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POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Consulente e docente in materia di salute e sicurezza del lavoro, coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, RSPP.
Laurea in architettura
Iscritto all’Albo professionale degli Architetti P.P. e C. di Roma e provincia al n. 10315

_____________________________________________________________
30 anni di anzianità professionale
Circa 8000 ore di docenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(anni 2003/2021)
85 incarichi di CSP/CSE/RSPP, consulente HSE.
3277 milioni di euro importo complessivo delle opere degli interventi
per i quali è stato coinvolto.

____________________________________________________________
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione
dei lavori.
Da 2004 a 2022

ACEA ATO 2 S.p.A. – Roma
- Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione di via Gaeta, Ceccano FR
(CSE - anno 2022/16, importo dei lavori € 2.600.000)
- Lavori di ampliamento, potenziamento, bonifica e manutenzione della rete
fognaria e degli impianti connessi e lavori idrici c/terzi nel territorio dell’ATO5 –
Lazio meridionale – Frosinone CSP/CSE, anno 2018/16, importo lavori €
1.000.000
- Lavori di manutenzione elettromeccanica per gli impianti afferenti al servizio
idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale n. 2 - Lazio centrale. (anno
2018/15, importo lavori € 6.800.000).
- Lavori di posa in opera di apparecchiature elettriche e per l’automazione ed il
telecontrollo presso la centrale idrica sorgenti del Peschiera. (anno 2016/15,
importo lavori € 615.000).
- Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di fognatura e dei
collettori compresi nel territorio dei bacini Est e Sud Di Acea Ato2 (anno
2016/13, importo lavori € 5.000.000).
- Lavori di manutenzione della rete idrica di distribuzione e degli impianti
connessi, di derivazione per utenze e lavori idrici c/terzi per il bacino centro di
ATO2. (anno 2015/13, importo lavori € 5.000.000)
- Lavori di manutenzione della rete idrica di distribuzione e degli impianti
connessi, di derivazione per utenze e lavori idrici c/terzi per il bacino sud di
ATO2 (anno 2015/12, importo lavori € 2.400.000)
- Lavori per l’eliminazione scarico F14 su via Flaminia vecchia (anno 2016/13,
importo lavori € 1.170.000)
- Lavori di potenziamento della Centrale Idrica Sorgenti del Peschiera (anno
2016/14, importo lavori € 848.000)
- Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici della centrale
idroelettrica di Salisano. (anno 2014, importo dei lavori € 105.000)
- Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione di via Gaeta, Ceccano FR
(CSP - anno 2014, importo dei lavori € 2.600.000)
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Lavori di manutenzione dei prospetti ed infissi della centrale idroelettrica
“Alessandro Volta” di Castel Madama (CSP - anno 2013, importo lavori €
250.000)
Lavori di manutenzione della rete idrica di distribuzione e degli impianti
connessi, di derivazioni per utenze e lavori idrici c/terzi del Bacino sud di Ato2
(anno 2013, importo lavori € 2.400.000)
Lavori di manutenzione della rete idrica di distribuzione e degli impianti
connessi, di derivazioni per utenze e lavori idrici c/terzi del Bacino centro di
Ato2 (anno 2012, importo lavori € 2.400.000)
Collettore Albuccione – P.I.P. Tavernelle con eliminazione degli scarichi F4,
F5e F16 (anno 2012, importo lavori € 4.300.000)
Adeguamento dei comparti di digestione anaerobica degli impianti di
depurazione Roma est e Roma nord (anno 2012/11, importo lavori €
5.000.000).
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di fognatura e dei collettori per
i territori del comune di Roma (anno 2012/11, importo lavori € 4.800.000).
Adeguamento fosso Cippone ed eliminazione dell’impianto Fosso Ianni nel
comune di Roiate (anno 2011, importo lavori € 2.800.000).
Manutenzione della rete idrica di distribuzione e degli impianti connessi, di
derivazione, per utenze e lavori idrici c/terzi per il bacino est di ATO2 (anno
2011/10, importo lavori € 5.000.000)
Manutenzione civile e di adeguamento alle normative vigenti in materia di igiene
e sicurezza sui luoghi di lavoro delle sorgenti, degli acquedotti, dei centri idrici,
degli impianti di depurazione, dei sollevamenti fognari e loro impianti e/o
manufatti complementari. (anno 2009/08, importo lavori € 5.220.000).
Manutenzione della rete fognaria e dei collettori per il bacino centro (anno
2009/08, importo lavori € 5.100.000).
Bonifica, miglioramento e potenziamento della rete idrica di distribuzione e degli
impianti connessi, di derivazione per utenze e lavori idrici c/terzi – Bacini nord
e ovest – (anno 2008/07, importo lavori € 5.200.000).
Bonifica, miglioramento e potenziamento della rete idrica di distribuzione e degli
impianti connessi, di derivazione per utenze e lavori idrici c/terzi per il bacino
centro di Ato2. (anno 2006)
Manutenzione della rete idrica di distribuzione e degli impianti connessi, di
derivazioni per utenze e lavori idrici c/terzi. (anno 2006/05)
Ampliamento, potenziamento, integrazione e bonifica della rete fognaria in via
Ingegnoli, via Scordia e via di Viagrande, via Castelbarco, via Treves e via
Speroni. (anno 2005)
Sostituzione condotta idrica potabile Dn 600 in via L. Scapezzi. (anno 2004)
Spostamento condotta idrica potabile Dn 400 in viale Libia. (anno 2004)

Da 2022 a 2022

III MUNICIPIO – Comune di Roma – Roma
Manutenzione straordinaria e rifacimento coperture asili nido, scuole materne,
elementari e medie (importo lavori € 900.000)

Da 2020 a 2021

X MUNICIPIO – Comune di Roma – Roma
Manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade di competenza
del Municipio X – Lotto Zona B . Entroterra Nord- (importo lavori € 608.000)

Da 2016 a 2020

ARETI S.p.A. – Gruppo ACEA – Roma
Lavori di ampliamento, potenziamento, bonifica e manutenzione della rete elettrica
nella zona di riferimento sud – ovest (anno 2020-2016, importo lavori € 7.000.000)

Da 2009 a 2017

ACEA ATO 5 S.p.A. – Frosinone
- Lavori di ampliamento, potenziamento, bonifica e manutenzione della rete
fognaria e degli impianti connessi e lavori idrici c/terzi nel territorio di ATO5,
Lazio meridionale (anno 2017/14, importo lavori € 500.000).
- Lavori di manutenzione civile e di adeguamento alle normative vigenti in
materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro delle sorgenti, degli
acquedotti, dei centri idrici degli impianti di depurazione, dei sollevamenti
fognari e loro impianti e/o manufatti complementari nel territorio di ATO5, Lazio
meridionale (anno 2010/09, importo lavori € 500.000).

