata 12 ore (2 

sessioni come codocente per parte pratica) 

Docente per Corso di Formazione Aggiornamento ASPP modulo B3 e B4 presso ESSELUNGA , durata 8 ore 

Docente per Corso di Formazione “Titolo IV del D. Lgs. 81/08: i cantieri edili” per i tecnici del Comune di San Felice Sul Panaro, 

durata 4 ore 

Docente per Corso di Formazione salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato 

Regioni del 21/12/2011, parte specifica rischio medio, presso CAMST (Vasto), durata 8 ore 

Docente per Corso di Formazione Dirigenti, integrazione Impresa Affidataria, per Ansaldo StS, durata 2 ore 

ANNO 2015: 

Docente per Corso e addestramento utilizzo DPI III categoria imbragature di sicurezza e lavori in quota presso COMUNE DI 

MILANO per EMITF , durata 8 ore (1 sessione) 

Docente per Corso di Formazione di utilizzo delle Piattaforme Aeree di cui all’accordo Stato Regioni del 22/02/2012 per conto 

del Comune di San Lazzaro – addetti ai servizi cimiteriali, durata 8 ore. 

Docente per Corso di formazione relativo ad attività di segnalamento stradale di cui al DM 03/04/2015 per la provincia di 

Brescia, durata 4 ore (2 sessioni) 

Docente per Corso e addestramento operatori spazi confinati di cui al DPR 177/2011 presso ESSELUNGA , durata 12 ore (2 

sessioni come codocente per parte pratica) 

Docente per Corso di aggiornamento ASPP moduli B3 e B4 per ESSELUNGA, durata 8 ore 

ANNO 2014: 

Docente per Corso e addestramento utilizzo DPI III categoria imbragature di sicurezza e lavori in quota presso COMUNE DI 

MILANO per EMITF , durata 8 ore (3 sessioni) 

Docente per Corso e addestramento operatori spazi confinati di cui al DPR 177/2011 presso ESSELUNGA , durata 12 ore (3 

sessioni come docente, 1 sessione come codocente) 

ANNO 2013: 

Docente per Corso di aggiornamento ASPP e RSPP dal titolo “I cantieri temporanei edili” per ESSELUNGA, durata 8 ore 
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Docente per Corso di aggiornamento ASPP e RSPP dal titolo “I lavori in quota” per ESSELUNGA, durata 8 ore 

Docente per Corso e addestramento utilizzo DPI III categoria imbragature di sicurezza e lavori in quota presso COMUNE DI 

MILANO per EMITF , durata 8 ore 

Docente per Corso DPI III categoria imbragature di sicurezza e lavori in quota presso ORAV SRL (Bologna/Milano), durata 4 

ore (2 sessioni) 

Docente per Corso Utilizzo piattaforme aeree senza stabilizzatori certificato da AIFOS presso ORAV SRL (Bologna/Milano), 

durata 8 ore (2 sessioni) 

Docente per Corso base di formazione dei lavoratori art. 37 D. Lgs. 81/08, per CAMST durata del corso 4 ore (2 sessioni) 

Docente per Corso base di formazione dei lavoratori art. 37 D. Lgs. 81/08, per Scuole Forlì Cesena durata del corso 4 ore (4 

sessioni) 

ANNO 2012: 

Docente per corso lavoratori “Sicurezza nei luoghi di lavoro” per UNOEFFE SRL, durata corso 4 h (3 sessioni) 

Docente per Corso DPI III categoria e piattaforme aeree presso SACMI FORNI SRL, durata 8 ore (2 sessioni) 

Docente per Corso DPI III categoria c/o Bonfiglioli, durata 6  h (3 sessioni) 

ANNO 2011: 

Docente per Corso DPI III cat e Piattaforme aeree presso Bonfiglioli Riduttori, durata 8 h (3 sessioni) 

Docente per Corso dal DUVRI AL POS presso Bonfiglioli Riduttori, durata 6  h 

Corso DPI III categoria e piattaforme aeree presso SACMI FORNI, , durata 6  h (3 sessioni) 

Corso DPI III categoria c/o Bonfiglioli, durata 8 h 

Corso DPI III categoria e audit programmato SOGEI, durata 6  h 

ANNO 2010: 

Docente corso formazione POS e DUVRI presso Cardo Italia, durata 8h 

Docente corso di formazione per DPI Anticaduta presso Pomposa Servizi, durata 6 h 

Docente Corso DPI III categoria e piattaforme aeree presso ELETTROSTAMPERIE POPPI, durata 8 h 

Docente Corso formazione lavoratori per addetti uffici presso CENTRO EDITORIALE DEHONIANO, durata 4 h 

Docente Corso formazione per aggiornamento addetti antincendio rischio basso presso CENTRO EDITORIALE DEHONIANO, 

durata 4 h 

Docente corso formazione utlizzo piattaforme aeree c/o Sacmi Impianti, durata 8 h (4 sessioni) 

Docente corso formazione DPI III cat, imbracatura di sicurezza c/o Bologna Fiere, durata 6 h 

Docente corso formazione utlizzo piattaforme aeree c/o PROTESA, durata 8 h 

ANNO 2009: 

Docenza corso di formazione per aggiornamento CSE presso  IIPLE IMOLA (4 ore) 

  

TITOLO IV D. LGS. 81/08: 

ANNO 2017: 

Incarico di CSP e CSE per il cantiere relativo a “Lavori di ristrutturazione locali interni uso ufficio siti in Via della Liberazione, 15 

a Bologna”, committente Finmatica Spa, Importo Lavori: 250.000,00 €. 

