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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LOVATO FABRIZIO 

Indirizzo  21100  VARESE (Italia) via Speroni 14  

Telefono  +39- 0332-1502256 

Fax  +39- 0332-1840264 

Mobile  +39- 348-2501050      

E-mail  studiolovato@virgilio.it       lovato.it@gmail.com  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22 gennaio 1962 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date    Dal 1983 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Lovato 
Studio tecnico professionale sito in Varese Via Speroni 14 – P.iva 01444780124 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico professionale 

• Tipo di impiego  L’attività svolta copre nella sostanza l’intero campo di competenza delle professioni tecnico 
edilizie, con particolare specializzazione nella progettazione e direzione dei lavori edile, civile 
industriale, perizie estimative, consulenze tecniche, e consulente tecnico d’ufficio, ed (in minor 
misura) rilievi topografici e pratiche catastali. Con la crescita professionale, si è anche delineato il 
profilo di specializzazione che, già dal 1993 è orientato all’attività di consulenza per la sicurezza 
e salute sui luoghi di lavoro (in applicazione ai D.P.R. 547,303,164 e D.Lgs 626/94, 494/96 e 
528/99 – ora Decreto Legislativo 81/2008 ). 
Dal 1996, lo Studio ha svolto l’attività di consulenza aziendale e direttamente di “Responsabile 
Servizio Prevenzione e Protezione” per gruppi tra i quali Cagiva S.p.A., Fondazione Famiglia 
Bulgheroni, Pallacanestro Varese S.p.A., Sheraton Genova Hotel, Corimec Italiana S.p.A., e Don 
Gnocchi centro di Malnate. 
Il contatto con queste realtà ha consentito un costante miglioramento delle competenze e la 
possibilità di approfondire e progredire in campi quali la formazione del personale e lo studio di 
nuove tecniche miranti alla preservazione psicofisica dei lavoratori. 
Nel campo edile l’attività di consulente d’impresa è affiancata da quella di Coordinatore in 
Progettazione ed in Esecuzione (D.Lgs. 81/2008 smi), per Amministrazioni Pubbliche tra le quali 
- Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese, Comuni di Varese, Luino, Lozza, Veddasca, 
Comunità Montane delle Valli del Luinese e della Valceresio -, e per Committenti privati tra i quali 
- La Tipografica di Varese S.p.A., Kelsit S.r.l. per il  “Centro Sportivo Campus”, Palace Grand 
Hotel Varese, Cagiva Motor S.p.A., MV Agusta S.p.A., Carlsberg Italia S.p.A., Lindt & Sprüngli 
S.p.A., Gemini, Real Estate Center, Vodafone, BTicino. 
Dal 1998 Consulente Tecnico d’Ufficio iscritto nell’elenco del Tribunale di Varese con 
specializzazione sicurezza cantieri, e Consulente Tecnico di Parte in numerosi procedimenti 
penali a seguito d’incidente mortale sul luogo di lavoro. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare libero professionista 
   

• Date    Dal febbraio 2011 

• Nome indirizzo del datore di lavoro  TELECERT società  a responsabilità limitata, con sede in Varese via G. Speroni, 14 

mailto:studiolovato@virgilio.it
mailto:lovato.it@gmail.com
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• Tipo di azienda o settore  Società proprietaria del marchio Signalbox ©, è anche attiva nel settore della tele-certificazione, 
formazione e supporto tecnico allo sviluppo di piattaforme web per il telelavoro di Enti, imprese, e 
professionisti. 

• Tipo di impiego  La società svolge la sua attività principalmente nella progettazione di sistemi innovativi per la 
gestione remota di OdiV ex 231, gestione remota di attività di manutenzione, coordinamento e 
controllo di cantieri. La società, grazie ai numerosi contatti istituzionali tra cui il Ministero del 
Lavoro, la Regione Lombardia, Fondi Interprofessionali ed enti bilaterali,  è  particolarmente attiva 
nello studio e sperimentazione di nuove metodologie formative ed operative. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore Unico e Direttore Sviluppo  Progetti Speciali. 
 