Da 2015 a 2015

COMMITTENTE PRIVATO - L’Aquila
Lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico dell’edificio sito in via SS 17 bis,
L’Aquila.
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Da 2011 a 2012

SETTE COSTRUZIONI S.p.A. - Roma
Lavori per la costruzione di un edificio ad uso residenziale PdZ Torresina 2, Roma

Da 2004 a 2011

CONSORZIO PRATI DI CASTELPORZIANO - Roma
Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori per la costruzione di unità abitative in
località Infernetto.

Da 2010 a 2011

MEGA COSTRUZIONI S.r.l. - Roma
Lavori per la realizzazione di un complesso residenziale in via della fonderia, Anzio
RM.

Da 2008 a 2010

TALENTI 2008 S.c.a.r.l. Roma
Lavori per la realizzazione di un insediamento abitativo in via Ida Baccini, Roma.

Da 2005 a 2008

LENTISCO COSTRUZIONI S.p.A.
DI. COS. S.p.A.
AQUILINA S.r.l.
SETTE COSTRUZIONI S.p.A.
GO.SU. S.p.A.
Roma
Lavori per la costruzione di edifici ad uso abitativo e residenziale.

Da 2005 a 2007

TORRESINA S.r.l. - Roma
Lavori per la costruzione di un insediamento abitativo in località Torresina Palestrina (RM).

Da 2005 a 2006

TECHNICOLOR S.p.A. - Roma
Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dello stabilimento di V. Tiburtina
1138.
B.I.C. Lazio - Roma
Lavori per la realizzazione di un edificio per incubatore multipiano B.I.C. Lazio Tecnopolo Tiburtino.

Da 2004 a 2005

COMMITTENTI PRIVATI - Roma
Lavori di manutenzione, restauro e ristrutturazione di opere edili.

Da 2002 a 2003

TECHNICOLOR S.p.A. - Roma
Lavori di demolizione e ricostruzione di parte di complesso industriale – Via Tiburtina,
1138.

Da 2002 a 2002

TECHNICOLOR S.p.A. - Roma
Lavori per la realizzazione di una nuova centrale idrica a servizio dell’impianto
antincendio e acqua di processo e per la realizzazione dell’impianto di trattamento
reflui a servizio degli stabilimenti – Via Tiburtina, 1138.

Da 2002 a 2002

RE.PO.RA. S.r.l. - Roma
Lavori di ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato residenziale – Via
Corradino di Svevia, 2 - Anzio.
ROEV Italia S.p.A. - Roma
Lavori di ristrutturazione di un edificio ad uso abitativo – Via A. Vivaldi, 12.
BANCA ANTONVENETA - Roma
Lavori di ristrutturazione della filiale del Pantheon - P.za della Rotonda n. 1.
FRATELLI MARISTI DELLE SCUOLE - Roma
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento antincendio di locali ed alloggi della Casa
Generalizia - P. le M. Champagnat, 2.
COMMITTENTI PRIVATI - Roma
Lavori di manutenzione, restauro e ristrutturazione di opere edili.

Da 2000 a 2001

NIZZAN S.r.l. - Roma
Lavori di adeguamento per un nuovo complesso di uffici TIM sito in v. di Torrerossa.
WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. - Roma
Lavori per la posa di fibre ottiche.
TWIN S.p.A. Roma
Lavori di adeguamento per un nuovo complesso di uffici sito in v. S. D’amico, 55.
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Da 2000 a 2001

IMMOBILIARE VIA DEGLI SPECCHI - Roma
Lavori per le opere di restauro conservativo delle facciate e del tetto di Palazzo
Santacroce, sito in P.za B. Cairoli, 6.
TECHNICOLOR S.p.A - Roma
Lavori di ristrutturazione del magazzino pellicole, realizzazione di un diaframma
antiesondazione e sistemazioni esterne dello stabilimento – Via Tiburtina, 1138.
COMMITTENTI PRIVATI - Roma
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione in vari lavori di manutenzione,
restauro e ristrutturazione di opere edili.

Da 1998 a 2000

Soc. CITIESSE a r. l. - Roma
Lavori per la costruzione di un hotel e centro congressi sito in via degli
Aldobrandeschi (Melià Roma Aurelia Antica).

Da 2000 a 2000

WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. - Napoli
Lavori di collegamento in fibra ottica della tratta “Doganella-Castelluccia”.
Committenti privati - Roma
Lavori di manutenzione, restauro e ristrutturazione di opere edili.

Da 1999 a 1999

LAMARO APPALTI S.p.A. - Roma
Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori per l'adeguamento dell'edificio ad uso
uffici sito in via Quintavalle, 68 - Cinecittà 2.
COMPAQ COMPUTER S.p.A. - Roma
Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori per l'installazione di impianti dati e fonia,
sicurezza ed insegne nell'edificio sito in via Quintavalle, 68 - Cinecittà 2.
G.I.P. S.r.l. - Roma
Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori per le opere di
restauro conservativo della facciata e del tetto di Palazzo Lante, sito in P.za dei
Caprettari, 70.
FRATELLI MARISTI DELLE SCUOLE - Roma
Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di ristrutturazione del
fabbricato Collegio e degli altri locali per la realizzazione della "Casa per ferie" nel
complesso della Casa Generalizia - P. le M. Champagnat, 2.
COMMITTENTI PRIVATI - Roma
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione in vari lavori di manutenzione,
restauro e ristrutturazione di opere edili.

Da 1997 a 1998

FRATELLI MARISTI DELLE SCUOLE - Roma
Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di ristrutturazione del
fabbricato foresteria della casa generalizia - P. le M. Champagnat, 2.
COMMITTENTI PRIVATI - Roma
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione in vari lavori di manutenzione,
restauro e ristrutturazione di opere edili.