ANNO 2016: 

Incarico di Assistente CSE per il cantiere relativo alle attività di Global Service del Comune di Ravenna 

Incarico di CSP e CSE per il cantiere relativo a “Lavori di ristrutturazione locali interni uso ufficio siti in Via della Liberazione, 15 

a Bologna”, committente Finmatica Spa, Importo Lavori: 250.000,00 €. 

Incarico di CSP e CSE per il cantiere relativo a “intervento di manutenzione della strada principale ghiaiata e della pista 

ciclabile, esistenti nell’azienda di “Vallevecchia”, Committente Veneto Agricoltura, Importo Lavori: 172.949,40 € 
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ANNO 2015: 

Incarico di CSP e Assistente CSE per il cantiere: lavori di rifacimento impianto dello stabilimento CFS, all’interno del Polo 

Petrolchimico di Ravenna. Importo Lavori: 1.700.000,00 €. 

Prolungamento Incarico di Capocommessa ed CSE e Rappresentante del Datore di Lavori in attività ricadenti in luoghi confinati 

o a sospetto inquinamento per attività di pronto intervento sulle reti fognarie della Provincia di Bologna per conto di HERA SPA 

(da gennaio 2015 a marzo 2015), importo dei lavori  totale di commessa1.835.231,52 €. 

Prolungamento Incarico di Capo Commessa ed assistente CSE e assistente Rappresentante del Datore di Lavori in attività 

ricadenti in luoghi confinati o a sospetto inquinamento per attività di pronto intervento sulle reti acquedotto della Provincia di 

Bologna per conto di HERA SPA (da gennaio 2015 a marzo 2015); importo dei lavori totale di commessa: 6.150.400,00 €. 

ANNO 2014: 

Incarico di Capocommessa ed CSE e Rappresentante del Datore di Lavori in attività ricadenti in luoghi confinati o a sospetto 

inquinamento per attività di pronto intervento sulle reti fognarie della Provincia di Bologna per conto di HERA SPA (da 

novembre 2013 dicembre 2014). Importo lavori vedi anno successivo 

Incarico di Capo Commessa ed assistente CSE e assistente Rappresentante del Datore di Lavori in attività ricadenti in luoghi 

confinati o a sospetto inquinamento per attività di pronto intervento sulle reti acquedotto della Provincia di Bologna per conto di 

HERA SPA (da novembre 2013 a dicembre 2014). Importo lavori vedi anno successivo 

Incarico di CSE per attività di manutenzioni reti acquedotto ricadenti nelle qualificate sul territorio Imolese per conto di Hera 

SPA (lotti 1-2-8)  (da febbraio 2014 a dicembre 2014. Importo lavori 595.200,00 €. 

ANNO 2013: 

Incarico di CSP e CSE per il cantiere: sostituzione ballatoi esterni ciminiera e rifacimento parapetto copertura presso la 

Centrale Termica Fossolo sita in Via Misa, 1 Bologna”., importo lavori 40.000 € 

Incarico CSP e CSE Sostituzione di portale mobile per veicoli commerciali denominato “ATLAS R”; tinteggiatura interna e 

realizzazione fosso presso la filiale B.R.T. 066 a Ancona, importo lavori 56.600 €. 

 

Incarico di CSP e CSE per il cantiere sostituzione di portale mobile per veicoli commerciali denominato “atlas r” presso la filiale 

255 Roma La Rustica, importo lavori 56.000 €. 

 

Incarico di CSP e CSE per il cantiere Sostituzione di portale mobile per veicoli commerciali denominato “ATLAS R” presso la 

filiale 249 Milano Liscate, importo lavori 51.000 €. 

 

Incarico di CSP e CSE per il cantiere: riparazione del portale di ingresso dell’officina Mocs Presso La Base Eni Divisione 

Exploration & Production Di Via Del Marchesato 13 A Marina Di Ravenna (Ra), importo lavori 12.000 €. 

 

Incarico di CSP e CSE per il cantiere: demolizione dell’attuale canna fumaria ed installazione di un nuovo canale da fumo della 

centrale termica del fabbricato 21 presso gli uffici Eni Divisione Refining & Marketing Di Via Rigosa 48 A Zola Predosa (Bo), 

importo lavori 10.000 €. 

 

Incarico di CSP e CSE per il cantiere: adeguamento reti di scarico presso gli uffici Eni Divisione Refining & Marketing Di Via 

Rigosa 48 A Zola Predosa (Bo), importo lavori 50.000 €. 