• Date    Dal ottobre 2015 

• Nome indirizzo del datore di lavoro  CERTISWISS Sagl, società di diritto svizzero, con sede in via Lanz, 10 – 6850 Mendrisio (CH) 

• Tipo di azienda o settore  Società attiva nel settore della certificazione e formazione di Enti, imprese, e professionisti. 

• Tipo di impiego  La società svolge la sua attività principalmente nella progettazione di sistemi di garanzia per 
l’evidenza del possesso di determinati requisiti o capacità. La società per scelta opera 
principalmente in attività fuori accreditamento. La società, grazie ai numerosi contatti territoriali  è 
particolarmente attiva nello studio e sperimentazione di nuove metodologie formative, operative e 
di controllo. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore. 
 

• Date    Dal 1995 al 2004 

• Nome indirizzo del datore di lavoro  Studio Hiram società d’ingegneria  a responsabilità limitata, con sede in Varese via Montello,154 

• Tipo di azienda o settore  Società d’ingegneria  

• Tipo di impiego  Lo studio ha svolto la sua attività principalmente nel campo della Sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro, organizzando seminari e giornate di studio a tema. Lo studio è stato particolarmente 
attivo nello studio e sperimentazione di nuove metodologie operative. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore Unico e Direttore Tecnico 
   

• Date    Dal 1988 al 1989 

• Nome  indirizzo del datore di lavoro  Studio d’ingegneria KESSEL+ BLASER  via Peri,9 Lugano (Svizzera) 

• Tipo di azienda o settore  Studio d’ingegneria  

• Tipo di impiego  Realizzazione di quattro capannoni industriali all’interno del Punto Franco di Stabio (Svizzera) con 
raccordo stradale, ferroviario e collegamento viabilistico a Mendrisio e all’Autostrada Lugano-
Chiasso, costo dell’intervento circa Fsv.5.000.000 (cinque milioni) 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore dei Lavori 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  07-12- 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Politecnico dell’Università Statale di Antananarivo  (Mg) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Ingegneria Civile con specializzazione Costruzioni e Lavori Pubblici 

Materia e titolo della tesi : Estimo “L’Ingegneria del Valore e la sua applicazione ai costi della 
sicurezza” - Relatore : Ing. Robert Rosso - Ingenieur Conseil du Presidente U.R.I.S.C.A. Francia 

• Qualifica conseguita  Dipl. Ingenieur en Génie Civil filiére Batiments et Travaux Publics 

(Laurea in Ingegneria Civile - specializzazione Costruzioni e Lavori Pubblici) 

• Livello nella classificazione 
nazionale Francese 

 Membro Individuale dell’Union Regionale des Ingenieurs et des Scientifiques de la Cote d’Azur 
U.R.I.S.C.A. sezione regionale del CNISF Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dei tecnici 
Scientifici Francese,  con numero di posizione - N° National : L59497-MR  

• Date  25-6-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Statale di Lubiana (Slo) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Psicologia  
Materia e titolo della tesi :Psicologia del Lavoro “Il Programma Feuerstein applicato alla 
formazione dei lavoratori alla sicurezza” - Relatore : Prof.dr. Argio Sabadin 

• Qualifica conseguita  Univerzitetni Diplomirani Psiholog 
(Laurea in Psicologia) 
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• Livello nella classificazione 
nazionale Slovena  

 Membro della  SLOVENIAN  PSYCHOLOGICAL  ASSOCIATION con sede in Prusnikova 74,  
1210 Ljubljana - Slovenia, con il numero d’iscrizione N°308. 

• Date  1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto Tecnico per Ragionieri e Geometri G.Pascoli di Como 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Maturità Tecnica per Geometri 

• Qualifica conseguita  Geometra 

• Livello nella classificazione 
nazionale Italiana 

 Esame Colloquio nel 1983 per l’abilitazione Professionale presso il Collegio dei Geometri della 
Provincia di Milano sostenuto con esito FAVOREVOLE e successivamente iscritto, per cambio di 
residenza, in data 4/10/1983 con il numero 1865 di posizione all’Albo del Collegio di Varese. 