____________________________________________________________
Docenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
(Formazione lavoratori generale e specifica art. 37 tutti i settori, datori di lavoro,
dirigenti, preposti, RLS, RSPP, CSE/CSP, preposti e lavoratori addetti al montaggio,
smontaggio, trasformazione dei ponteggi - parte teorica e pratica, ambienti confinati,
apposizione segnaletica stradale D.I. 4/3/13, attrezzature previste dall’accordo stato
regioni 22/02/12 - teoria ed addestramento pratico per tutte le attrezzature,
antincendio, DPI III categoria, ecc.)
Da 2000 a 2022

C.T.P. - Comitato territoriale paritetico di Roma e Provincia (dal 2013
CEFMECTP) - Roma
Docenze nei corsi di formazione ed aggiornamento per Coordinatori della sicurezza,
Responsabili dei lavori, RSPP, ASPP, RLS, Preposti e Lavoratori, Preposti e
Lavoratori addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione dei ponteggi,
abilitazione degli Operatori addetti alla conduzione di macchine ai sensi del D. Lgs.
81/08 e s.m.i. (teoria e pratica), antincendio.
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Da 2007 a 2022

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA 3, Facoltà di Architettura - Roma
Docenze nei corsi RSPP/ASPP Master e Coordinatori della sicurezza ai sensi del D.
Lgs. 81/08 e s.m.i.

Da 2010 a 2022

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TOR VERGATA - Roma
Docenze nei corsi di formazione per Coordinatori della sicurezza - 120 ore Tor
Vergata – Professore a contratto Corso Organizzazione del cantiere A.A..2018-2022
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LA SAPIENZA, Facoltà di architettura Valle Giulia Roma
- Docenze nel corso di Laurea in Gestione del Processo Edilizio (G.P.E.)
- Docenze nel corso di Laurea in Scienza e Architettura della Città (S.A.C.)
- Docenze nel corso di Laurea Magistrale in Architettura (U.E.)
- Docenze nel Master Universitario di 1° livello in "Gestione del processo edilizio
Project Management"

Da 2014 a 2022

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. di Roma e provincia - Roma
Docenze nei corsi di formazione ed aggiornamento per Coordinatori della sicurezza,
RSPP, ASPP e nei seminari e corsi di aggiornamento per CFP.

Da 2015 a 2022

STATO CITTA’ DEL VATICANO - GOVERNATORATO: Servizio per la salute e la
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
- Docenze nei corsi di formazione per lavoratori
- Docenze nei corsi di formazione teorico-pratico per preposti e lavoratori addetti al
montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi
- Docenze nei corsi di abilitazione degli Operatori addetti alle macchine.

Da 2017 a 2022

Toureco S.r.l.s.
Docenze nei corsi di abilitazione degli Operatori addetti alla conduzione di macchine.
(Teoria e pratica), antincendio.
EU - SERVICE - Roma
Docenze nei corsi di formazione specifica per lavoratori

Da 2020 a 2022

Ordine degli Architetti PPC di Catania – Catania
Docenze nei corsi di formazione ed aggiornamento per Coordinatori della sicurezza,
RSPP, ASPP e nei seminari e corsi di aggiornamento per CFP.

Da 2018 a 2022

IFOA – Reggio Emilia
Docenze nei corsi di formazione specifica per lavoratori

Da 2021 a 2022

Alfa Ambiente Consulting S.r.l. – Roma
- Docenze nei corsi di formazione per preposti
- Docenze nei corsi di formazione teorico-pratico per preposti e lavoratori addetti al
montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi

Da 2017 a 2021

Ministero della difesa - Roma
- Docenze nel corso di aggiornamento per Coordinatori per la sicurezza
- Docenze nei corsi di abilitazione degli Operatori dell’Esercito addetti alla
conduzione di macchine (teoria e pratica) ed antincendio.

Da 2020 a 2021

IGEAM S.r.l. - Roma / Eni Corporate University – Roma
Docenze nei corsi di formazione per Coordinatori della sicurezza per il personale
della raffineria di Gela

Da 2018 a 2020

Talentform S.p.A. - Roma
Docenze nei corsi di formazione specifica per lavoratori
Conti Formazione - Terracina
Docenze nei corsi di formazione specifica per lavoratori, antincendio.

Da 2017 a 2019

Consorzio Ro. Ma. - Roma
Docenze nei corsi di formazione preposti e lavoratori addetti al montaggio,
smontaggio, trasformazione di ponteggi (teoria e pratica).

Da 2019 a 2019

Conti Formazione - Terracina
Corso di formazione per addetti antincendio, rischio alto, della scuola navale della
Guardia di finanza di Gaeta
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Da 2019 a 2019

ANTEL - Roma
Docenze nel corso di aggiornamento per Coordinatori per la sicurezza

Da 2017 a 2017

ASTRAL S.p.A. - Roma
Docenze nel corso di aggiornamento per Coordinatori per la sicurezza

Da 2007 a 2016

LUISS BUSINESS SCHOOL - Roma
Docenze nei corsi di aggiornamento e di formazione professionale per l’abilitazione
all’incarico di Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi del
D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Da 2014 a 2015

INFORMA S.r.l. - Roma
Docenze nei corsi di formazione per Coordinatori della sicurezza.

Da 2015 a 2015

ORDINE DEGLI INGEGNERI della Provincia dell’Aquila - Sulmona
Docenza nel corso di aggiornamento professionale

Da 2015 a 2015

ANAS - Roma
Docenze nel corso di formazione teorico-pratico per l’abilitazione degli operatori
addetti alla conduzione di macchine ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 81/08 e
dell'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n.
53/CSR 22.02.12.
ANTEL - Roma
Docenze nel corso di aggiornamento per Coordinatori per la sicurezza
Master Management Studi e Ricerche S.r.l. - Roma
Docenze nel corso di aggiornamento per Coordinatori per la sicurezza ENEL S.p.A.

Da 1994 a 2014

P.F. - EDILCASSA DEL LAZIO - Agenzia regionale per la prevenzione, la
sicurezza e a formazione edilizia - Roma
Docenze nei corsi di formazione ed aggiornamento per Coordinatori della sicurezza,
RSPP, ASPP, RLS, Preposti e Lavoratori, Preposti e Lavoratori addetti al montaggio,
smontaggio, trasformazione dei ponteggi, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Da 2000 a 2014

CE.S. ARCH. - Centro Studi degli Architetti dell'Ordine di Roma e provincia Roma
Docenze nei corsi di formazione ed aggiornamento per Coordinatori della sicurezza,
RSPP, ASPP, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

Da 2011 a 2011

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LA SAPIENZA, Facoltà di Architettura Valle Giulia C.T.P. (dal 2013 CEFMECTP) - Roma
Docenze effettuate al corso "MASTER VALLE GIULIA - GENIO CIVILE"

Da 2010 a 2010

ERFAP Lazio - Servizi per l’occupazione e lo sviluppo del territorio - Roma
Docenze nel corso di formazione per RSPP al personale del Comune di Roma.