 

ANNO 2012: 

Incarico di CSE per il cantiere “Area A - SSPP varie - Lavori di pavimentazione mediante costruzione di tappeti di usura e 

trattamenti superficiali monostrato, in varie tratte nei Comuni della Pianura Est” Committente PROVINCIA DI BOLOGNA, 

importo dei lavori 365.000 € 

Incarico di CSE per il cantiere “Area D - SSPP varie - Lavori di pavimentazione mediante costruzione di tappeti di usura e 

trattamenti superficiali monostrato, in varie tratte nei Comuni della Pianura Ovest” Committente PROVINCIA DI BOLOGNA, 

importo dei lavori 345.000 € 

Incarico di CSE per il cantiere “SP 14 Val Santerno Messa in sicurezza abitato di Codrignano ai km 6+500 e 6+700” 

Committente PROVINCIA DI BOLOGNA, importo dei lavori 30.000 € 

Incarico di CSE per il cantiere “Primi interventi di manutenzione straordinaria alle barriere elastiche delle strade provinciali 

trasferite, anche a protezione delle alberature in pertinenza stradale” Committente PROVINCIA DI BOLOGNA, importo dei 

lavori 600.000 € 

Incarico di CSE per il cantiere “Interventi di manutenzione straordinaria ai muri di sottoscarpa e ai manufatti della S.P. 632” 
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Committente PROVINCIA DI BOLOGNA, importo dei lavori 306.000 € 

Incarico di CSE per il cantiere “Manutenzione straordinaria alle pavimentazioni e alle fondazioni stradali S.P. 3 - area A” 

Committente PROVINCIA DI BOLOGNA, importo dei lavori 280.000 € 

Incarico di CSE per il cantiere “Lavori di pavimentazione mediante costruzione di tappeti di usura e trattamenti superficiali 

monostrato, in varie tratte in vari Comuni delle strade provinciali compresa la rete PRITdell'area A Pianura Est” Committente 

PROVINCIA DI BOLOGNA, importo dei lavori 300.000 € 

Incarico di CSE per il cantiere “Strade Provinciali compresa la rete PRIT dell'area C Montagna Ovest: lavori di pavimentazione 

mediante costruzione di tappeti di usura e trattamenti superficiali monostrato, in varie tratte in vari Comuni” Committente 

PROVINCIA DI BOLOGNA, importo dei lavori 250.000 € 

Incarico di CSE per il cantiere “Strade Provinciali compresa la rete PRIT dell'area D Pianura Ovest: lavori di pavimentazione 

mediante costruzione di tappeti di usura e trattamenti superficiali monostrato, in varie tratte in vari Comuni” Committente 

PROVINCIA DI BOLOGNA, importo dei lavori 300.000 € 

Incarico di CSE per il cantiere “SP 27 "Valle del Samoggia". Lavori di riparazione e consolidamento del Ponte sul Torrente 

Samoggia al km 26+630 nel territorio del Comune di Savigno.” Committente PROVINCIA DI BOLOGNA, importo dei lavori 

120.000 € 

Incarico di CSP e CSE per il cantiere “sostituzione di portale mobile per veicoli commerciali denominato “atlas R” tinteggiatura 

interna e realizzazione fosso di guardia esterno presso la filiale B.R.T. 066 OSIMO (AN)” Committente B.R.T.; importo dei lavori 

186.000 € 

Incarico di CSP e CSE per il cantiere “sostituzione di portale mobile per veicoli commerciali denominato “atlas R” presso la 

filiale B.R.T. 063 FIANO ROMANO” Committente B.R.T.; importo dei lavori 50.000 € 

Incarico di CSP e CSE per il cantiere “ripristino di recinzione perimentrale presso la filiale B.R.T. 210 TORINO GRUGLIASCO”, 

Committente B.R.T.; importo dei lavori 75.000 € 

Incarico di CSP e CSE per cantiere "Costruzione concessionaria FORD MAZDA, a Imola" committente 

IMOLAUTOIMMOBILIARE, importo dei lavori 2.000.000 € 

Assistenza al CSE per il cantiere “realizzazione impianto fotovoltaico sui coperti della facoltà di Ingegneria a Bologna” 

committente FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA, importo dei lavori 1.500.000 € 

Assistenza al CSE per il cantiere “Realizzazione nuova biblioteca, Comune di Pontedera” 

Assistenza al CSE per il cantiere “realizzazione impianto fotovoltaico sui coperti della facoltà di Agraria a Cadriano” committente 

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA, importo dei lavori 800.000 € 

Assistenza al CSE per il cantiere “realizzazione impianto fotovoltaico sui coperti della facoltà di Veterinaria a Ozzano” 

committente FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA, importo dei lavori 2.000.000 € 

Assistenza al CSE per il cantiere “realizzazione impianto fotovoltaico sui coperti della facoltà di Fisica Morassuti a Bologna” 

committente FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA, importo dei lavori 760.000 € 

ANNO 2011 

Incarico di CSP e CSE per cantiere "Costruzione deposito 10 presso Lugo Terminal", Committente LUGO TERMINAL, importo 

dei lavori 250.000 € 

Incarico di CSP e CSE per cantiere "Costruzione nuova cabina elettrica presso Lugo Terminal", Committente LUGO 

TERMINAL, importo dei lavori 150.000 € 

Incarico di CSP e CSE per cantiere " "Manutenzione impermeabilizzazione stabile Via Gronchi 99 della Sangiorgi Legnami", 

