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Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome/Nome

Zuccarello Silvio

Residenza
Domicilio
Telefono
E-mail
Cittadinanza

Italiana

Data e luogo di nascita
Codice Fiscale
Partita Iva

Esperienza
professionale
Società
Durata
Lavoro o posizione ricoperti

Igeam S.r.l.
Da dicembre 2003 ad oggi
Responsabile dell’Area H&S-CONSIP all’interno della Business Unit
Igiene e sicurezza presso la Società Igeam S.r.l. di Roma.
-

Principali attività e
responsabilità
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Controllo delle attività di produzione per il conseguimento degli obiettivi
mensili di ricavo, fatturato e costi coerentemente con gli obiettivi
assegnati - Analisi del contenimento generale dei costi - Definizione dei
piani di sviluppo del personale assegnato - Individuazione del
fabbisogno formativo e definizione dei profili professionali necessari alla
produzione dei progetti assegnati e selezione delle risorse Attività di
coaching nei confronti delle risorse assegnate in coerenza con i piani di
sviluppo aziendali - Coordinamento tecnico e gestionale delle risorse
assegnate - Verifica dell’attuazione delle procedure di qualità aziendale,
delle regole e delle determinazioni adottate e del supporto ai nuovi
collaboratori sia interni che esterni - Collaborazione con la direzione
commerciale all’analisi dei mercati di proprio interesse e allo sviluppo
dei nuovi servizi
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-

Gestione tecnico-economica di progetti complessi

-

Responsabile della gestione dei progetti acquisiti in Convenzione
Consip “Gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di
lavoro negli immobili in uso alle Pubbliche Amministrazioni” – (Regioni:
Toscana, Umbria, Marche, Sardegna, Emilia Romagna, Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Puglia, Molise, Campania)

-

Esperto in materia di Sicurezza sul Lavoro con particolare riferimento a:
Valutazione dei rischi – Rischi interferenti - Utilizzo di Impianti e
attrezzature – Esposizione a rischi igienico-occupazionali in ambito
civile ed industriale - Valutazione dei rischi in accordo a quanto stabilito
dalla Direttiva Macchine e dalla Direttiva PED

-

Assistenza alla consulenza legale in materia di Sicurezza sul Lavoro

-

Progettazione di Interventi finalizzati all’acquisizione ella certificazione
di Prevenzione Incendi (Ultimo cliente: Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze)

-

Coordinamento esecuzione lavori - Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Principali Clienti:
INPDAP, AirOne S.p.A., Air One City Liner S.p.A., Rizzoli Corriere della
Sera, Roma Capitale - Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo - ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile, Ministero della
Giustizia, Regione Lazio, RCS Mediagroup, RCS Produzioni, Gruppo
Aviapartner, Gruppo Editoriale l’Espresso – Telecom Italia – Gruppo
SACE – Enti locali sul territorio italiano (Comuni, Regioni, Provincie)
Principali incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:
Istituti Raggruppati per l’Assistenza all’Infanzia (fino al 2011)
Comune di Sovicille (dal 2006 al 2011)
Comune di Rio Marina (dal 2008 al 2011)
Travertino Conversi S.r.l. (dal 2008 al 2010)
Air One Executive (dal 2011 al 2013)
E.N.A.C. Ente Nazionale Aviazione Civile – Direzione Centro (dal 2012
ad oggi)
E.N.A.C. Ente Nazionale Aviazione Civile – Direzione Toscana (dal
2012 ad oggi)
E.N.A.C. Ente Nazionale Aviazione Civile – Direzione Nord Ovest (dal
2012 al 2015)
Provincia di Prato (dal 2011 a oggi)
MIBACT – Archivio di Stato di Prato (dal 2012 ad oggi)
MIBACT – Biblioteca Centrale Firenze (dal 2012 ad oggi)
MIBACT – Biblioteca Genova (dal 2012 ad oggi)
MIBACT – Biblioteca Marucelliana (dal 2012 ad oggi)
MIBACT – Biblioteca Medicea Laurenziana (dal 2012 ad oggi)
MIBACT – Soprintendenza Archivistica Toscana (dal 2012 ad oggi)
MIBACT – Biblioteca Riccardiana (dal 2012 ad oggi)
Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche (dal 2012 al 2013)
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (dal 2012 al 2015)
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (dal 2012 ad oggi)
Cisia di Genova (Dal 2012 al 2014)
Ufficio del Giudice di Pace di Prato (dal 2012 ad oggi)
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (dal 2012 a marzo 2016)
LEO Pharma S.p.A. (dal 2013 al 2015)
Cooperativa integrata Pegaso (dal 2011 ad oggi)
Olimpia 1 (dal 2011 ad oggi)
Università Popolare Vitattiva (dal 2011 ad oggi)
DUE EMME Impianti (dal 2014 ad oggi)
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Società
Durata