Da 2009 a 2009

COMANDO DEI SUPPORTI DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI - Roma
Docenze nel corso per la qualifica di Coordinatore della sicurezza ai sensi del D. Lgs.
81/08 e s.m.i. destinato ad ufficiali del genio militare.

Da 2007 a 2007

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA - Consilia - Roma
Docenze nei corsi di formazione per RSPP ed ASPP.

Da 2004 a 2006

DEI CONSULTING S.r.l. - C.T.P. - Roma
Docenze nei corsi di formazione della durata di 120 ore ai sensi del D. Lgs. 494/96
e s.m.i.

Da 2006 a 2006

NETFORM - CE.S.ARCH. – IN/ARCH. - Roma
Docenze nel Master “Progettista di architetture sostenibili esperto di nuove
tecnologie” (modulo sicurezza sul lavoro).

Da 2003 a 2005

E.R.F.A.P. - Ente Regionale per la Formazione e l’Addestramento Professionale
Lazio - Roma
Docenze nei corsi di aggiornamento professionale finanziati dalla Regione Lazio
(modulo sicurezza sul lavoro).
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Da 2004 a 2005

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - Roma
Docenze nel corso di formazione e sensibilizzazione sulla gestione del patrimonio
edilizio dell’amministrazione giudiziaria.

Da 2005 a 2005

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P. P. C. della provincia di Lecce - Lecce
Docenze nel corso di formazione della durata di 120 ore ai sensi del D. Lgs. 494/96
e s.m.i.

Da 2002 a 2002

SCUOLA EDILE DEL MOLISE - Campobasso
Docenze nel corso di informazione e formazione per Responsabili della sicurezza in
edilizia.

Da 2001 a 2001

ORDINE DEGLI ARCHITETTI della provincia di Frosinone - Frosinone
Organizzazione e docenze nel 3° corso di formazione tenuto dall'Ordine degli
Architetti della provincia di Frosinone ai sensi del D. Lgs. 494/96 e s.m.i.

Da 2000 a 2000

COLLEGIO DEI GEOMETRI di Latina - Latina
Docenze nel corso di formazione tenuto dal Collegio Geometri di Latina ai sensi del
D. Lgs. 494/96 e s.m.i. (sedi di Latina e Formia).
A.C.P.A. service - Roma
Docenze e realizzazione materiale formativo in materia di sicurezza sul lavoro
nell'ambito del progetto "La cooperazione come strumento per la salvaguardia del
patrimonio artistico, la diffusione dell'innovazione tecnologica e la promozione
dell'occupazione".

Da 1996 a 1999

COOP. BRUNO BUOZZI - Frosinone
Docenze nei corsi di formazione per lavoratori in edilizia ai sensi del D. Lgs. 626/94
e s.m.i.

Da 1999 a 1999

C.C.I.A.A. - Roma
Docenze nei corsi di formazione relativi al miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Da 1998 a 1998

ORDINE DEGLI ARCHITETTI della provincia di Frosinone - Frosinone
Organizzazione e docenze nel 2° corso di formazione tenuto dall'Ordine degli
Architetti della provincia di Frosinone ai sensi del D. Lgs. 494/96 e s.m.i.
C.N.R. - FED. AR. COM. - Monterotondo (RM)
Docenza nel corso di formazione: “Nuove figure e misure per la gestione globale
della sicurezza e della salute nei cantieri. Decreto Legislativo n. 494 del 14/8/1996.”
SINTESI S.p.a. - Roma
Docenza nel corso di formazione sui rischi specifici per i lavoratori dell’A.N.A.S.,
compartimento dell'Aquila.

Da 1997 a 1997

ITALSER - Roma
- Docenza nel corso di formazione promosso da E.B.L.A. per RSPP e RLS ai sensi
del D. Lgs. 626/94 e s.m.i..
- Docenza nel corso di formazione promosso dall'Unione Industriali per RLS ai sensi
del D. Lgs. 626/94 e s.m.i.
A.C.P.A. service - Roma
Docenze nel 1° corso di formazione tenuto dall'Ordine degli Architetti della provincia
di Frosinone ai sensi del D. Lgs. 494/96 e s.m.i.
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “E. De Amicis” - Roma
Docenze nelle attività didattiche integrative per la sicurezza sul lavoro destinate agli
allievi.
COLLEGIO DEI GEOMETRI di Latina - Latina
Docenza nel corso di formazione tenuto dal Collegio Geometri di Latina ai sensi del
D. Lgs. 494/96 e s.m.i.
U.I.L. Unione Italiana del Lavoro- Roma
Progettazione e coordinamento dell'attività di formazione nell'ambito del progetto: "
Intervento volto a preparare sindacaliste ad assumere il ruolo di Rappresentanti dei
Lavoratori ai sensi del D. Lgs. 626/94".

Da 1996 a 1996

SIAM/A.C.P.A. service - Bari
Docenza nel corso di formazione per responsabili del s.p.p. ai sensi del D. Lgs.
626/94 e s.m.i.
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_____________________________________________________________
Incarichi, convegni, seminari, pubblicazioni.
Da 1996 a 2022

C.T.P. - Comitato Territoriale Paritetico di Roma e Provincia (dal 2013
CEFMECTP) - Roma
Consulenze tecniche e monitoraggio presso i cantieri o le imprese edili nel campo
della prevenzione, dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.
Interventi maggiormente significativi degli ultimi cinque anni:
Lavori di costruzione della linea metropolitana Metro B1
Committente: Roma Metropolitane S.p.A.
Impresa: Consorzio RIMATI (Salini Costruttori, Maire Engineering,ICOP)
Importo lavori € 357.000.000,00
Lavori di costruzione della linea metropolitana Metro C
Committente: Roma Metropolitane S.p.A.
Impresa: ATI Astaldi S.p.a. - Vianini Lavori S.p.a .- CCC
Importo lavori € 2.510.680.489,00
Lavori di costruzione del nuovo Centro Congressi EUR “Nuvola di Fuksas”
Committente: Ente EUR S.p.A.
Impresa: Condotte d’Acqua S.p.A
Importo lavori € 221.000.000,00
Lavori di riqualificazione nuova Stazione Tiburtina
Committente: ITALFERR S.p.A.
Impresa: Coopsette S.p.A.
Importo lavori € 65.000.000,00
A.C.P.A. service - Roma
Consulenze in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, servizi ambientali, arredo
urbano, tecnologie per l’architettura.
Responsabile del s.p.p. ai sensi del D. Lgs. 626/94 e s.m.i.