Committente SANGIORGI LEGNAMI, importo dei lavori 50.000 € 

Assistenza al CSE "installazione impianto fotovoltaico a terra località pieve di cento" committente Renosolar, importo lavori 

450.000 € 

Assistenza al CSE per il cantiere “realizzazione palazzina uffici e ripristino copertura per lo stabilimento IPREL ad Imola”, 

Committente IPREL, importo dei lavori 520.000 € 

Assistenza al CSE per il cantiere “manutenzione straordinaria celle frigorifere PATFRUT ALTEDO”, importo dei lavori 320.000 € 

Assistenza al CSE per il cantiere “manutenzione straordinaria stabilimento PATFRUT BUDRIO e ampliamento celle”, importo 

dei lavori 420.000 € 

ANNO 2010 

Incarico di CSP e assitenza al CSE per il cantiere “realizzazione di fabbricato residenziale denominato lotto 10 di 10 
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appartamenti presso il lotto Pedagna Sud ad Imola, committente CESI SOC COOP, importo dei lavori 2.000.000 € 

Incarico di CSP e assitenza al CSE per il cantiere “realizzazione di fabbricato residenziale denominato lotti 4 e 5 di 10 

appartamenti ognuno presso il lotto Pedagna Sud ad Imola, committente CESI SOC COOP, importo dei lavori 5.000.000 € 

Assistenza delegato sicurezza Sacmi c/o cantiere GRAL di Filo di Argenta, committente SACMI IMOLA SCARL, importo lavori 

4.000.000 € 

Assistenza al CSE "installazione impianto rilevazione fumi a campionamento di aria presso lo stabilimento del Felsineo" 

Committente FELSINEO SPA, importo lavori 100.000 € 

Assistenza per coord. in fase di esec lavori per il cantiere "installazione impianto fotovoltaico presso lo stabilimento Varvel" 

Committente Varvel, importo lavori 75.000 € 

Assistenza per coord. in fase di esec lavori per il cantiere "manutenzione copertura stabilimento HGS HOLDING SPA" 

Committente HGS HOLDING SPA, importo lavori 300.000 € 

Assistenza al CSE per il cantiere "bonifica copertura in eternit e installazione impianto fotovoltaico presso lo stabilimento della 

MAS Srl" Committente MAS Srl, importo lavori 150.000 € 

ANNO 2009 

Incarico di CSP e CSE per il cantiere “opere di urbanizzazione primaria presso il lotto N2A Viale D’agostino ad Imola, 

committenti privati, importo dei lavori 500.000 € 

Incarico di CSP e CSE per il cantiere “realizzazione di fabbricato residenziale di 11 appartamenti presso il lotto N2A Viale 

D’agostino ad Imola, committenti privati, importo dei lavori 1.000.000 € 

Assistenza per coord. In fase di esec. dei lavori per il cantiere:  "costruzione di  tettoia a Lugo terminal" committente LUGO 

TERMINAL Spa, importo lavori 250.000 € 

Assistenza per coord. in fase di esec. lavori per il cantiere "ampliamento una tantum da eseguirsi nel fabbricato di Via Zanardi 

376 -Bologna" committente ARCANGELI SRL, importo lavori 100.000 € 

Assistenza per coord. in fase di esec. lavori per il cantiere "Ristrutturazione edilizia immobile ad uso civile abitazione sito in 

Bologna, Via Santo Stefano, 103" committente TUNIOLI, importo lavori 150.000 € 

Assistenza per coord. in fase di esec. lavori per il cantiere Realizzazione del Blocco K3 all'interno del comparto N15 Sacmi 

Imola”, committente SACMI IMOLA SCARL importo dei lavori 3.500.000 € 

Assistenza per coord. in fase di esec. lavori per il cantiere “Realizzazione del Blocco K8 all'interno del comparto N19 Sacmi 

Imola”, committente SACMI IMOLA SCARL,  importo dei lavori 2.000.000 € 

ANNO 2008 

Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori secondo il D. Lgs 494/96 (ora D. Lgs. 81/2008) nei lavori di 

realizzazione di impianti di captazione energia tramite pannelli fotovoltaici in vari edifici cittadini del Comune di Bologna, lotto 

1432/F, Committente Acer Bologna. Importo lavori: 4.658.370,87 Euro. 

Assistente al CSE per il cantiere: “costruzione del padiglione 14-15 presso il quartiere fieristico Bologna Fiere a Bologna”, 

Committente FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA SPA, importo dei lavori 60.000.000 € 

Assistenza per coord. In fase di esecuzione dei lavori per il cantiere "costruzione di fabbricato TGS", committente TGS, importo 

lavori 800.000 € 

Assistenza per coord. In fase di esecuzione dei lavori per il cantiere "ristrutturazione facciata via d'azeglio", committente 

HYDRA, importo lavori 150.000 € 

Assistenza per coord. In fase di esecuzione dei lavori per il cantiere "adeguamento ex gam", committente BOLOGNA FIERE, 

importo lavori 200.000 € 

Assistenza per coord. In fase di esecuzione dei lavori per il cantiere "adeguamento palazzo congressi", committente BOLOGNA 