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Società
Durata
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Società
Durata
Lavoro o posizione ricoperti

Eurofins Modulo Uno S.r.l.
Dal 01 Ottobre 2002 al 30 aprile 2017
Technical Expert Ascensori e Montacarichi D.P.R. 162/99 e s.m.i.
(iscritto all’albo dei tecnici verificatori presso il M.I.C.A.) per Condomini,
Società private (Credito Emiliano S.p.A., Gruppo Monte dei Paschi di Siena,
Banca Popolare di Milano, Aligros S.r.l., Buzzi Unicem S.p.A., Compir S.r.l.,
Eurocom S.r.l., Gruppo Editoriale l'Espresso, Inarcassa, ISAB S.r.l.,
Oranfrizer S.r.l., Istituti Religiosi e Case di Cura) ed Enti pubblici (Comune
di Melilli e Università degli Studi di Catania - Facoltà di Scienze Politiche)
Verifiche di Ascensori e Montacarichi ai sensi del D.P.R. 162/99 e s.m.i.

Due Emme Impianti di Marco Matteo Isaia (CT)
Da Gennaio 2013 ad oggi
Responsabile tecnico ai sensi del D.M. 37/08
Responsabile tecnico ai sensi del D.M. 37/08.

Archeng
Luglio 2002 – Agosto 2003
Socio fondatore

Principali attività e
responsabilità

Progettazione e direzione lavori di opere di ingegneria civile e architettura

Società

Aγoρα’ – Consulenze di ingegneria – Via Mariano Stabile 60, Palermo

Durata

Febbraio 2001 - Aprile 2002

Lavoro o posizione ricoperti

Responsabile per la Sicilia Orientale per l’acquisizione e progettazione
e Direzione Cantieri di Stazioni Radio Base per telefonia mobile per
conto di Networks S.p.A., Blu S.p.A., H3G S.p.A., Wind S.p.A., Siemens
S.p.A.

Principali attività e
responsabilità

Progettazione e Direzione Cantieri di Stazioni Radio Base per telefonia
mobile

Società
Durata
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Ingg. Alecci & Sapienza” – Viale Mario Rapisardi 411, Catania
Luglio 2000 - Febbraio 2001
Consulente
Progettazione e direzione lavori per opere civili, ristrutturazione edilizia e
contabilità lavori

Lavoro o posizione ricoperti

Libero professionista

Durata

Da luglio 2000 ad oggi

Principali attività e
responsabilità
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Attestazioni e
certificazioni
professionali
Date
Attestazione/Certificazione
rilasciata
Date
Attestazione/Certificazione
rilasciata
Date
Attestazione/Certificazione
rilasciata
Date
Attestazione/Certificazione
rilasciata
Date
Attestazione/Certificazione
rilasciata

2000
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
2000
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della provincia di Catania con n. 3927
2001
Iscrizione all’Albo dei C.T.U. del Tribunale del Comune di Catania
2002
Attestato di frequenza al Corso in materia di Prevenzione Incendi di 120 ore
di cui alla Legge 7/12/84 n. 818 - Abilitazione numero RM34459I03808
2014
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della provincia di Roma con n. A 34459
nella sezione A, settori: Civile e Ambientale – Industriale –
Dell’Informazione

Istruzione e formazione
Date
Attestazione/Certificazione
rilasciata

Date

2000
Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Geotecnica con voti 106/110 Facoltà di
Ingegneria - Università degli Studi di Catania
Tesi di laurea sperimentale in Geotecnica nella difesa del territorio dal titolo
“Microzonazione sismica del centro abitato di Sellano severamente
danneggiato dal terremoto Umbro-Marchigiano dell’autunno 1997” (relatore
Prof. Ing. Michele Maugeri, ordinario di Geotecnica)
2006

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza al corso per la “Valorizzazione del capitale umano di
Igeam S.r.l. “

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Igeam S.r.l.