Da 2019 a 2022

A.T.I. GRA S.r.l. - Edilmoter S.r.l. – COSAR S.r.l. – ICEM S.r.l – DAF S.r.l. - Roma
Consulente di direzione in materia di SSL nei lavori di demolizione della Tangenziale
di Roma

Da 2016 a 2022

ENAV S.p.A. - Roma
Iscritto all’albo dei Coordinatori per la sicurezza

Da 2022 a 2022

MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DEI
TRASPORTI:
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE Lazio,
Abruzzo, Sardegna - C.T.P. Comitato Territoriale Paritetico di Roma e Provincia
- Roma
Collaborazione nell’aggiornamento della vigente tariffa dei prezzi, capitolo Costi della
Sicurezza

Da 2021 a 2021

Ordine degli Architetti PPC di Roma - Roma
- Webinar: i lavori di manutenzione negli edifici - Scelte progettuali, opere
provvisionali ed attrezzature per una corretta esecuzione in sicurezza
- Webinar: La progettazione della sicurezza negli edifici in condominio
- Webinar: La gestione dei cantieri nell’ambito dell’emergenza COVID 19 – Ruoli e
responsabilità del CSE
Ordine degli Architetti PPC di Catania - Catania
- Webinar: i lavori di manutenzione negli edifici - Scelte progettuali, opere
provvisionali ed attrezzature per una corretta esecuzione in sicurezza
La sicurezza nei lavori di manutenzione degli edifici

-

Aeronautica Militare UCOPRATA - Roma
3° seminario per la sicurezza nei cantieri della F.A.
Webinar: la gestione dei cantieri con il COVID 19
Da 2020 a 2020

Ordine degli Architetti PPC di Roma - Roma
- Webinar: sicurezza nei cantieri – un primo bilancio delle ricadute del COVID 19
negli ultimi mesi di attività dopo il lockdown.
- Webinar: la gestione dei cantieri nell’ambito dell’emergenza COVID – 19
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Da 2020 a 2020

Ordine degli Architetti PPC di Roma - Roma
Webinar: ricadute del rischio contagio da SarCov-2 sui corsi abilitanti per
Coordinatori della Sicurezza e in generale sulla tematica Sicurezza
Ordine degli Architetti PPC di Catania - Catania
Webinar: COVID – 19 quali DPI in cantiere.
CEFMECTP – Organismo paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia
di Roma e Provincia - Roma
Webinar: ripartire nei cantieri edili
STATO CITTA’ DEL VATICANO - GOVERNATORATO: Servizio per la salute e la
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro - Roma
Webinar: la gestione dei cantieri nell’ambito dell’emergenza COVID – 19
PCAS - Roma
- Pillola PCAS - Webinar: Emergenza COVID - 19: L’uso delle mascherine nei luoghi
di lavoro
- Relatore al seminario: il cantiere sostenibile e sicuro - 2° modulo laboratorio
MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DEI
TRASPORTI:
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE Lazio,
Abruzzo, Sardegna - C.T.P. Comitato Territoriale Paritetico di Roma e Provincia
- Roma
Collaborazione nell’aggiornamento della vigente tariffa dei prezzi, capitolo Costi della
Sicurezza

Da 2009 a 2019

LABORATORI S.p.A. Gruppo ACEA - Roma
Collaborazione in materia di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili, prescrizioni
per la salvaguardia della salute dei lavoratori, prevenzione ed infortuni sul lavoro

Da 2016 a 2019

Comune di Roma
- Iscritto all’albo dei docenti di 1° livello del Comune di Roma per la disciplina
“Sicurezza sul lavoro”.
- Iscritto all’albo dei Coordinatori per la sicurezza

Da 2019 a 2019

EPC – Roma
Coredattore del testo “I costi della sicurezza – aggiornamento 2019”
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC di Roma - Roma
Relatore al seminario: ”A dieci anni dal D. Lgs. 81/08. La sicurezza in cantiere:
criticità e proposte.”
Ordine degli Ingegneri di Roma - PCAS - Roma
- Relatore al seminario:” Il cantiere sostenibile e sicuro – I modulo”
- Relatore al seminario:” Il cantiere sostenibile e sicuro – II modulo”

Da 2018 a 2018

Ordine degli architetti di Roma – PCAS - Tivoli
- Relatore al seminario:” Ripensare la progettazione delle scuole nel segno della
sostenibilità e della sicurezza”
- Relatore al seminario:” Ripensare la progettazione delle scuole nel segno della
sostenibilità e della sicurezza”
Ordine degli architetti di Rieti – PCAS - Rieti
Relatore al seminario:” Progettare un involucro efficiente”
Coordinatori per la Sicurezza, RSPP e dintorni - Bologna
Relatore al seminario: “Sicurezza e nei cantieri e nelle imprese a 10 anni dal D. Lgs.
81/08
Ordine degli ingegneri di Latina – PCAS – Latina
Relatore al seminario: Progettare in modo sostenibile e sicuro”

Da 2017 a 2017

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC E DEGLI INGEGNERI di Belluno - Belluno
ARCHIT ROMA
Relatore al convegno: “Progettare, costruire, ed abitare sostenibile”
CONSULTA DEL DECENTRAMENTO ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI
Roma – PCAS – Villanova di Guidonia (RM)
Relatore al convegno: “Vivere la sostenibilità a 360 gradi”
CEFMECTP – Organismo paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia
di Roma e Provincia - Roma
Relatore al seminario tecnico “CEFMECTP E LE GRANDI OPERE: le consulenze
tecniche nei cantieri Metro C e Nuvola di Fuksas.
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Relatore al seminario tecnico “Il valore aggiunto della formazione: formatori, RSPP,
lavoratori”
Da 2014 a 2017

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TOR VERGATA - Dipartimento di Ingegneria:
corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile - Architettura - Roma
Professore associato nel corso di “Organizzazione del cantiere” A.A. 2014/15 e
2016/2017

Da 2016 a 2016

ASSOSISTEMA SAFETY, CEFMECTP, INAIL - Roma
Relatore al workshop: “I DPI nel settore delle costruzioni”
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC E DEGLI INGEGNERI DI Biella e Vercelli ARCHIT ROMA – Biella e Vercelli
Relatore al convegno: “Progettare, costruire, ed abitare sostenibile”

Da 2015 a 2015

STATO CITTA’ DEL VATICANO - GOVERNATORATO - Servizio per la salute e
la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
Relatore al seminario: “Ponteggi e sistemi anticaduta”
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC E DEGLI INGEGNERI DI GROSSETO - PFM &
PARTNERS S.R.L. - ARCHIT ROMA - Grosseto
Relatore al convegno: “Progettare, costruire, ed abitare sostenibile”
EMERGENCY EXPO 2015 – FIERA DI ROMA - Roma
Relatore al Seminario “La progettazione della sicurezza negli ambienti di lavoro” –
La procedura per la valutazione dei rischi interferenti con casi pratici per la verifica
delle ditte in appalto.