• Date  Ottobre 1996-Febbraio 1997 

• Nome e tipo di  istituto di 
formazione 

 Dipartimento di Disegno e Tecnologia delle Costruzioni del Politecnico di Milano in collaborazione 
con la Comunità Europea ed i Collegi dei Geometri delle Province di Milano, Lodi, Varese, Como, 
Brescia, Novara - Direttore del corso Prof. Arch. Cesira Macchia coordinamento tesi Prof. Arch. 
Corrado Baldi  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per “Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione per la 
sicurezza e l’igiene del lavoro & Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la 
progettazione e la realizzazione dell’opera nel settore delle costruzioni” - con tesi “I COSTI 
DELLA SICUREZZA IN EDILIZIA ovvero L’analisi del Valore applicata ai costi della Sicurezza” – 
ore formative 120 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza e l’igiene del lavoro ; 
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione 
dell’opera nel settore delle costruzioni. 

• Livello nella classificazione 
nazionale italiana 

 Dal 25 settembre 2001 - iscritto all’Elenco Coordinatori Europei della Sicurezza E.C.E.S. sezione 
italiana - Numero di posizione nazionale – 00001.VA.it – elenco tenuto dal sindacato nazionale 
italiano dei coordinatori della sicurezza nei cantieri -  www.federcoordinatori.org   

• Date  Giugno 2002 

• Nome e tipo di  istituto di 
formazione 

 ATS “E-learning community per l’innovazione d’Impresa” – Regione Lombardia  Fondo Sociale 
Europeo, i collaborazione con CSFU Consorzio Sistemi Formativi UCIMU – ID Progetto 
23764.028.201 ob.3.D.1 – anno 2001  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo del corso “Analisi del Valore” tenutosi dal 26.06. 2002 al 25.02.2003. 
Lavoro Finale personale: L’analisi del valore quale strumento per l’ottimizzazione delle risorse 
nella Pubblica amministrazione – il DPR 554/99 e il Decreto 145/2000 nuove opportunità– Ore 
formative 50 

• Qualifica conseguita  Coordinatore gruppo d’analisi 

• Corsi precedenti sullo stesso 
argomento 

 Nel novembre 1985 corso di specializzazione in ANALISI del VALORE in EDILIZIA organizzato 
dall'ANDIL in collaborazione con "Costruire per abitare" tenutosi a S.Margherita Ligure (Ge), dal 
4 all’8 Novembre 1985 coordinamento e supervisione del Prof.Guido Dandri docente in ESTIMO 
presso l’Università di Genova – Ore formative 40 

• Date  Luglio 2002 

• Nome e tipo di  istituto di 
formazione 

 ATS “E-learning community per l’innovazione d’Impresa” – Regione Lombardia  Fondo Sociale 
Europeo, i collaborazione con CSFU Consorzio Sistemi Formativi UCIMU – ID Progetto 
23764.014.110 ob.3.D.1 – anno 2001  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo del corso “La Gestione per Progetti” tenutosi dal 11.07. 2002 al 29.11.2002.  
Lavoro finale personale: Dallo studio di fattibilità all’esecuzione – Ore formative 100 

• Qualifica conseguita  Esperto nella gestione per progetti 

• Date  Novembre 2002 

• Nome e tipo di  istituto di 
formazione 

 Garamond, direttore del corso Prof.A.Quadrino attività formativa riconosciuta dal Ministero 
dell’Istruzione ex DM n.177 del 10.07.2000, art.5 nota del suddetto Ministero del 31.07.2002 
prot.n.3594/c/3 – corso on line  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo del corso “Insegnare con le mappe mentali” tenutosi dal novembre 2002 al marzo 2003 – 
Ore formative 120.  

