
Curriculum vitae di Fabrizio Torrini 

Informazioni personali

Nome Fabrizio Torrini
Indirizzo  Via della Stazione, 74 52021 Bucine (AR) 
Telefono 055992902    - 3479042794
E-mail torrini@sicures.it 
Nazionalità Italiana
Data e luogo di nascita 04/10/1964 Santos (Brasile)

Qualifica 
Specializzazione 
conseguita e 
votazione 

Diploma professionale di Tecnico Superiore per i Sistemi e le Tecnologie 
Informatiche (92/100) 

Responsabile della Protezione Dati ai sensi Reg. UE 2016/679 (RPD-DPO) 

Auditor di Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni – ISO/IEC 
27001:2017 1° 2° parte 

Safety Auditor OHSAS 18001:2007 1° 2° 3°parte 

Quality Auditor ISO UNI 9001:2015 1° 2° 3°parte 

Information Security Manager in linea con quanto richiesto dall’e-Competence 
Framework del CEN per ICT Users E.8 norma EN 16234-1:2016 

Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti delle imprese iscritte all'Albo 
Gestori Ambientali 

Percorso Formativo 

10 aprile 2020  Partecipazione al corso di formazione NIS: La nuova direttiva UE 
2016/1148 per la cybersicurezza organizzato da Lifelearning 

20 dicembre 2019  Conseguimento della Certificazione per Information Security Manager 
in linea con quanto richiesto dall’e-Competence Framework del CEN 
per ICT Users E.8 norma EN 16234-1:2016 con corso di formazione di 
100 ore dal titolo IT Security Organizzato da Certipass, agenzia 
formativa accreditata dal Ministero Università e Ricerca, in data 
20/12/2019 

23 ottobre 2019  Conseguimento della Certificazione per Auditor di Sistemi di Gestione 
per la Sicurezza delle Informazioni – ISO/IEC 27001:2017 1° 2° parte 
con corso di formazione di 24 ore dal titolo Auditor interno ISO 27001 
Organizzato da AISF Associazione Italiana Software e Formazione, 
agenzia formativa accreditata dal Ministero Università e Ricerca 

18 ottobre 2019  Partecipazione al corso di formazione di 16 ore organizzato da Sicures 
S.r.l. dal titolo: Prevenzione incendi e rischio emergenze  

22 febbraio 2019  Partecipazione al corso di formazione di 4 ore organizzato da Sicures 
S.r.l. dal titolo: La gestione degli adempimenti organizzativi 
nell’ambito lavorativo 

11 febbraio 2019  Conseguimento della Certificazione per Responsabile Protezione Dati 



RDP-DPO con corso di formazione di 100 ore dal titolo Il DPO: 
designazione, posizione e compiti - Nuove tecnologie e danni - Il 
Codice dell’Amministrazione Digitale e gli ultimi aggiornamenti - Il 
Regolamento UE 679/2016 e le nuove norme sulla protezione dei dati 
personali - PEC, firma digitale e archiviazione dei documenti digitali - 
IT Security Organizzato da Certipass, agenzia formativa accreditata 
dal Ministero Università e Ricerca 

01 dicembre 2018  Partecipazione al corso di formazione di 5 ore dal titolo “Tecniche di 
rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce” 
organizzato da Agenzia formativa Etrusco 
Partecipazione al corso di formazione di 4 ore dal titolo 
“Comunicazione della sicurezza e leadership” organizzato da TiForma 
S.c.r.l. 

10 ottobre 2018  Partecipazione al corso di formazione di 4 ore per agiornamento RSPP 
e ASPP organizzato da TiForma S.c.r.l. in collaborazione con Sicures 
S.r.l. 

13 giugno 2018  Partecipazione al seminario di 4 ore sulla nuova Norma UNI 45001 
Organizzato da Certiquality e Confindustria Firenze 

13 giugno 2018  Partecipazione al corso di 5 ore dal titolo “La sicurezza nelle pubbliche 
manifestazioni. Nuovi obblighi per gli organizzatori e le imprescindibili 
misure di safety e security” Organizzato dall’Ordine degli Architetti di 
Firenze 

22 febbraio 2018  Partecipazione al corso per addetti al Pronto Soccorso della durata di 
12 ore organizzato da Sicures Srl 

