
 

  
  

        
  

  
  

LO STUDIO È FORMATO DA UN GRUPPO DI PROFESSIONISTI NEI SETTORI DELL’ ARCHITETTURA 
E INGEGNERIA, SICUREZZA E FORMAZIONE.  
Lo Studio Mendicino nasce nel 2003 come Studio di architettura ad opera dell’Architetto Gennaro Mendicino. Nel 
corso degli anni lo Studio si è evoluto in una struttura aziendale organizzata in grado di rispondere alla crescente 
domanda di servizi di Consulenza e Progettazione.  
 
  
 
 
 
OGNI COMMITTENZA È UN’OCCASIONE PER CRESCERE INSIEME: IL CLIENTE VIENE INTEGRATO 
NEL PROCESSO DI SVILUPPO DEL PROGETTO DIVENENDO EGLI STESSO IL VERO VALORE 
AGGIUNTO.  
Lo Studio Mendicino vede nell’Architettura una disciplina in continuo movimento nella quale formazione e 
aggiornamento sono elementi imprescindibili per la ricerca e l’individuazione di un modello di sviluppo sostenibile 
nell’organizzazione dello spazio, volto a salvaguardare l'ambiente e la qualità della vita di chi vi abita e lavora.  
 

 

Lo Studio Mendicino svolge attività di Direzione Lavori, Occupazioni Suolo Pubblico in conformità con quanto 
previsto dalla Normativa vigente, con lo scopo di assicurare la realizzazione “sul campo” di quanto 

progettato sulla carta, coordinando e 
supervisionando le attività svolte all’interno di un 
cantiere edile, gestendo i rapporti 
committente/impresa e interloquendo con 
l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed 
economici del contratto.  
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Lo Studio Mendicino progetta interventi di restauro e di 
risanamento conservativo con l’obiettivo di riportare 
l'edificio allo stato “normale” in cui esso si definisce 
compiuto coerentemente con quanto previsto dal 
D.P.R. n. 380. I progettisti dello Studio Mendicino 
mirano a conservare l'organismo edilizio e ad 
assicurarne la funzionalità mediante opere che ne 
consentano destinazioni d'uso con esso compatibili 
grazie a interventi di consolidamento degli elementi 

costitutivi dell'edificio, l'inserimento di elementi accessori e di impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione 
di elementi estranei all'immobile oggetto dell’intervento. Rivolgiamo i nostri servizi a Piccole, medie e grandi 
imprese, nazionali e multinazionali, operanti in ambito comunitario e transnazionali, liberi professionisti ed 
associazioni. Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, Istituti per i servizi all’infanzia ed asili. Istituti e 
strutture sanitarie, cliniche residenziali e riabilitative. Imprese di costruzione e più in generale del settore edilizio. 
Pubbliche Amministrazioni, Società di ingegneristica, Imprese del settore alimentare, Agenzie immobiliari, Agenzie 
di turismo e di organizzazione viaggi, Istituti di Vigilanza Istituti. Enti e Società di formazione. Per ciascuno un 
percorso dedicato, a fronte di esigenze specifiche e peculiari.  Gli incarichi svolti relativi alla formazione 
costituiscono allegati al servizio richiesto in fase di offerta 

 
Lo Studio Mendicino svolge una importante 
attività di Consulenza e Formazione in materia di 
Salute e Sicurezza sul Lavoro in linea con quando 
previsto dal T.U. 81/08 e dalle successive 
modifiche  e  integrazioni  con 
particolare riferimento ai Cantieri edili, agli Uffici, 
alle Pubbliche Amministrazioni e alle Strutture  
Sanitarie. Lo Studio svolge funzioni di 
Coordinamento della Sicurezza in fase di  
Progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE) nell’ambito dell’edilizia, nonché tutte le attività previste dal titolo IV del 
Testo Unico, anche in occasione di Grandi Eventi.  
Gli esperti dello Studio Mendicino supportano inoltre le Organizzazioni che hanno come obiettivo quello di migliorare 
la salute, la qualità del lavoro e il benessere generale del proprio personale innescando un processo che va ben 
oltre la soddisfazione dei soli requisiti giuridici in tema di salute e sicurezza, producendo vantaggi tangibili quali la 
riduzione del rischio, del turnover e dell’assenteismo, svolgendo in prima persona il ruolo di RSPP.  
Si riportano al seguito alcuni incarichi in corso:  

Da gennaio 2010  - in corso 
Consorzio Hospitalitas  Operante all’interno delle Struttura Ospedaliera Fatebenefratelli Roma   
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Cooperativa sociale operante nell’ambito dei servizi socio sanitari ed assistenziali ed addetti alla pulizia  Consulente 
esterno   
Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs.81/08; responsabile dei programmi esterni 
della cooperativa, relativi alla consulenza in materia di pivacy e sicurezza sul lavoro. Formatore sicurezza aziendale 
 