Date

Da Febbraio 2006 a Marzo 2006

Titolo della qualifica rilasciata

Corso di formazione per RSPP MODULO A, ai sensi dell’art. 2 del D.lgs.
23/6/2003 n. 195, i cui programmi sono conformi a quanto definito
nell’Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 14/2/2006

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Euroesse s.r.l.
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Date

Da Marzo 2006 a Dicembre 2006

Titolo della qualifica rilasciata

Corso di formazione per RSPP MODULO B ai sensi dell’art. 2 del D.lgs.
23/6/2003 n. 195, i cui programmi sono conformi a quanto previsto
dall’Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 14/2/2006, per
Macrosettori 1, 3, 4, 5, 6,7, 8 Pubblica Amministrazione, 9

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Euroesse s.r.l.

Date

Febbraio 2007

Titolo della qualifica rilasciata

Corso di formazione per RSPP MODULO C

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Euroesse s.r.l.

Date

6 – 10 giugno 2005

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza al Corso su “Mitigazione dei rischi chimici e fisici in
ambienti di lavoro”

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

AIDII

Date

Dicembre 2001 - Marzo 2002

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza al Corso in materia di Prevenzione Incendi di 120 ore
di cui alla Legge 2/7/94 n. 818

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania

Date

Maggio 2001

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza al Corso su “Le strutture portanti in legno:
Conservazione e consolidamento dell’esistente, il lamellare, le verifiche
secondo Eurocodice 5”

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Ordine degli Ingegneri di Siracusa

Date

Dicembre 2000

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza al Corso su “Strutture in muratura: Tecniche di
diagnosi e di intervento”

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Ordine degli Ingegneri di Siracusa

Date

Maggio – Luglio 2000

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza allo Stage presso l’Ufficio di Monitoraggio del
Servizio Sismico Nazionale (Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali) sul
trattamento e l’analisi dei dati accelerometrici e sullo studio degli effetti di
sito

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi di Catania
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Date

Ottobre 1998 – Giugno 1999

Titolo della qualifica rilasciata

Corso in materia di sicurezza di 120 ore (Direttiva 92/57/CEE – D.Lgs.
626/94 e 494/96).
Abilitazione al coordinamento della sicurezza del lavoro in cantieri edili ai
sensi del D.Lgs. 494/96

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi di Catania

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Date

2013
Aggiornamento periodico del Corso in materia di sicurezza cantieri ex Titolo
IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Settembre – Dicembre 1999

Titolo della qualifica rilasciata

Stage presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia
sui danni provocati dal terremoto Umbro-Marchigiano per lo svolgimento
della Tesi di laurea

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi di Catania

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Italiano
Inglese
Comprensione
Ascolto
C1

Lettura

Livello
Livello
C1
Avanzato
Avanzato

Parlato

Scritto

Interazione orale

Produzione orale

C1 Intermedio

C1

Intermedio

C1 Intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza dell’ambiente Windows.
Conoscenza avanzata del pacchetto applicativo Microsoft Office con ottima
padronanza dei programmi Word, Excel, Power Point e Access.
Ottima conoscenza del programma Autocad 2D.
Ottima conoscenza di software applicativi di grafica.
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Ulteriori informazioni Autore delle seguenti pubblicazioni:
-

Massimino, Maugeri, Zuccarello: “The Grade-2 Microzonation of
Sellano” scritto per il numero speciale sul terremoto UmbroMarchigiano della Rivista Italiana di Geotecnica (R.I.G.)