• Qualifica conseguita  nessuna 

• Corsi precedenti sullo stesso 
argomento 

 - Marzo-Giugno 1997 - Corso di metodologia formativa con il “PFAS programma Feuerstein di 
arricchimento strumentale”  (Enrichment Instrument Program to Prof.Reuven Feuerstein) 
organizzato dal Centro Binah  del Prof. Haim H. Baharier  di Milano - ore formative  40 
- Ottobre 1999 corso di approfondimento “Psicopedagogia : nuove modalità d’insegnamento, 
la creatività ed il super apprendimento” tenuto dal Prof. Dr. Drago Zagar ordinario di 
Psicopedagogia presso la State University of LJUBLJANA – Ore Formative 40 

http://www.federcoordinatori.org/
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• Date  Gennaio 2003 

• Nome e tipo di  istituto di 
formazione 

 ATS “E-learning community per l’innovazione d’Impresa” – Regione Lombardia  Fondo Sociale 
Europeo, i collaborazione con CSFU Consorzio Sistemi Formativi UCIMU – ID Progetto 
23764.078.614 ob.3.D.1 – anno 2001  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo del corso “Tecniche d’individuazione, definizione e soluzione dei problemi” tenutosi dal 
30.01. 2003 al 17.06.2003 – Ore formative 80.  

• Qualifica conseguita  nessuna 

• Corsi precedenti sullo stesso 
argomento 

 Settembre 1999 Seminario di aggiornamento in “Psicodiagnostica in ambiente lavorativo - 
stress, aggressività e malattie psicosomatiche” tenuto dal Prof. Dr. Maks Tusak ordinario di 
Psicologia Clinica e Psicodiagnostica presso la State University of LJUBLJANA, membro del 
Comitato Mondiale per l’uso dei Colori nei rapporti umani  – Ore Formative 32 

• Date  Giugno 2004 

• Nome e tipo di  istituto di 
formazione 

 QUASER Certificazioni srl, Milano, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per valutatori sistemi di Gestione Qualità in azienda (40 ore) 

• Qualifica conseguita  Valutatore  

• Date  Maggio 2014 

• Nome e tipo di  istituto di 
formazione 

 Global Institute for Risk Management Standards labelled G31000, Paris, France, con la 
collaborazione di Crowe Horwath AS srl, Milano, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo del corso “Corso per CERTIFIED ISO 31000 Risk Management Professional (foundations 
level)” – Ore formative 24 + 2 di esame internazionale secondo lo standard ISO/IEC 17024 

• Qualifica conseguita  Certified ISO 31000 Risk Management Professional 

• Date  Marzo 2015 

• Nome e tipo di  istituto di 
formazione 

 CIFA Italia, con la collaborazione di Federcoordinatori e Telecert, Roma, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo del corso “Corso per la formazione del Formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” – Ore 
formative 24  

• Qualifica conseguita  Formatore per la salute e sicurezza sul lavoro ex DI 4/03/2013 

• Date  Maggio 2015 

• Nome e tipo di  istituto di 
formazione 

 Federcoordinatori, Federazione sindacale italiana dei tecnici e coordinatori della sicurezza, Roma, 
Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo del corso “Corso la Verifica ispettiva nel cantiere, gli audit di sistema e tecnici ” – Ore 
formative 24 

• Date  21 Ottobre 2016 

• Nome e tipo di  istituto di 
formazione 

 QUASER Certificazioni srl, Milano, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo del corso “Aggiornamento valutatori Quaser” – Ore formative 8  

• Date  23 Gennaio 2017 

• Nome e tipo di  istituto di 
formazione 

 Istruttore certificato ENAC Roberto Sergnese, iscritto al n.43 nell’Elenco istruttori tenuto 
dall’ENAC, Malpensa, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo del corso “Corso di formazione iniziale di security per le categorie A10, A13” – Ore 
formative 10  

• Qualifica conseguita  Personale formato in security per le categorie A10 e A13 – attestato n.184/2017 