Da 2014 a 2014

CPT TARANTO - Taranto
Relatore al seminario: “Le riserve in materia di sicurezza e la composizione del
contenzioso nei lavori pubblici”
AZIENDA USL ROMA C – REGIONE LAZIO - Roma
Relatore al “Seminario di aggiornamento per Coordinatori in materia di sicurezza e
di salute durante l’esecuzione e la realizzazione dell’opera – Modulo III”
PFM &Partners S.r.l. – Archit Roma - Roma
Relatore al convegno: “Progettare, costruire, ed abitare sostenibile”

Da 2013 a 2013

CEFMECTP – Organismo paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia
di Roma e Provincia - Roma
- Relatore al seminario tecnico “Il valore aggiunto della sicurezza: formazione,
cultura, futuro”, nell’ambito di Expo Edilizia presso la fiera di Roma.
- Coautore della collana i quaderni della sicurezza n. 13- Formazione in edilizia
Normativa e applicazione
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA - Sulmona
Relatore al convegno: “Lavori in quota: rischi e misure di sicurezza”
AZIENDA USL ROMA C – REGIONE LAZIO - Roma
Relatore al “Seminario di aggiornamento per Coordinatori in materia di sicurezza e
di salute durante l’esecuzione e la realizzazione dell’opera – Modulo II”
ENTE SCUOLA EDILE TARANTO – CTP TARANTO - Taranto
Relatore al seminario: “I costi della sicurezza in edilizia”
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA - L’Aquila
Relatore al convegno “Lavori in quota: rischi e misure di sicurezza”.

Da 2012 a 2012

MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE
E
DEI
TRASPORTI:
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE Lazio,
Abruzzo, Sardegna - C.T.P. Comitato Territoriale Paritetico di Roma e Provincia
- Roma
Collaborazione nell’aggiornamento della vigente tariffa dei prezzi, capitolo Costi della
Sicurezza.
C.T.P. - Comitato Territoriale Paritetico di Roma e Provincia - Roma
- Relatore al seminario tecnico “I costi della sicurezza aggiornamento 2012,
normativa e applicazione”, nell’ambito di Expo Edilizia presso la fiera di Roma.
- Coautore del prezzario dei costi della sicurezza, aggiornamento 2012, edito dal
C.T.P. di Roma e provincia
- Coautore della collana i quaderni della sicurezza n. 11- La pratica sul corretto
impiego del ponteggio metallico fisso: normativa e applicazioni
-
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Da 2912 a 2912

C.T.P. - Comitato Territoriale Paritetico di Roma e Provincia - Roma
- Coautore della collana i quaderni della sicurezza n. 12 - I costi della sicurezza,
aggiornamento 2012

Da 2012 a 2012

C.P.T. - Comitato Territoriale Paritetico - Perugia
Relatore al “Corso di aggiornamento RSPP e Coordinatori per la sicurezza - PSC e
POS”
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA - L’Aquila
Relatore al convegno “Stima dei costi della sicurezza: quali?”

Da 2010 a 2010

C.T.P. - Comitato Territoriale Paritetico di Roma e Provincia - Roma
- Relatore al seminario tecnico “Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Piano
Operativo di Sicurezza (POS)” nell’ambito di Expo Edilizia presso la fiera di Roma.
- Coautore del vademecum per l’impresa ed il cantiere
- Coautore della collana i quaderni della sicurezza n. 8- Il piano di sicurezza e
coordinamento ed il piano operativo di sicurezza
E.P.C. - Roma
Collaborazione nella redazione del testo “Repertorio di Piani di Sicurezza e
Coordinamento” Autori Arch. Antonio di Muro e Arch. Alfredo Simonetti

Da 1996 a 2010

RE.PO.RA. S.r.l. - Roma
Consulenze in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Da 2009 a 2009

C.T. P. – Comitato Territoriale Paritetico di Roma e Provincia - Roma
Relatore al seminario tecnico di aggiornamento nell’ambito di Expo Edilizia presso la
fiera di Roma.

Da 1994 a 2008

P.F. - EDILCASSA DEL LAZIO - Agenzia regionale per la prevenzione, la
sicurezza e a formazione edilizia - Roma
Consulenze tecniche presso i cantieri o le imprese edili nel campo della prevenzione
dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.

Da 2003 a 2008

E.R.F.A.P. - Ente Regionale per la Formazione e l’Addestramento Professionale
Lazio - Roma
Responsabile del s.p.p. ai sensi del D. Lgs. 626/94 e s.m.i.

Da 2008 a 2008

GRUPPO MANCOSU EDITORE - Roma
Collaborazione nella redazione del testo “Manuale per la professione - Architetto
Ingegnere” Autore Arch. Enrico Milone

Da 1999 a 2007

O.N.G. PROGETTO SUD - Roma
Responsabile del s.p.p. ai sensi del D. Lgs. 626/94 e s.m.i.

Da 2006 a 2007

C.S.E. S.r.l. - Roma
Consulenza specialistica nella redazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento e
dei P.O.S. per i lavori di sistemazione del canale industriale sud e delle sponde nord
e sud dell'isola dei serbatoi petroliferi a Porto Marghera.

Da 2003 a 2004

S.T.A. - Società Trasporti Automobilistici S.p.A. - Roma
Consulenza specialistica per il supporto alle attività ordinarie alla conduzione del
Servizio di Prevenzione e Protezione della S.T.A. ai sensi del D. Lgs. 626/94 e s.m.i.