-

Atti del convegno: Capilleri, Grasso, Massimino, Maugeri, Zuccarello:
“Microzonazione sismica ed analisi della risposta locale” scritto per il
Convegno sulle strutture in muratura organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Siracusa per i giorni 30 novembre, 1 e 2
dicembre 2000

-

Mazzoni, Rutigliano, Zuccarello, Santantonio: “Sistemi complessi: La
procedura di certificazione di un impianto industriale” scritto per la
rivista “Lavoro Sicuro” di Ambiente e Sicurezza (il Sole 24 ore) –
Febbraio 2008

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e smi, dichiara di essere stato compiutamente informato delle finalità e
del trattamento dei dati forniti nel presente curriculum e di autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati.

Roma, 28 marzo 2017

Silvio Zuccarello
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Allegato 1 – Principali recenti Docenze in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro
INTERVENTO N. 1

Titolo: Corso per lavoratori: formazione generale in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Breve descrizione: Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.; Riepilogo delle
disposizioni legislative inerenti la sicurezza e l’igiene dei luoghi di lavoro; Le
misure generali di tutela; Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione;
Organizzazione della prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari
soggetti aziendali; Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Committente e Anno erogazione: Cooperativa Sociale Integrata Pegaso a r.l.
(Giugno 2013)
Durata in ore (a edizione): 4
Edizioni totali: 1

INTERVENTO N. 2

Titolo: Sicurezza sul Lavoro - formazione specifica per lavoratori
Breve descrizione: Valutazione dei rischi dell’azienda e rischi trasversali, con
particolare riferimento alla mansione svolta; luoghi di lavoro; rischi correlati
all’utilizzo del VDT, requisiti ergonomici delle postazioni di lavoro; misure di
tutela collettive e individuali; illuminamento e microclima; movimentazione
manuale dei carichi; cadute e scivolamenti; attrezzature di lavoro (scale,
carrelli, etc.); sorveglianza sanitaria; rischio incendio; gestione delle
Emergenze; Procedure di emergenza (esodo, incendio, primo soccorso);
stress lavoro-correlato
Committente e Anno erogazione: Cooperativa Sociale Integrata Pegaso a r.l.
(Giugno 2013)
Durata in ore (a edizione): 4
Edizioni totali: 1

INTERVENTO N. 3

Titolo: Corso per Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione – Modulo B – Macrosettore di attività ATECO n. 8
Breve descrizione: Rischi fisici
Committente e Anno erogazione: Igeam S.r.l. (2013)
Durata in ore (a edizione): 8
Edizioni totali: 1

INTERVENTO N. 4

Titolo: Sicurezza sul Lavoro - formazione specifica per lavoratori
Breve descrizione: Valutazione dei rischi dell’azienda e rischi trasversali, con
particolare riferimento alla mansione svolta; luoghi di lavoro; rischi correlati
all’utilizzo del VDT, requisiti ergonomici delle postazioni di lavoro; misure di
tutela collettive e individuali; illuminamento e microclima; movimentazione
manuale dei carichi; cadute e scivolamenti; attrezzature di lavoro (scale,
carrelli, etc.); sorveglianza sanitaria; rischio incendio; gestione delle
Emergenze; Procedure di emergenza (esodo, incendio, primo soccorso);
stress lavoro-correlato
Committente e Anno erogazione: Cooperativa Sociale Integrata Pegaso a r.l.
(Giugno 2013)
Durata in ore (a edizione): 8
Edizioni totali: 1
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INTERVENTO N. 5

Titolo: Corso per lavoratori: formazione generale in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Breve descrizione: Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.; Riepilogo delle
disposizioni legislative inerenti la sicurezza e l’igiene dei luoghi di lavoro; Le
misure generali di tutela; Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione;
Organizzazione della prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari
soggetti aziendali; Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Committente e Anno erogazione: Auspicium (giugno 2013)
Durata in ore (a edizione): 4
Edizioni totali: 1