FIERE, importo lavori 200.000 € 

Assistenza per coord. In fase di esecuzione dei lavori per il cantiere "predisposizione servizi pad.14-15", committente 

TECNICOOP, importo lavori 50.000 € 

Assistenza per coord. In fase di esecuzione dei lavori per il cantiere "costruzione di fabbricato ad uso uffici", committente AEPI, 

importo lavori 800.000 € 

Assistenza per coord. In fase di esec. dei lavori per il cantiere:  "costruzione di fabbricato  industriale e tettoia a Lugo terminal" 

committente LUGO TERMINAL Spa, importo lavori 400.000 € 

Assistenza per coord. in fase di esec. lavori per il cantiere "realizzazione di struttura metallica  ex-falegnameria e piazzale 
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presso  Meliconi" committente MELICONI Spa, importo lavori 200.000 € 

Assistenza per coord. in fase di esec. lavori per il cantiere "ristrutturazione abitazione a Pianoro"committente MORICONI, 

importo lavori 40.000 € 

Assistenza Cantieri Sacmi Forni, per conto della Committente, per adeguamento forni ceramici Coem  - Marazzi centro  - 

Marazzi Casiglie-  Castelvetro  

  - Piemme  

ANNO 2007 

Incarico di CSP e CSE per cantiere “Costruzione stabilimento industriale nella centrale di compostaggio Hera a Voltana” 

committente HERA SPA, importo dei lavori 750.000 € 

Incarico di CSP e CSE per cantiere “Costruzione stabilimento fognatura nera località Cavallino – Cà Sensoli ” committente 

HERA RIMINI SRL; importo dei lavori 150.000 € 

ANNO 2006 

Incarico di CSP e CSE per cantiere “costruzione fognatura nera, località Prunaro – Comune di Budrio” committente HERA SPA, 

importo dei lavori 350.000 € 

Incarico di CSP e CSE per il cantiere “costruzione di fognatura nera località Trarivi – Rimini” committente HERA RIMINI SRL, 

importo dei lavori 800.000 € 

Incarico di CSP e CSE per il cantiere “manutenzione condotta di mandata soprannominata MARINAIO a Rimini” committente 

HERA RIMINI SRL, importo dei lavori 150.000 € 

  

ESPERIENZE IN AMBITO DI CANTIERI RICADENTI IN LUOGHI CONFINATI O SOSPETTO INQUINAMENTO (DPR 177/11) 

ANNO 2017: 

Assistenza per identificazione Spazi Confinati, redazione procedure di Sistema, analisi luoghi di lavoro per Parmalat Spa 

ANNO 2016: 

Assistenza per identificazione Spazi Confinati per Hera Spa 

ANNO 2015: 

Assistente al CSE per il cantiere rifacimento Impianti CFS Europe all’interno del Polo Petrolchimico di Ravenna con attività 

ricadenti in spazi confinati all’interno di colonne e serbatoi. 

Incarico di Rappresentante del Datore di Lavori in attività ricadenti in luoghi confinati o a sospetto inquinamento di cui al DPR 

177/2011 per attività di manutenzioni centrali anticendio presso gli stabilimenti BRT (filiali di Verona Bussolengo, Desenzano, 

Torino Logistica, Torino Orbassano, Pisa, Piombino) 

Redazione di procedura specifica per attività in spazi confinati per conto di ACEA per attività di ispezione presso la galleria di 

derivazione della centrale idroelettrica Galileo Ferraris 

ANNO 2014: 

CSE e Rappresentante del Datore di Lavori in attività ricadenti in luoghi confinati o a sospetto inquinamento per attività di 

pronto intervento sulle reti fognarie della Provincia di Bologna per conto di HERA SPA (da novembre 2013 a novembre 2014) 

Docente per Corso e addestramento operatori spazi confinati di cui al DPR 177/2011 presso ESSELUNGA  , durata 12 ore (3 

sessioni come docente, 1 sessione come codocente) 

ANNO 2013: 

CSP e CSE per il cantiere: sostituzione ballatoi esterni ciminiera e rifacimento parapetto copertura presso la Centrale Termica 

Fossolo sita in Via Misa, 1 Bologna”., importo lavori 40.000 € 

CSP e CSE per il cantiere: adeguamento reti di scarico presso gli uffici Eni Divisione Refining & Marketing Di Via Rigosa 48 A 

Zola Predosa (Bo), importo lavori 50.000 €. 

 

Consulenza in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ei attività ricadenti in luoghi confinati per Molini Pivetti, Provincia 

di Bologna Serivzio Manutenzione Strade, Esselunga, Coop Adriatica 
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ANNO 2012: 

CSP e CSE per cantiere "Costruzione concessionaria FORD MAZDA, a Imola" committente IMOLAUTOIMMOBILIARE, importo 

dei lavori 2.000.000 € 

ANNO 2011: 

CSP e CSE per cantiere "Costruzione nuova cabina elettrica presso Lugo Terminal", Committente LUGO TERMINAL, importo 

dei lavori 150.000 € 

CSE per il cantiere “ manutenzione straordinaria celle frigorifere PATFRUT ALTEDO”, importo dei lavori 320.000 € 