21 febbraio 2018  Partecipazione al convegno “Adempimenti privacy alla luce del nuovo 
Regolamento UE 2016/679” organizzato da Team System e 
Euroconference della durata di 4 ore 

05 dicembre 2017  Partecipazione al corso di formazione valido come aggiornamento 
RSPP, organizzato da Tiforma Srl dal titolo “Postura e carichi, cosa 
pesa di più nel lavoro” della durata di 4 ore 

13 novembre 2017  Partecipazione al corso di formazione valido come aggiornamento 
RSPP, organizzato da Tiforma Srl dal titolo “Gestione dei rifiuti in 
sicurezza” della durata di 4 ore 

27 ottobre 2017  Partecipazione al seminario organizzato da Sicures Srl dal titolo “Come 
evitare un audit da incubo” della durata di 3 ore 

20 settembre 2017  Partecipazione al seminario organizzato dall’ente Certiquality dal titolo 
“Il punto sulla transizione a un anno dalla messa a regime della nuova 
ISO 9001” della durata di 4 ore 

26 giugno 2017  Partecipazione al corso di formazione e abilitazione alla conduzione di 
Piattaforme Aeree Elevabili con e senza stabilizzatori della durata di 10 
ore Organizzato da Sicures S.r.l. 

24 febbraio 2017  Partecipazione al convegno di 4 ore “Legionellosi, una seria 
informazione fa una corretta prevenzione” organizzato dalla società 
Laborchimica 

13 gennaio 2017 Partecipazione al corso per l’abilitazione all’uso di trattori agricoli e 
forestali, gommati e cingolati della durata di 4 ore organizzato da 
Rossi trattori, TiForma e Sicures 

29 novembre 2016 Partecipazione al seminario di 4 ore “Responsabilità delle imprese e 
gestione dei rischi secondo il D.Lgs. 231/01” Organizzato da Sicures 
S.r.l. e dall’ente certificatore Certiquality  

27 ottobre 2016 Partecipazione al corso di formazione di 16 ore per “Titolare di imprese 
alimentari e Responsabili dei piani di autocontrollo di attività 
alimentari complesse” organizzato da Sicures S.r.l. 

21 ottobre 2016 Partecipazione al seminario “la nuova norma ISO 9001:2015, Sistemi 
di gestione Qualità” organizzato da Sicures S.r.l. e dall’ente 
certificatore Certiquality 

19 ottobre 2017 Partecipazione al Convegno “Enterprise Risk Management” delladurata 
di 2 ore organizzato da SI&T e Confautonomi 

7 ottobre 2016 Partecipazione al seminario relativo a certificazione integrata EN 1090 e 



Decreto CAM edilizia della durata di 4 ore organizzato dall’Ente certificatore 
Bureau Veritas a Firenze 

30 giugno 2016  Partecipazione al corso “Get connected con DNV GL: Le nuove ISO” della 
durata di 4 ore organizzato da DNV GL  

17 giugno 2016  Partecipazione al corso di Rianimazione cardiopolmonare di base con uso di 
defibrillatori automatici esterni, abilitante all’uso del DAE organizzato 
dall’Agenzia formativa Etrusco in collaborazione con la Centrale operativa 118 di 
Arezzo 

14 giugno 2016  Partecipazione al corso “Il nuovo regolamento UE sulla privacy” della durata di 8 
ore organizzato dall’Ente certificatore Certiquality  

20 aprile 2016  Partecipazione al corso “formazione obbligatoria valida come aggiornamento per 
RSPP, ASPP, RLS e Datore di lavoro … aggiornamenti sulla prevenzione 
incendi, rischio elettrico, jobs act e la sicurezza” della durata di 4 ore  

30 novembre – 4 
dicembre 2015 

 Partecipazione al corso di formazione “Quality Auditor ISO UNI 9001:2015” 
System Auditor/Lead Auditor Training Course svolto nel mese di dicembre 2015 
dalla durata di 40 ore ed organizzato dall’Ente certificatore Bureau Veritas e 
riconosciuto da IRCA (International Register of Certificated Auditors) 

7/11/2016 -  27/11/2016  Partecipazione al corso di formazione per Responsabile piscina e Addetto 
impianti tecnologici della durata di 20 ore organizzato da Regione Toscana in 
collaborazione con Tiforma S.rl. e Sicures S.r.l. 