INTERVENTO N. 6

Titolo: Sicurezza sul Lavoro - formazione specifica per lavoratori
Breve descrizione: Valutazione dei rischi dell’azienda e rischi trasversali, con
particolare riferimento alla mansione svolta; luoghi di lavoro; rischi correlati
all’utilizzo del VDT, requisiti ergonomici delle postazioni di lavoro; misure di
tutela collettive e individuali; illuminamento e microclima; movimentazione
manuale dei carichi; cadute e scivolamenti; attrezzature di lavoro (scale,
carrelli, etc.); sorveglianza sanitaria; rischio incendio; gestione delle
Emergenze; Procedure di emergenza (esodo, incendio, primo soccorso);
stress lavoro-correlato
Committente e Anno erogazione: Auspicium (giugno 2013)
Durata in ore (a edizione): 8
Edizioni totali: 1

INTERVENTO N. 7

Titolo: Corso per lavoratori: formazione generale in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Breve descrizione: Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.; Riepilogo delle
disposizioni legislative inerenti la sicurezza e l’igiene dei luoghi di lavoro; Le
misure generali di tutela; Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione;
Organizzazione della prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari
soggetti aziendali; Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Committente e Anno erogazione: Università Popolare Associazione di
Promozione Sociale Vitattiva (giugno 2013)
Durata in ore (a edizione): 4
Edizioni totali: 1

INTERVENTO N. 8

Titolo: Sicurezza sul Lavoro - formazione specifica per lavoratori
Breve descrizione: Valutazione dei rischi dell’azienda e rischi trasversali, con
particolare riferimento alla mansione svolta; luoghi di lavoro; rischi correlati
all’utilizzo del VDT, requisiti ergonomici delle postazioni di lavoro; misure di
tutela collettive e individuali; illuminamento e microclima; movimentazione
manuale dei carichi; cadute e scivolamenti; attrezzature di lavoro (scale,
carrelli, etc.); sorveglianza sanitaria; rischio incendio; gestione delle
Emergenze; Procedure di emergenza (esodo, incendio, primo soccorso);
stress lavoro-correlato
Committente e Anno erogazione: Università Popolare Associazione di
Promozione Sociale Vitattiva (giugno 2013)
Durata in ore (a edizione): 4
Edizioni totali: 1
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INTERVENTO N. 9

Titolo: Corso per lavoratori: formazione generale in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Breve descrizione: Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.; Riepilogo delle
disposizioni legislative inerenti la sicurezza e l’igiene dei luoghi di lavoro; Le
misure generali di tutela; Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione;
Organizzazione della prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari
soggetti aziendali; Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Committente e Anno erogazione: Soprintendenza BAPSAE per le province
di Firenze Pistoia e Prato (luglio 2014)
Durata in ore (a edizione): 4
Edizioni totali: 2

INTERVENTO N.10

Titolo: Sicurezza sul Lavoro (formazione specifica per lavoratori addetti al
VDT, per lavoratori addetti al laboratorio chimico, per lavoratori dei reparti
produttivi, etc.)
Breve descrizione: Valutazione dei rischi dell’azienda e rischi trasversali, con
particolare riferimento alla mansione svolta; luoghi di lavoro; rischi correlati
all’utilizzo del VDT, requisiti ergonomici delle postazioni di lavoro; misure di
tutela collettive e individuali; illuminamento e microclima; movimentazione
manuale dei carichi; cadute e scivolamenti; attrezzature di lavoro (scale,
carrelli, etc.); sorveglianza sanitaria; rischio incendio; gestione delle
Emergenze; Procedure di emergenza (esodo, incendio, primo soccorso);
stress lavoro-correlato
Committente e Anno erogazione: Soprintendenza BAPSAE per le province
di Firenze Pistoia e Prato (luglio 2014)
Durata in ore (a edizione): 4
Edizioni totali: 2

INTERVENTO N.11

Titolo: Corso per lavoratori: formazione generale in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Breve descrizione: Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.; Riepilogo delle
disposizioni legislative inerenti la sicurezza e l’igiene dei luoghi di lavoro; Le
misure generali di tutela; Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione;
Organizzazione della prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari
soggetti aziendali; Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Committente e Anno erogazione: LS Travel Retail (2014)
Durata in ore (a edizione): 4
Edizioni totali: 1