• Date  10 febbraio 2017 

• Nome e tipo di  istituto di 
formazione 

 QUASER Certificazioni srl, Milano, Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo del corso “Corso di formazione per auditor interno sistemi di gestione per la sicurezza 
alimentare” ISO 22000 (durata 16 ore) 

• Qualifica conseguita  Auditor interno ISO 22000 

• Date  06 aprile 2017 

• Nome e tipo di  istituto di 
formazione 

 Associazione forum security 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo del workshop: “criticità inerenti l’ottemperanza della normativa sulle certificazioni degli istituti 
di vigilanza e le guardie particolari giurate” (durata 8 ore) 

• Date  12 aprile 2017 

• Nome e tipo di  istituto di 
formazione 

 English language center sas 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di lingua inglese (durata 64 ore) 

• Qualifica conseguita  Lingua inglese livello B2 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 
 

 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Docente a contratto per enti di formazione quali:  
Federcoordinatori, ENAIP, UPEL, Azienda Formativa della Provincia di Varese, IsFoP in 
collaborazione con il Politecnico di Milano dip. DITec., Università dell’Insubria, Scuola di 
Formazione IPSOA, MIP. 
 

Docenza frontale per il CCR di Ispra con il corso nell’ambito del Laboratorio di Formazione Tecnica  
“la sicurezza nei cantieri edili – peculiarità del CCR di Ispra” – settembre 2006 
 

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati Roma;  i Collegi dei Geometri e Geometri 
Laureati di Varese, Bologna, Lecce, Siracusa, Pistoia, Firenze, Napoli, Roma, Verona, Torino, 
Sondrio; Ordine degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Varese; Ordine degli architetti 
della Provincia di Varese, Sondrio, Rimini, Como; Scuola edile della Provincia di Varese. 
 

Attività quale formatore esperto in materia di sicurezza nei cantieri con Federcoordinatori, 
Sindacato Nazionale dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza 
 

Docente frontale per corsi in azienda,  tra le più importanti ricordiamo:  
Grand Hotel PALACE di Varese, Genova SHERATON Hotel, , Fondazione Famiglia 
BULGHERONI, BTICINO S.p.A., LINDT & SPRUNGLI S.p.A., CARLSBERG S.p.A., CORIMEC 
ITALIANA S.p.A., CASTI S.p.A., CAGIVA High Tech. S.p.A., MECCANICHE di CREMONA s.r.l., 
AVIONHOLDING S.p.A., PALLACANESTRO VARESE S.p.A., Fondazione Don Gnocchi centri di 
Malnate. 
 
 

Docenza frontale e telematica per : 
Corso “Qualità in Fad per gli studi professionali dei Geometri” Progetto F.S.E. Ob.4 n.16.821 
Subasse 422/98 attività finanziata dalla Regione Lombardia e dal Fondo Sociale Europeo, ente 
Promotore Collegio dei Geometri della Provincia di Varese, ente Gestore Technema s.Cons.r.l. di 
Guastalla (RE) 
Due Edizioni con 40 partecipanti -  monte ore 400  
Ore effettuate : docenza telematica 163 ore - docenza frontale 24 ore 
 

Corso “Qualità in Fad per gli studi professionali dei Geometri” Progetto F.S.E. Ob.3D1 
PA.0547/Rer-01 attività finanziata dalla Regione Emilia Romagna e dal Fondo Sociale Europeo, 
ente Promotore Comitato Regionale Collegi dei Geometri dell’Emilia Romagna, ente Gestore 
Technema s.Cons.r.l. di Guastalla (RE) 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 

  

Inglese  B 2 B 2 B 2 B 2 B 2 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Tre Edizione 1° settantatre partecipanti - monte ore 636 
Ore effettuate : docenza telematica 209 ore - docenza frontale  61 ore 
 

Progettista, coordinatore e Tutor per la prima e seconda edizione del corso di “auto Formazione 
a distanza in materia di sicurezza” di Isfop Milano. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Dal 25.01.2012  Membro del Consiglio Direttivo di E.Bi.Na.S.Pri ente bilaterale nazionale del 
settore privato con sede in Roma Via Barberini 29.  
 