CSE per il cantiere “ manutenzione straordinaria stabilimento  PATFRUT BUDRIO e ampliamento celle”, importo dei lavori 

420.000 € 

Consulenza in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ei attività ricadenti in luoghi confinati per Bonfiglioli, Sacmi Imola 

Scarl, Sacmi Impianti, Sacmi Forni,  

ANNO 2010: 

Assistenza delegato sicurezza Sacmi c/o cantiere GRAL di Filo di Argenta, committente SACMI IMOLA SCARL, importo lavori 

4.000.000 € 

Assistenza al CSE "installazione impianto rilevazione fumi a campionamento di aria presso lo stabilimento del Felsineo" 

Committente FELSINEO SPA, importo lavori 100.000 € 

ANNO 2009 

Assistenza per coord. in fase di esec. lavori per il cantiere "ampliamento una tantum da eseguirsi nel fabbricato di Via Zanardi 

376 -Bologna" committente ARCANGELI SRL, importo lavori 100.000 € 

Assistenza per coord. in fase di esec. lavori per il cantiere Realizzazione del Blocco K3 all'interno del comparto N15 Sacmi 

Imola”, committente SACMI IMOLA SCARL importo dei lavori 3.500.000 € 

Assistenza per coord. in fase di esec. lavori per il cantiere “Realizzazione del Blocco K8 all'interno del comparto N19 Sacmi 

Imola”, committente SACMI IMOLA SCARL,  importo dei lavori 2.000.000 € 

ANNO 2008 

Assistente CSE Cantiere "costruzione di fabbricato TGS", committente TGS, importo lavori 800.000 € 

Assistenza Cantieri Sacmi Forni per adeguamento forni ceramici Coem  - Marazzi centro  - Marazzi Casiglie-  Castelvetro  

  - Piemme  

Assistente al CSE per il cantiere: “costruzione del padiglione 14-15 presso il quartiere fieristico Bologna Fiere a Bologna”, 

Committente FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA SPA, importo dei lavori 60.000.000 € 

ANNO 2007: 

CSP e CSE per cantiere “Costruzione stabilimento fognatura nera località Cavallino – Cà Sensoli ” committente HERA RIMINI 

SRL; importo dei lavori 150.000 € 

ANNO 22000066::  

CSP/CSE cantiere “costruzione fognatura nera, località Prunaro – Comune di Budrio” committente HERA SPA, importo dei 

lavori 350.000 € 

CSP/CSE cantiere “costruzione di fognatura nera località Trarivi – Rimini” committente HERA RIMINI SRL, importo dei lavori 

800.000 € 

CSP/CSE cantiere “manutenzione condotta di mandata soprannominata MARINAIO a Rimini” committente HERA RIMINI SRL, 

importo dei lavori 150.000 € 

 

 

ESPERIENZE IN AMBITO DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (AMBITO D.LGS. 81/2008,  EX D.LGS. 626/94) 

ANNO 2017: 

Incarico di RSPP Gruppo Finmatica (4 società) 
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Incarico RSPP Struttura Informatica Srl 

Incarico RSPP Gea Depurazioni Srl 

Incarico RSPP Studio Teco 

Incarico RSPP Scuola Materna Pontecchio Marconi 

Incarico RSPP Scuola Materna Garagnani Crespellano 

ANNO 2016: 

Redazione aggiornamento DVR per la Provincia di La Spezia 

Aggiornamento DVR Vibrazioni, Hera Settore Energia 

Assistenza RSPP, Gea Depurazioni 

Assistenza RSPP, Comune di San Lazzaro di Savena 

Redazione DVR e documenti di Valutazione del Rischio Specifica per ANAS SpA, compartimento Emilia Romagna 

ANNO 2015: 

Formazione ai lavoratori e prove di evacuazione emergenza per immobili di proprietà della Regione Emilia Romagna (Via Aldo 

moro 64, Sedi del Servizio tecnico di Bacino di Ravenna, uffici di Roma) 

Redazione di Relazione Specifica Rischio Rumore per le sedi del Fitosanitario della Regione Emilia Romagna e del CED (Via 

Aldo Moro 52 Bologna) 

Redazione di Relazione Specifica Rischio Rumore per Veneto Agricoltura (sedi di: Diana, Montecchio, Pian del Casiglio, Pian 

de Spini, Po’ di Tramontana, Sasse Rami) 

Redazione DVR Mansioni, Cantonieri, Provincia di Bologna  

Redazione DVR Rumore e Vibrazioni Cantonieri, Provincia di Bologna 

ANNO 2014: 

Audit QEHS presso i cantieri ferroviari ALSTOM di Roma La Storta, Livorno – Grosseto, Rho, Milano Linea 3 

Incarico di RSPP per Hera Energie Rinnovabili, società del Gruppo Hera che gestisce impianti fotovoltaici 

Analisi rischio caduta dall’alto di coperture di fabbricati COOP ed HER 

Formazione ai lavoratori e prove di evacuazione emergenza per immobili di proprietà della Regione Emilia Romagna (Via Aldo 

moro 64, Via Aldo Moro 50-52, Sedi del Servizio tecnico di Bacino di Ferrara, Reggio Emilia, Piacenza, Roma, Modena) 

Redazione del DVR mansioni per personale del Servizio Manutenzione Strade della Provincia di Bologna 

Redazione documento di valutazione dei rischi vibrazioni per Toyota 

Audit ISO 18001 per negozi COOP in Emilia Romagna e Veneto 

Redazione di DUVRI per il Comune di Castel San Pietro e ASP Giovanni XIII Bologna. 