INTERVENTO N.12

Titolo: Sicurezza sul Lavoro (formazione specifica per lavoratori addetti al
VDT, per lavoratori addetti al laboratorio chimico, per lavoratori dei reparti
produttivi, etc.)
Breve descrizione: Valutazione dei rischi dell’azienda e rischi trasversali, con
particolare riferimento alla mansione svolta; luoghi di lavoro; rischi correlati
all’utilizzo del VDT, requisiti ergonomici delle postazioni di lavoro; misure di
tutela collettive e individuali; illuminamento e microclima; movimentazione
manuale dei carichi; cadute e scivolamenti; attrezzature di lavoro (scale,
carrelli, etc.); sorveglianza sanitaria; rischio incendio; gestione delle
Emergenze; Procedure di emergenza (esodo, incendio, primo soccorso);
stress lavoro-correlato
Committente e Anno erogazione: LS Travel Retail (2014)
Durata in ore (a edizione): 4
Edizioni totali: 1
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INTERVENTO N. 13

Titolo: Corso per lavoratori: formazione generale in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Breve descrizione: Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.; Riepilogo delle
disposizioni legislative inerenti la sicurezza e l’igiene dei luoghi di lavoro; Le
misure generali di tutela; Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione;
Organizzazione della prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari
soggetti aziendali; Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Committente e Anno erogazione: Soprintendenza per i Beni Storici Artistici
Etnoantropologici per le Prov. di Siena e Grosseto (2014)
Durata in ore (a edizione): 4
Edizioni totali: 2

INTERVENTO N. 14

Titolo: Sicurezza sul Lavoro (formazione specifica per lavoratori addetti al
VDT, per lavoratori addetti al laboratorio chimico, per lavoratori dei reparti
produttivi, etc.)
Breve descrizione: Valutazione dei rischi dell’azienda e rischi trasversali, con
particolare riferimento alla mansione svolta; luoghi di lavoro; rischi correlati
all’utilizzo del VDT, requisiti ergonomici delle postazioni di lavoro; misure di
tutela collettive e individuali; illuminamento e microclima; movimentazione
manuale dei carichi; cadute e scivolamenti; attrezzature di lavoro (scale,
carrelli, etc.); sorveglianza sanitaria; rischio incendio; gestione delle
Emergenze; Procedure di emergenza (esodo, incendio, primo soccorso);
stress lavoro-correlato
Committente e Anno erogazione: Soprintendenza per i Beni Storici Artistici
Etnoantropologici per le Prov. di Siena e Grosseto (2014)
Durata in ore (a edizione): 4
Edizioni totali: 2

INTERVENTO N. 15

Titolo: Corso per Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione – Modulo B – Macrosettore di attività ATECO n. 3
Breve descrizione: Rischi fisici
Committente e Anno erogazione: Igeam S.r.l. (2014)
Durata in ore (a edizione): 60
Edizioni totali: 1

INTERVENTO N. 16

Titolo: Corso per Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione – Modulo B – Macrosettore di attività ATECO n. 3
Breve descrizione: Rischi fisici
Committente e Anno erogazione: Igeam S.r.l. (2014)
Durata in ore (a edizione): 60
Edizioni totali: 1

INTERVENTO N. 17

Titolo: Corso per Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione – Modulo B – Macrosettore di attività ATECO n. 8
Breve descrizione: Rischi fisici
Committente e Anno erogazione: Igeam S.r.l. (2014)
Durata in ore (a edizione): 8
Edizioni totali: 3

INTERVENTO N. 18

Titolo: Corso per Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione – Modulo B – Macrosettore di attività ATECO n. 8
Breve descrizione: Rischi fisici
Committente e Anno erogazione: Igeam S.r.l. (2014)
Durata in ore (a edizione): 4
Edizioni totali: 2
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INTERVENTO N. 19

Titolo: Corso per Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione – Modulo B – Macrosettore di attività ATECO n. 8
Breve descrizione: Rischi fisici
Committente e Anno erogazione: Igeam S.r.l. (2015)
Durata in ore (a edizione): 8
Edizioni totali: 1