Dal 22.11.2011  Esperto in materia di salute e sicurezza nominato dal Ministero del Lavoro, in 
seno al Comitato n.7 della Commissione Consultiva nazionale permanente per la sicurezza e la 
salute sul lavoro istituita, ai sensi dell’art.6, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 smi. 
 

Dal 30.09.2010  Consigliere provinciale del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 
provincia di Varese, e Consigliere Referente della Commissione Sicurezza e Qualità. 
 

Dal 05.07.2010  Presidente della commissione per la certificazione dei modelli di organizzazione 
e gestione della sicurezza in seno ad E.Bi.S.Pri Lombardia ente bilaterale regionale del settore 
privato con sede in Gallarate (Va) via Borghi, 7.  
 

Dal 16.11.2005  Presidente Nazionale della FEDERCOORDINATORI – Federazione sindacale 
italiana dei tecnici e dei coordinatori della sicurezza nei cantieri con Ufficio di Presidenza a Varese 
Via Speroni,14. 
 

Dal 10.11.2004 al 2010 Consigliere  Nazionale a parte del Consiglio Direttivo dell’AIAS 
Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza con sede in Milano Via del Vecchio Politecnico,7  

 

Dal 12.11.2003 al 14.12.2006 Presidente e dal 14.12.2006 Past President e Consigliere della 
CONSULTA PROVINCIALE COORDINATORI Provincia di Varese – organismo che rappresenta 
a livello territoriale i coordinatori della sicurezza cantieri dei seguenti Enti: Associazione Italiana 
Addetti alla Sicurezza AIAS, Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Periti Industriali e Periti industriali 
laureati, Collegio dei Geometri, Ordine degli Architetti, Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti 
Locali UNITEL, Club Coordinatori, Associazione Ambiente e Lavoro, Ordine dei Dottori Agronomi 
e Forestali. 
 

Dal 31.05.2002 Incaricato quale consulente presso l’UPEL Unione Provinciale Enti Locali in 
Varese, per la gestione dei Lavori Pubblici con lo sviluppo di documentazione tecnica operativa 
relativa all’attività esecutiva negli appalti e nelle  materie di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. 
 

Dal 10.04.2001 Vice coordinatore nazionale dell’Organismo Aias dei Coordinatori delle 
Costruzioni - O.A.C.C. con sede in Milano presso l’Associazione Aias. 
 

Dal 20.09.2000 Coordinatore del gruppo di Studio costituitosi presso l’UPEL Unione Provinciale 
Enti Locali, per  “Analisi linea guida regione Lombardia per l’applicazione del D.lgs.494/96 e 
528/99, reali modalità applicative nelle Pubbliche Amministrazioni Committenti” - “Analisi della 
Bozza di regolamento all’art.31 L.109/94, con proposte applicative al Ministero estensore” ; presso 
UPEL in Varese. 
 

Dal 13.03.2000 Coordinatore del gruppo di lavoro costituitosi tra il Comune di Varese ed il Collegio 
della Provincia di Varese dei Geometri , con lo scopo di redigere una “linea guida per l’applicazione 
del D.lgs.494/96 e 528/99 nella Pubblica Amministrazione” presso il Collegio dei Geometri in 
Varese. 
 

Dal 25.02.2000 a parte del Comitato Tecnico Scientifico - settore Costruzioni - AIAS coordinato 
dall’Ing. Carlo Pozzi in seno all’Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza – Milano. 
 

Dal 16.02.2000 Coordinatore di settore “sicurezza cantieri” del Gruppo di Studio dei “Profili 
Standard per la Qualificazione dei Geometri” costituitosi presso il Consiglio Nazionale dei 
Geometri  in Roma con direttore di progetto il Geom. Andrea Franzini Consigliere Nazionale. 
 