ANNO 2013: 

Audit e attività di assistenza all’ RSPP, consulenza per formazione informazione lavoratori per BRT, nelle diverse sedi di lavoro 

(Firenze Calenzano, Firenze Osmannoro) 

Audit e attività di assistenza all’ RSPP, consulenza per formazione informazione lavoratori per CONSORZIO LHS, nelle diverse 

sedi di lavoro delle consorziate per attività di logistica (Shenkel, Gallignani, Italpizza, My Log) 

Audit e attività di assistenza all’ RSPP, consulenza per formazione informazione lavoratori per WORK EVOLUTION, nelle 

diverse sedi di lavoro delle consorziate per attività di logistica (One Express, BRT) 

Formazione ai lavoratori e prove di evacuazione emergenza per immpbili di proprietà della Regione Emilia Romagna (terza 

Torre, Via Aldo Moro 18, Via Aldo moro 32-34-36-38) 

ANNO 2012: 

Audit e attività di assistenza all’ RSPP, consulenza per formazione informazione lavoratori per CONSORZIO LHS, nelle diverse 

sedi di lavoro delle consorziate per attività di logistica (One Express, Shenkel, Gallignani, Italpizza, My Log) 

Audit e redazione DVR per COOPADRIATICA Supermercati di  Via Dagnini; San Vitale, Bolognina, Minganti, Via dei Lamponi a 

Bologna 
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Prova di evacuazione ed emergenza per l’immobile di proprietà Regione Emilia Romagna, Via Aldo Moro 18, Bologna e corso 

di formazione per il personale  e addetti alle emergenze(8 ore) 

Prova di evacuazione ed emergenza per l’immobile di proprietà Regione Emilia Romagna, Via Galliera, Bologna e corso di 

formazione per il personale (4 ore) 

Prova di evacuazione ed emergenza per l’immobile di proprietà Regione Emilia Romagna, Viale Aldo Moro 21, Bologna e corso 

di formazione per il personale (4 ore) 

ANNO 2011 

Redazione DUVRI per PARITEL 

Redazione DUVRI per SASIB 

Redazione di DUVRI per NUOVA ORIA 

Assitenza lavorazioni in esterno presso Sugar Company a Castel Guelfo, Committente Carle&Montanari 

Prova di emergenza presso il complesso Villaggio del Fanciullo 

Redazione di Valutazione rischio caduta dall'alto per FOMET 

Redazione DUVRI per SANGIORGI LEGNAMI, lavori di asfaltatura 

Redazione di Check list e POS per Bonfiglioli Riduttori 

ANNO 2010 

Redazione di DVR e valutazione rischi specifici (rumore, vibrazioni, chimico, vdt, lavori in quota, stress da lavoro correlato, 

gravidanza, piani di emergenza, ecc.) per Sogei  

Redazione di DVR e valutazione rischi specifici (rumore, vibrazioni, chimico, vdt, lavori in quota, stress da lavoro correlato, 

gravidanza, piani di emergenza, ecc.) per Villaggio del Fanciullo 

Redazione di DVR e valutazione rischi specifici (rumore, vibrazioni, chimico, vdt, lavori in quota, stress da lavoro correlato, 

gravidanza, piani di emergenza, ecc.) per Dehoniana libri stabilimenti di Bologna, Napoli, Padova, Milano 

Redazione rischio chimico e vibrazioni per FINLANE 

Redazione D.U.V.R.I. per Bologna&Parking SpA 

Redazione D.U.V.R.I. e assistenza telefonica per TENNECO MARZOCCHI S.r.l. 

Redazione valutazione rischio gravidanza per BOLOGNA AIRPORT SERVICE 

Redazione POS e DUVRI per Fontana e Sacchetti Srl 

Predisposizione e consegna DVR per Multiservice Dehoniana 

Predisposizione e consegna Autocertificazione per Associazione Amici del Villaggio Onlus 

Redazione relazione tecnica per fattibilità layout produttivo Bonfiglioli 

Redazione DUVRI e assistenza coordinamento lavori di Trasloco Cevolani all'interno dello Stabilimento SASIB 

Preposto per sicurezza stand durante allestimento Cersaie e verifica documenti e readazione Duvri per A&M production, 

CEDIR, CERAMICHE VALDI, ANTOLINI, CERAMICHE RICCHETTI 

Redazione per procedura lavori in esterno per CARDO ITALIA - ABS Srl 

Redazione procedura per accesso essicatoio presso Cantiere Gral, Committente SACMI FORNI Spa 

Redazione DUVRI per Corà Legnami 

Redazione per procedura lavori in quota per ELETTROSTAMPERIE POPPI 

Corso DPI III categoria e piattaforme aeree presso SACMI IMOLA Scarl 

Redazione di POS e autocertificazione per SEI Srl 

Redazione DUVRI per Sangiorgi Legnami 

Redazione POS Zenith per Cefla 

Redazione DUVRI per i Portici Hotel 

ANNO 2009 
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Redazione Duvri (art. 26 D. Lgs. 81/2008) per Carle e Montanari 