INTERVENTO N. 20

Titolo: Corso per Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione – Modulo B – Macrosettore di attività ATECO n. 8
Breve descrizione: Rischio Biologico, Rischio Chimico, DPI e Rischi
Infortunistici
Committente e Anno erogazione: Igeam S.r.l. (2015)
Durata in ore (a edizione): 8
Edizioni totali: 1

INTERVENTO N. 21

Titolo: Corso per lavoratori: formazione generale in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Breve descrizione: Rischio Incendio e Rischio da Organizzazione del Lavoro
Committente e Anno erogazione: Igeam S.r.l. (2015)
Durata in ore (a edizione): 8
Edizioni totali: 1

INTERVENTO N. 22

Titolo: Corso per lavoratori: formazione generale in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Formazione Specifica
Agenti PLRC
Breve descrizione: Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.; Riepilogo delle
disposizioni legislative inerenti la sicurezza e l’igiene dei luoghi di lavoro; Le
misure generali di tutela; Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione;
Organizzazione della prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari
soggetti aziendali; Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Committente e Anno erogazione: Polizia Roma Capitale (2015)
Durata in ore (a edizione): 6
Edizioni totali: 8

INTERVENTO N. 23

Titolo: Corso per lavoratori: formazione generale in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Breve descrizione: Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.; Riepilogo delle
disposizioni legislative inerenti la sicurezza e l’igiene dei luoghi di lavoro; Le
misure generali di tutela; Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione;
Organizzazione della prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari
soggetti aziendali; Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Committente e Anno erogazione: Fanelli e Caselli C. s.n.c. (2015)
Durata in ore (a edizione): 4
Edizioni totali: 1

INTERVENTO N. 24

Titolo: Corso per lavoratori: formazione specifica – D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Breve descrizione: Valutazione dei rischi dell’azienda e rischi trasversali, con
particolare riferimento alla mansione svolta; luoghi di lavoro; rischi correlati
all’utilizzo del VDT, requisiti ergonomici delle postazioni di lavoro; misure di
tutela collettive e individuali; illuminamento e microclima; movimentazione
manuale dei carichi; cadute e scivolamenti; attrezzature di lavoro (scale,
carrelli, etc.); sorveglianza sanitaria; rischio incendio; gestione delle
Emergenze; Procedure di emergenza (esodo, incendio, primo soccorso);
stress lavoro-correlato
Committente e Anno erogazione: Fanelli e Caselli C. s.n.c. (2015)
Durata in ore (a edizione): 4
Edizioni totali: 1
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INTERVENTO N. 25

Titolo: Corso per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – D.Lgs.
81/08 e s.m.i.
Breve descrizione: Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.; Riepilogo delle
disposizioni legislative inerenti la sicurezza e l’igiene dei luoghi di lavoro; Le
misure generali di tutela; Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione;
Organizzazione della prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari
soggetti aziendali; Organi di vigilanza, controllo e assistenza. Valutazione dei
rischi dell’azienda e rischi trasversali, con particolare riferimento alla mansione
svolta; luoghi di lavoro; rischi correlati all’utilizzo del VDT, requisiti ergonomici
delle postazioni di lavoro; misure di tutela collettive e individuali; illuminamento
e microclima; movimentazione manuale dei carichi; cadute e scivolamenti;
attrezzature di lavoro (scale, carrelli, etc.); sorveglianza sanitaria; rischio
incendio; gestione delle Emergenze; Procedure di emergenza (esodo,
incendio, primo soccorso); stress lavoro-correlato
Committente e Anno erogazione: Fanelli e Caselli C. s.n.c. (2015)
Durata in ore (a edizione): 8
Edizioni totali: 4

INTERVENTO N. 26

Titolo: Corso per lavoratori: formazione generale in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Formazione Specifica
Agenti PLRC
Breve descrizione: Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.; Riepilogo delle
disposizioni legislative inerenti la sicurezza e l’igiene dei luoghi di lavoro; Le
misure generali di tutela; Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione;
Organizzazione della prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari
soggetti aziendali; Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Committente e Anno erogazione: Polizia Roma Capitale (2016)
Durata in ore (a edizione): 6
Edizioni totali: 10
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