Dal 24.11.1999 a parte della Commissione ristretta “ Sicurezza, Qualità e Lavori Pubblici ” istituita 
dal Consiglio Nazionale dei Geometri e coordinato dal Vice Presidente geom. Giuseppe Rando - 
Roma - Consiglio Nazionale Geometri. 
 

Dal 23.06.1999 Membro del Gruppo di Lavoro costituitosi presso l’istituto Quaser di Milano (ente 
certificatore norma UNI-EN-ISO 9000)  per la creazione di una “linea guida per la certificazione di 
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uno studio operante in campo tecnico con particolare riferimento ai coordinatori della sicurezza 
nei cantieri per committenti pubblici e privati”. 
 

Dal giugno 1999 Incarico presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Varese nel “Gruppo 
di Lavoro - Sicurezza Cantieri D.Lgs.494/96” con il compito specifico di verificare e coordinare i 
problemi , le proposte e soluzioni relative alla normativa in specie. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Capacità nell’uso di personal computer integrato da tutte le principali periferiche hardware quali 
scanner, stampanti, plotter, tavoletta grafica, fax; ed uso di tutti i principali software della famiglia 
Office di Windows, Acrobat e Photo shop di Adobe, ed Autocad LT 2000. 

Capacità nell’uso della seguenti apparecchiature tecniche:  
fonometro Lutron SL-4001; luxmetro Lutron LX-101; termo-igrometro Digital; tester Kyoritsu PSC 
D-4120; varie fotocamere digitali Nikon e Canon; fotocamera digitale Lumix DMC-FZ20EG Leica-
Panasonic; video camera Sony 72x digital zoom con visione ad infrarossi. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Collaborazione per la redazione di pubblicazioni ed articoli per quotidiani e mensili, tra i quali:  ISL 
di Ipsoa,  La Prealpina, l’informatore Aias, Il Seprio. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 Dal 29 settembre 2010 Vicepresidente del Comitato per l’Imparzialità dell’Organismo di 

Certificazione All Cert Systems di Milano. 
 

Dal 15 aprile 2009 Presidente del Comitato per l’Imparzialità di Quaser Certificazioni di Milano. 
 

Dal 24 marzo 2009 a parte del Laboratorio Costruzioni in seno alla DG Sanità di Regione 
Lombardia Milano, nei gruppi di lavoro: Lavori in quota e su fune, Formazione in edilizia, Modelli 
di organizzazione e gestione, Grandi Opere, Controllo e monitoraggio cantiere, e dal 2011 Expo 
2015. 
 

Dal 25 giugno 2007 Esperto in igiene e Salute sui luoghi di lavoro a parte del Comitato di 
Certificazione dell’Istituto Quaser Milano. 
 

Dal giugno 2004 Superamento degli esami del Corso di Formazione per Valutatori Sistemi 
Gestione Qualità in aziende manifatturiere e di servizi tenuto da AICQ associazione Emilia 
Romagna nel periodo 7-11 giugno 2004 e basato sulla normativa serie UNI EN ISO 9001:2000 e 
sulla UNI EN ISO 19011:2003. 
 

Dal gennaio 2002 al settembre 2006 Direttore allo sviluppo del sito internet specialistico 
www.elencocoordinatori.com . La struttura aveva come scopo la divulgazione e la condivisione in 
rete di informazioni attinenti la professione di coordinatore della sicurezza nei cantieri edili. 
 

Dal 20.06.2002 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio Tribunale di Varese al n.1169 della 
categoria Geometri Specializzazione  -  SICUREZZA CANTIERI. 
 

Dal 18.05.1999 Inserito nell’elenco dei professionisti esperti nel campo della sicurezza cantieri, 
tenuto dall’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  con il N°21 di posizione. 
 