Da 2002 a 2002

C.S.E. S.r.l. - Roma
- Collaborazione nella redazione del rapporto di valutazione dei rischi per il
parcheggio "Cornelia" della S.T.A. – Società Trasporti Automobilistici S.p.A.
- Redazione del documento di valutazione dei rischi per la sede di Atlanet S.p.A.

Da 1993 a 2002

U.I.L. - Unione Italiana del Lavoro - Roma
Consulenze tecniche per stime e perizie immobiliari, relazioni tecniche,
accatastamento immobili, progettazione di interni, antinfortunistica e igiene del
lavoro.

Da 1996 a 2002

U.I.L. – Unione Italiana del Lavoro - Roma
Responsabile del s.p.p. della sede centrale di Roma ai sensi del D. Lgs. 626/94 e
s.m.i.
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Da 2001 a 2001

PORTA DI ROMA S.r.l. - Roma
Consulenze tecniche in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Da 2001 a 2001

C.S.E. S.r.l. - Roma
Collaborazione nella redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento per i lavori
di realizzazione della metropolitana di Roma linea B1 (prolungamento linea B da P.za
Bologna a p.za Conca d'Oro).

Da 1999 a 2000

LAMARO APPALTI S.p.A. - Roma
Consulenze in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per le attività svolte nei cantieri
edili.
EBNA – Ente Bilaterale Nazionale Artigianato - Roma
Consulenze tecniche in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e per la formazione
degli addetti.

Da 2000 a 2000

ORDINE DEGLI ARCHITETTI della provincia di Frosinone - Frosinone
Relatore al convegno “Cosa cambia nei lavori pubblici dal 28 luglio 2000” tenuto
presso l’auditorium “L’Edera” il 15 dicembre 2000.

Da 1996 a 1999

COOP. BRUNO BUOZZI - Frosinone
Consulenze in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per le attività svolte negli
stabilimenti operativi.

Da 1999 a 1999

DEL FAVERO COSTRUZIONI S.r.l. - Roma
Consulenze tecniche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per il cantiere IACP
di S. Angelo dei Lombardi.

Da 1995 a 1998

I.T.A.L. – Istituto Tutela Assistenza Lavoratori - Roma
Responsabile del s.p.p. della sede del c.a.a.f. di Roma ai sensi del D. Lgs. 626/94 e
s.m.i.

Da 1996 a 1998

Troiani s.n.c.
Electra Impianti s.r.l.
Per le strade d'Europa s.r.l. - Roma
Consulenze in materia di prevenzione antinfortunistica ed igiene del lavoro e
redazione del documento di valutazione dei rischi.

Da 1994 a1995

E.R.F.A.P. Lazio - Roma
Direttore tecnico dei corsi di riqualificazione professionale tenuti nel comune di
Latina.

Da 1995 a 1995

COMMITTENTE PRIVATO - Roma
Progettazione per la ristrutturazione di un appartamento ad uso abitativo.

Da 1994 a 1994

EUROPAN ITALIA – Roma/Amsterdam
Partecipazione al concorso internazionale di progettazione "At home in the city,
urbanising residential areas".

Da 1993 a 1993

COMMITTENTI PRIVATI - Sinalunga (SI)
- Progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione di un edificio ad uso
abitativo.
- Progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione di un casale ad uso
agrituristico.

Da 1992 a 1992

O.N.G. Progetto Sud - Roma
Coordinatore del corso di formazione professionale "Furniture design" tenuto nel
comune di La Spezia.

Da 1992 a 1992

KELLER GRIGLIATI S.p.A - Roma
Progetto e schede tecniche relativi ad un catalogo di presentazione dei prodotti.
LIBERATORI S.p.A. - Roma
Responsabile tecnico dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale degli
uffici S.N.A.M. presso l'Hangar dell'Aeroporto di Ciampino.
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

__________________________________________________

Da 2021 a 2020

Aggiornamento professionale
CFP Ordine degli Architetti acquisiti 40 su 40 richiesti

Da 2021 a 2021

Aggiornamento professionale
Corso di aggiornamento per tecnico verificatore in conformità alle norme tecniche
UNI 11751 -1,2 – 16 ore
CNCTP - INAIL

Da 2020 a 2020

Aggiornamento professionale
Seminario Misure di controllo del rischio da adottare in cantiere in relazione alla
pandemia COVID-19
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P. P. E C. DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Da 2019 a 2017

Aggiornamento professionale
CFP Ordine degli Architetti acquisiti 60 su 60 richiesti

Da 2019 a 2019

Aggiornamento professionale
Corso di formazione “SGSL e MOG nel settore delle costruzioni” - 56 ore
CNCPT - INAIL

Da 2016 a 2014

Aggiornamento professionale
CFP Ordine degli Architetti acquisiti 60 su 60 richiesti

Da 2016 a 2016

Aggiornamento professionale
Seminario nazionale progetto MICSXCAPO – Organizzazione di cantiere
FORMEDIL
Workshop “La progettazione della sicurezza nei cantieri edili” - 5 ore
CEFMECTP - AZIENDA USL ROMA C – REGIONE LAZIO – Roma

Da 2015 a 2015

Aggiornamento professionale
Seminario di aggiornamento e confronto – Progettazione sicurezza – Confronto tra i
professionisti della sicurezza nei cantieri del territorio della ASL RMC - 3 ore
AZIENDA USL ROMA C – REGIONE LAZIO – Roma

Da 2014 a 2014

Aggiornamento professionale
- Seminario: “Le riserve in materia di sicurezza e la composizione del contenzioso
nei lavori pubblici” – 4 ore
CTP TARANTO - Taranto
- Seminario di aggiornamento per Coordinatori in materia di sicurezza e di salute
durante l’esecuzione e la realizzazione dell’opera – Modulo III – 4 ore
AZIENDA USL ROMA C – REGIONE LAZIO – Roma
- Seminario “Incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro – Bando INAIL “ISI
2013” – 4 ore
CEFMECTP – INAIL – Roma
- Convegno “La sicurezza, dall’aula al cantiere” – 4 ore
CEFMECTP – INAIL – Università: La sapienza, Tor vergata, Roma 3 - Roma

Da 2013 a 2014

Abilitazione al ruolo di tecnico verificatore di cui alla prassi di riferimento
UNI/PdR 2:2013
- Corso per tecnici asseveratori dei SGSL di cui alla prassi di riferimento UNI/PdR
2:2013 - 120 ore
CNCTP – INAIL - Roma
- Convegno: “Lavori in quota: rischi e misure di sicurezza” - 4 ore
Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila - L’Aquila