11 novembre 2015  Partecipazione al Seminario valido come aggiornamento RSPP “Star bene e 
saper lavorare con gli altri” organizzato da Tiforma S.r.l. in collaborazione con 
Sicures S.r.l. il giorno 11/11/2015 della durata di 4 ore 

02 novembre 2015  Partecipazione al corso di formazione “La gestione del rischio secondo le norme 
ISO 31000 e 31010” organizzato da Bureau Veritas Italia il giorno 02/11/2015, 
della durata di 8 ore 

08 ottobre 2015  Partecipazione al corso di formazione valido come aggiornamento RSPP “Novità 
sul rischio chimico e nuove schede di sicurezza” organizzato da Tiforma S.r.l. in 
data 08/10/2015 della durata di 4 ore 

16 luglio 2015  Partecipazione al seminario “Jobs act in progress: la riforma del lavoro del 
governo Renzi, come funziona e cosa cambia e i buoni occupazionali della 
Regione Toscana” organizzato da Sicures S.r.l. in data 16 luglio 2015 della 
durata di 4 ore 

03 giugno 2015  Partecipazione al seminario “Nuovo regolamento piscine Regione Toscana 
DPGR 13/05/15 n° 54/R” organizzato da Sicures S.r.l. in data 03 giugno 2015 
della durata di 4 ore 

30 marzo 2015  Partecipazione al seminario “Jobs act in progress: la riforma del lavoro del 
governo Renzi, come funziona e cosa cambia” della durata di 4 ore organizzato 
da Sicures Srl 

10 novembre 2014 Partecipazione al corso di formazione “La nuova edizione ISO 9001:2015. Cosa 
cambia?” Organizzato dall’ente DNV-GL della durata di 8 ore 

14 ottobre 2014 Partecipazione al Roadshow “Quale sarà il futuro della ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 e ISO 27000?” Organizzato dall’ente DNV.GL della durata di 4 
ore 

19 settembre 2014 Partecipazione al convegno e visita tecnica qualificata “Il termovalorizzatore e 
l’ambiente”, indicatori, loro valutazione e comparazione, organizzato da AISA 
Impianti e Ordine degli ingegneri di Arezzo 

16 ottobre 2013 Partecipazione al Seminario “Rischio chimico e biologico nella bonifica dei siti 
contaminati” organizzato da INAIL della durata di 5 ore in data 16/10/2013 

12 ottobre 2012 Partecipazione al Convegno “ASLincontri2012 – Terremoto – Dall’emergenza 
alla gestione del rischio” organizzato da Regione Emilia Romagna, INAIL e ASL 
Modena anno 2012 della durata di 4 ore  

12 ottobre 2012 Partecipazione al Convegno “RisCh2012 – Agenti chimici pericolosi, 
cancerogeni, mutageni, REACH, CLP, SDS” organizzato da Regione Emilia 
Romagna, INAIL e ASL Modena anno 2012 della durata di 4 ore  

11 ottobre 2012 Partecipazione al Seminario di due ore “è lecito usare una piattaforma aerea d 
lavoro per lo sbarco in quota?” organizzato da IPAF – International Powered 
Access Federation  

11 ottobre 2012 Partecipazione al Seminario di due ore “Gestione dei rischi e prevenzione 
incidenti con piattaforme aeree di lavoro, sbarco sicuro sui tetti” organizzato da 
IPAF – International Powered Access Federation 

11 ottobre 2012 Partecipazione al Convegno “Sicurezza2012 – Ambienti confinati, problematiche 
e soluzioni di intervento” organizzato da Regione Emilia Romagna, INAIL e ASL 



Modena anno 2012 della durata di 4 ore  
23 marzo 2012 Partecipazione al seminario “Obblighi, deleghe e responsabilità in materia di 

sicurezza” relatore Raffaele Guariniello, della durata di 4 ore organizzato da 
Quin e Interstudi engineering 

23 febbraio 2012 Partecipazione al seminario “Rifiuti e Sistri: ultimi aggiornamenti” organizzato da 
Qu.In. 