Dal 23.07.1998 Certificato di autorizzazione per l’emissione di Certificati di Prevenzione Incendi, 
di cui alla Legge n.818 del 7.12.1984   -   “ Codice Individuale VA 01865 G 00269” 
 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A+B per la guida di autoveicoli ed autocarri fino a 35 ql. 
Abilitazione all’uso di mezzi operativi ed agricoli (escavatore, pala meccanica, rullo comp.): 
Patente nautica per la condotta di imbarcazioni a motore entro le 12 miglia. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal Settembre 2000  

Autore di numerosi articoli sulla sicurezza cantieri (pubblicati su quotidiani e riviste specializzate) 
 

Ottobre 2004  

Autore del testo   

“IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI – GUIDA PRATICA”  

editore IPSOA -  INDICITALIA codice ISBN 88-217-2044-6 
 

Novembre 2005  

Coautore dell’inserto speciale alla rivista mensile ISL – Ipsoa scuola d’impresa 

“Cadute dall’alto: requisiti di sicurezza ex D.Lgs. n.235/2003 

http://www.elencocoordinatori.com/
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ALLEGATI   Attestato di formazione e aggiornamento per RSPP 

 

 
 

 

Documento reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000, precisando che il ricevente è autorizzato al trattamento 
dei dati personali così come stabilito  dalla normativa cogente  
 

  

 

Ottobre 2006  

Coprogettista e coautore del Progetto sperimentale di applicazione della norma etica SA8000 ai 
lavori pubblici – Comune di Frascati e i Sindacati di categoria confederati (Feneal, Filca e Fillea) 
con la collaborazione del CISE di Forlì 

“Progetto Sperimentale Responsabilità Sociale nei LLPP” 

Lo sviluppo del progetto ha portato nel 2009 alla Certificazione, da parte di CISE, del Comune di 
Ravenna, ed a far tempo da quella data sono stati condotti due audit semestrali sui cantieri pubblici 
aperti. 
 

Giugno 2007  

Autore del testo   

“IL COMMITTENTE NEI CANTIERI PUBBLICI E PRIVATI – guida ad uso del committente o 
del responsabile dei lavori per l’esecuzione in sicurezza dei lavori nei cantieri”  

editore IPSOA -  INDICITALIA – codice ISBN 978-88-217-2561-6 
 

Giugno 2007  

Coautore con l’Ing. Ivan Poroli del testo   

“DEMOLIZIONI CIVILI E INDUSTRIALI – Linee guida Volume 1° L’APPALTO”  

editore NAD Associazione Nazionale Demolitori Italiani 

 

Ottobre  2014  

Coautore con l’Avv. Lorenzo Fantini del testo   

“Le semplificazioni in edilizia – D.I. 9/9/2014 modelli semplificati di POS, PSC, PSS e FO”  

editore EPC – codice ISBN 978-88-6310-582-7 
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Attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ex art. 31 D.lgs. 81/2008 e 
smi) 
 
INCARICHI CONCLUSI 
 
Dal 1996 al 2021:  

• Cagiva S.p.A.,  

• Fondazione Famiglia Bulgheroni,  

• Pallacanestro Varese S.p.A.,  

• Sheraton Genova Hotel,  

• Corimec Italiana S.p.A.,  

• Don Gnocchi centro di Malnate  

• Gate Gourmet Italia srl 

• TMM srl 

• Professional center spa 

• SME centro Diagnostico per immagini 

• Oven srl 

• Air Food Stadio srl 

• Fioraio Bianchi Caffè srl 

• Cooperativa Fit a r.l. 

• Cooperativa l’Unibis a r.l. 

• Air Food srl 

 
 
INCARICHI IN ESSERE 

 
 

Dal 2019: PROFESSIONAL CENTER SPA (modulo B-comune) 

 

Dal 2019: GEMINI CENTER SPA (modulo B-comune) 

 

Dal 2019: LIBERTY CENTER SPA (modulo B-comune) 

 

Dal 2017: STUDIO ASSOCIATO BIANCHERI (modulo B-comune) 

 
Dal 2012: ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI VARESE (modulo B-comune) 
 
Dal 2020: ARIS (modulo B-comune) 
 
Dal 2020: NO SECRET (modulo B-comune) 
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