Da 2013 a 2013

Aggiornamento professionale
- Focus di aggiornamento rivolti ai formatori della sicurezza sui luoghi di lavoro nel
settore dell’edilizia – 16 ore
Regione Lazio - CEFMECTP – Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Roma
- Corso “La formazione per i formatori della sicurezza sui luoghi di lavoro” - 60 ore
Regione Lazio - CEFME – CTP – Ministero del Lavoro e delle politiche sociali Roma
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Da 2013 a 2013

Aggiornamento professionale
- Corso di aggiornamento tecnico specialistico – Macchine movimento terra - 7 ore
FORMEDIL - Roma
- Seminario di aggiornamento per Coordinatori in materia di sicurezza e di salute
durante l’esecuzione e la realizzazione dell’opera – Modulo II - 4 ore
Azienda Usl Roma C – Regione Lazio - Roma
- Seminario: “I costi della sicurezza in edilizia” - 4 ore
Ente Scuola Edile Taranto – CTP Taranto - Taranto

Da 2012 a 2012

Aggiornamento professionale
- Seminario tecnico “I costi della sicurezza – Normativa ed applicazione” - 4 ore
C.T.P. - Comitato Paritetico Territoriale di Roma e provincia - Roma
- Corso di aggiornamento RSPP e Coordinatori per la sicurezza “PSC e POS” - 4
ore
C.T.P. - Comitato Territoriale Paritetico di Perugia e provincia - Perugia
- Convegno “Stima dei costi della sicurezza: quali?” - 4 ore
Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila - L’Aquila

Da 2011 a 2011

Aggiornamento professionale
- Corso di aggiornamento del modulo B destinato ai responsabili del servizio di
prevenzione e protezione in imprese edili, settore ATECO F3-45 della durata di 60
ore.
C.T.P. - Comitato Paritetico Territoriale di Roma e provincia – Roma
- Convegno “Banca dati del rumore in edilizia” - 4 ore
C.T.P. / INAIL - Torino

Da 2010 a 2010

Aggiornamento professionale
- Convegno “La cultura della sicurezza come opportunità globale” - 4 ore
C.T.P. - Comitato Paritetico Territoriale di Roma e provincia - Roma
- Seminario tecnico “PSC e POS” - 4 ore
C.T.P. - Comitato Paritetico Territoriale di Roma e provincia - Roma

Da 2009 a 2009

Aggiornamento professionale
- Corso di formazione per “Responsabile dei lavori” - 28 ore
C.T.P. - Comitato Paritetico Territoriale di Roma e provincia - Roma
- Corso di formazione “D. Lgs. 231/01 e SGSL” - 40 ore
C.T.P. – SOGEA – Roma
- Convegno “Un’idea per la sicurezza” - 4 ore
C.T.P. - Comitato Paritetico Territoriale di Roma e provincia - Roma
- Corso di aggiornamento per “Coordinatore per la sicurezza” ai sensi dell’art. 98 c.
2 e 3 del Titolo IV del D. Lgs. 81/09 - 40 ore
C.T.P. - Comitato Paritetico Territoriale di Roma e provincia - Roma
- Seminario di studio “Testo Unico sulla sicurezza, aggiornamento 2009” - 4 ore
C.T.P. - Comitato Paritetico Territoriale di Roma e provincia – Roma

Da 2008 a 2008

Aggiornamento professionale
Corso di formazione per formatori - 80 ore
C.T.P. - Comitato Paritetico Territoriale di Roma e provincia – Roma

Da 2006 a 2006

Abilitazione al ruolo di RSPP
Corso di formazione destinato ai Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione
e Protezione, moduli A, B (macrosettore F3-45), C – 112 ore
C.T.P. - Comitato Paritetico Territoriale di Roma e provincia - Roma

Da 1997 a 1997

Abilitazione al ruolo di coordinatore per la sicurezza
Corso di formazione sulla organizzazione e sulla gestione della sicurezza nella
costruzione di opere facenti capo ad un committente ai sensi del D. Lgs. 494/96 124 ore
C.T.P. - Comitato Paritetico Territoriale di Roma e provincia - Roma
Aggiornamento professionale
Corso "Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
Decreto Legislativo n. 626/94 – 24 ore –
I.S.P.E.S.L. - Monteporzio Catone (RM)

Da 1996 a 1996

Da 1995 a 1995

Aggiornamento professionale
Corso specialistico sulla pianificazione della sicurezza nel cantiere edile – 85 ore
C.T.P. - Comitato Paritetico Territoriale di Roma e provincia - Roma
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Da 1993 a 1993

Aggiornamento professionale
Corso di cultura antinfortunistica per responsabile di cantiere - 60 ore
C.T.P. - Comitato Paritetico Territoriale di Roma e provincia - Roma

Da 1992 a 1992

Abilitazione all’esercizio della professione
Università degli Studi "La Sapienza" - Roma

Da 1980 a 1991

Laurea in Architettura
Università degli studi “La sapienza” – Roma

COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre:

Altre lingue

Inglese
Competenze comunicative

Competenze organizzative
e gestionali

Competenze informatiche

Patente di guida

__________________________________________________
Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite durante
un’esperienza più che ventennale di formatore in materia di sicurezza sul
lavoro e attraverso corsi di formazione specifici in materia. Tali competenze,
oltre che al rapporto docente-discente, si estendono alle varie figure del
processo della sicurezza come conseguenza di una lunga pratica specifica
nei cantieri edili e di ingegneria civile ed in altri luoghi di lavoro.

Ottime capacità organizzative e gestionali maturate in particolare nella
collaborazione all’organizzazione degli eventi formativi e della loro gestione
in aula nonché nella gestione dei processi della sicurezza sia nei cantieri
edili e di ingegneria civile che in altre realtà lavorative. Capacità di problem
solving rispetto alle emergenze che si possono presentare e capacità di
coordinamento dei rapporti tra i diversi soggetti che partecipano alle
iniziative formative o che si occupano della gestione della sicurezza in
ambito lavorativo.
Ottima conoscenza di tutti i software applicativi Office in ambiente Windows
(Excel, Word, Power Point, Front Page, ecc.)
A e B – CRI 4.

Il sottoscritto Arch. Ferdinando Izzo dichiara che il presente curriculum si compone di n. quindici pagine,
compresa la presente, e che le informazioni in esso contenute corrispondono al vero, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

(Arch. Ferdinando Izzo)
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