Redazione di DVR e valutazione rischi specifici (rumore, vibrazioni, chimico, vdt, lavori in quota, stress da lavoro correlato, 

gravidanza, piani di emergenza, ecc.) per Edilpitture Srl 

Redazione di DVR e valutazione rischi specifici (rumore, vibrazioni, chimico, vdt, lavori in quota, stress da lavoro correlato, 

gravidanza, piani di emergenza, ecc.) per Caselli Service SRL 

Redazione di DVR e valutazione rischi specifici (rumore, vibrazioni, chimico, vdt, lavori in quota, stress da lavoro correlato, 

gravidanza, piani di emergenza, ecc.) per Fratelli Negrini Srl 

Redazione di DVR e valutazione rischi specifici (rumore, vibrazioni, chimico, vdt, lavori in quota, stress da lavoro correlato, 

gravidanza, piani di emergenza, ecc.) per Baraldi Gianpaolo Snc 

Redazione Duvri  (art. 26 D. Lgs. 81/2008) per Sacmi Forni – Cefap 

Redazione DUVRI per Galvanotecnica – Altedo 

Redazione DUVRI per Grafiche Damiani  - Bologna 

ANNO 2008 

Assistenza per sopralluogo Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo per manifestazione GAME Fair 2008 a 

Tarquinia (Viterbo),  committente BFServizi srl. 

Assitenza tecnica generale per pre-allestimento e post allestimento Cersaie, Saie, linea pelle committente BOLOGNA FIERE 

 

ESPERIENZE IN AMBITO HSE 

ANNO 2017 

Referente HSE per ANSALDO STS sul progetto Potenziamento della linea Ferroviaria Torino-Padova 

Audit 18001 per Coop 3.0 

Audit 18001 per ENI Deposito Deposito di Sarroch, Raffineria di Venezia 

Redazione procedure di SGI per Parmalat Spa 

 

ANNO 2016 

Referente HSE per ANSALDO STS sul progetto Potenziamento della linea Ferroviaria Torino-Padova 

Audit 18001 per Coop Adriatica (punti Vendita Matteotti, Cadoneghe, PD Zabarella, S. Angelo di Piove di Sacco, Selvazzano, 

Castel Maggiore, Crevalcore, Bolzano Vicentino, Vittorio Veneto, Budrio, Castel San Pietro Terme, Cento, Centro Leonardo 

Imola, Costa di Rovigo, Faenza Cappuccini, Lendinara, Ponte S. Niccolò, Porto Torre, Porto Viro, Rimini Celle, S. Donà di 

Piave, Torconca Cattolica, ) 

Audit 18001 per ENI Deposito di Gaeta, Deposito di Sarroch 

Aggiornamento allegati SGA, Parmalat 

ANNO 2015 

Referente HSE per ANSALDO STS sul progetto Potenziamento della linea Ferroviaria Torino-Padova 

Audit 18001 per Coop Adriatica (punti Vendita Matteotti, Turati, Cadoneghe, PD Zabarella, S. Angelo di Piove di Sacco, 

Selvazzano, Feltre, Castel Maggiore, Crevalcore) 

Audit 18001 per ENI Deposito Costiero di Ortona, Deposito di Gaeta, Deposito di Sarroch 

ANNO 2014 

Audit QEHS per Alstom Spa 

ANNO 2013 

Audit 18001 presso Bonatti Spa 

 

ESPERIENZE NEL CICLO IDRICO INTEGRATO DELLE ACQUE E NELL’ AMBIENTE 
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ANNO 2016 

Assistenza Spot su tematiche ambientali, OMP 

Assistenza Redazione MUD, BRT SpA 

Campionamenti Amianto Sem per Hera 

Campionamenti Amianto Sem per Ansaldo, Cantiere To-PD 

ANNO 2007 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per le opere di “Collegamento rete acquedottistica Rubicone- Cesenatico, 

Committente HERA RIMINI SRL, importo dei lavori 800.000 € 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per le opere di “progetto fognatura case murare, importo dei lavori 340.000 € 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per le opere di Collegamento rete acquedottistica Rubicone- Cesenatico, 

Committente HERA RIMINI SRL, importo dei lavori 2.000.000 € 

Studio generale delle fognature nel comune di Santarcangelo di Romagna per conto di HERA RIMINI SRL 

ANNO 2006 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva progetto di Collettamento scarichi numenro 9, 10, 11 nel comune di 

Verucchio, importo lavori 1.500.000 € 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per le opere costruzione fognatura Trarivi, importo dei lavori 800.000 € 

Progetti per autorizzazione scarichi superficiali per case isolate di diversi fabbricati nella provincia di Bologna 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 

 La sottoscritta Liberti Veronica, ai sensi della Legge 675/96, autorizza il trattamento dei propri 

dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae, e dichiara di essere informato dei diritti di 

cui all’art. 13 

 

Imola, 26 marzo 2018     

LIBERTI Veronica 