Da gennaio 2016  - in corso 
Coop. ORIGINI arl   Operante all’interno delle Struttura Ospedaliera Città di Roma   
Cooperativa sociale operante nell’ambito dei servizi socio sanitari ed assistenziali ed addetti alla pulizia  Consulente 
esterno   
Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs.81/08; responsabile dei programmi esterni 
della cooperativa, relativi alla consulenza in materia di pivacy e sicurezza sul lavoro. Formatore sicurezza aziendale 
 
Coop. SEGESA    Operante all’interno delle Struttura Fatebenefratelli Roma 
Cooperativa sociale operante nell’ambito dei servizi socio sanitari ed assistenziali ed addetti al servizio 
amministrativo e gestione agende CUP  Consulente esterno   
Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs.81/08; responsabile dei programmi esterni 
della cooperativa, relativi alla consulenza in materia di pivacy e sicurezza sul lavoro. Formatore sicurezza aziendale 
 
Da gennaio 2017 ogni anno 
COLDIRETTI NAZIONALE   - AIA  
Responsabile Safety e Security nei grandi eventi organizzati dalla Confederazione Nazionale Coldiretti - Formatore 
sicurezza aziendale 
 
Da luglio 2021 
STAGE & SERVICE SRL 
Responsabile Safety e Security e Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/08; 
eventi organizzati in collaborazione con ROMA CAPITALE I° MUNICIPIO. 
 
 
  

Lo  Studio  Mendicino  è 
 convenzionato  con l’Organismo Paritetico 
Nazionale EFEI - O.P.N. EFEI e propone percorsi 
formativi a costi accessibili e tempi personalizzati.  I 
corsi tecnici e specialistici erogati sono utili a 
perfezionare e ad aggiornare in modo mirato 
competenze relative alla normativa vigente in tema di 
Sicurezza sui luoghi di lavoro (RSPP | Preposti | 
Addetti alle emergenze | RLS), Certificazione di Qualità 
( ISO 9001 | CSR OHSAS  18001 | ISO 14001 - EMAS), 

Privacy, Sistemi Gestionali. Ciascun corso prevede la fornitura di materiali didattici e il rilascio di un Attestato di 
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partecipazione convalidati dall’Organismo Paritetico Nazionale EFEI - O.P.N. EFEI.  I Corsi sono fruibili secondo due 
modalità: in aula e a distanza, attraverso una piattaforma dedicata, disponibili in ogni momento e accessibili 
attraverso PC, Mac e dispositivi mobili Apple dotati di connessione Internet. TUTTI GLI ATTESTATI RILASCIATI 
DA  STUDIO MENDICINO SRL SONO LEGALMENTE VALIDI E RICONOSCIUTI AI SENSI DI LEGGE SU 
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE  
Si riportano al seguito alcuni incarichi in corso:  
 
Da giugno 2013 in corso   
ENTE NAZIONALE BILATERALE LAVORO ED IMPRESA   
Ente paritetico per La Formazione Convenzione n. 1993 del 06.06.2013    
Convenzionato  per formazione in piattaforma e residenziali. Formatore sicurezza interaziendale: sicurezza nei luoghi 
di lavoro, datori di lavoro e dirigenti, preposti, lavoratori, RLS, Accordi Stato Regioni 21/12/2011, Accordo Stato 
Regioni sulla formazione attrezzature di lavoro 22/02/2012 (carrelli elevatori e piattaforme elevatrici), sicurezza nei 
cantieri edili, lavori in quota, carroponti, DPI, lavori elettrici CEI 11-27 (PES-PAV-PEI), spazi ed ambienti confinati, 
gestione emergenze, rischio incendio,..... corsi personalizzati in base alle specifiche esigenzE aziendali  

Da maggio 2015 a dicembre 2015   
CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI EVENTOEXPO 2015   

Associazione Nazione per gli agricoltori   
Consulente Esterno evento Expo 2015   

Formatore sicurezza aziendale per evento Expo’   
Da 2008 a in corso  
ROMA PONTEGGI SRL    
Consulente esterno e docente formatore corsi 81/08  

Da 2010 a 2012  
GLOBALGEM SRL    

Consulente esterno e docente formatore corsi 81/08  
Da Maggio 2020 a Dicembre 2020 
ACI  INFOMOBILITY 
Formatore sicurezza aziendale  

Da Giugno 2019 a dicembre 2021 
ACI PROGEI SPA  

Formatore sicurezza aziendale  
Da Novembre 2021 – in corso 
ACI  
Formatore sicurezza aziendale  

         Dal 2003 in corso  

PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

Formatore sicurezza aziendale 
 
 

Rappresentate Legale Arch. MENDICINO Gennaro 
Roma, 04.01.2021         
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