18 novembre 2011 Corso di formazione per Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti delle 
imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali Ai sensi del D.M. 406/98 
specializzazione cat.10 organizzato da Qu.In. e rilasciato dalla Regione Toscana 
in data della durata di 80 ore 

11 novembre 2011 Partecipazione al seminario “Le emissioni in atmosfera: la scadenza del 
31/12/2011” organizzato da Qu.In  

07 settembre 2011 Corso di formazione per Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti delle 
imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali Ai sensi del D.M. 406/98 organizzato 
da Qu.In. e rilasciato dalla Regione Toscana in data della durata di 84 ore 

15 giugno 2011 Corso di aggiornamento RSPP “(Ri)Progettazione delle postazioni di lavoro 
organizzato da Centro Italiano Ergonomia e AIFOS della durata di 8 ore 

04 maggio 2011 Partecipazione al seminario “Sicurezza elettrica durante la manutenzione” 
Organizzato da Istituto ambiente Europa  

04 maggio 2011 Partecipazione al seminario “Il rapporto delle PLE in arboricoltura e 
florovivaismo” Organizzato da IPAF 

03 maggio 2011 Partecipazione al seminario “Il rischio elettrico dalla teoria alla pratica” 
organizzato da Vega Formazione  

Ottobre 2010 Partecipazione al seminario “Manutenzione sicura: teoria e prassi” organizzato 
da Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute su lavoro (OSHA)   

Ottobre 2010 Partecipazione al workshop do Polistudio su “Il coordinamento per la sicurezza 
dei lavori nelle aziende e nei cantieri… dal DUVRI al POS (Art. 26 e Tit. IV del 
D.Lgs. 81/08”  

Ottobre 2010 Partecipazione al convegno “Regolamentazione dell’uso sicuro di attrezzature di 
sollevamento potenzialmente pericolose” organizzato da IPAF – International 
Powered Access Federation   

Ottobre 2010 Partecipazione al convegno “I lavori in quota: opere provvisionali e dispositivi di 
protezione” organizzato da INAIL – Dipartimento tecnologie di sicurezza  

Ottobre 2010 Partecipazione al seminario “Dispositivi individuali di protezione dai rischi per la 
salute” organizzato da Associazione Italiana di Acustica e AIDII 

Ottobre 2010 Partecipazione al convegno nazionale “Sicurezza 2010 Tit. III D.Lgs. 81/08 – 
Attrezzature di lavoro e direttive comunitarie, applicazione dei RES e conformità 
attrezzature” organizzato da Regione Emilia Romagna, INAIL e ASL Modena 

Ottobre 2010 Partecipazione al seminario “Radiazioni ottiche artificiali negli ambienti di lavoro: 
Valutazione del rischio” organizzato da Istituto Ambiente Europa 

17 luglio 2010 Partecipazione al corso di aggiornamento di 8 ore su CAD Autodesk svolto 
presso Qu.In. a Calenzano 

18 giugno 2010 Partecipazione al seminario di 8 ore “Stress lavoro correlato – la costruzione di 
un protocollo per la valutazione dello stress lavoro corrrelato” tenuto presso Qu-
In. A Calenzano 

23 aprile 2010 Partecipazione al corso di formazione “Le radiazioni ottiche D.Lgs. 81/08 Titolo 
VIII capo V” tenuto a Perugia  

3 e 10 dicembre 2009 Partecipazione al corso per “Esecuzione dei lavori elettrici per lavori non sotto 
tensione su sistemi di cat. 0,I, II,III e lavori sotto tensione su sistemi di categoria 
0 e I” conforme alla Norma CEI 11-27 della durata di 16 ore, organizzato da 
Qu.In.  

luglio-settembre 2009 Partecipazione al corso di formazione Occupational Healt and Safety 
Management System Auditor/Lead Auditor Training Course svolto nel mese di 
luglio 2009 dalla durata di 40 ore ed organizzato dall’Ente certificatore Bureau 
Veritas e riconosciuto da IRCA (International Register of Certificated Auditors) 

22 giugno 2009 Partecipazione al seminario di 4 ore “La valutazione dei rischi da movimenti 
ripetuti” organizzato da Qu.In. 

6 maggio 2009 Partecipazione al corso di formazione “Atmosfere esplosive” organizzato da 
Qu.In  

12 aprile 2009 Partecipazione al corso di formazione “Installazione e utilizzo di gru ed 
escavatori” organizzato da Qu.In  

16 marzo 2009 Partecipazione al corso di formazione “Project manager” organizzato da Qu.In  

9 ottobre 2008 Partecipazione al convegno nazionale “RISCH2008 – Sostanze pericolose: 



agenti chimici pericolosi, cancerogeni, mutageni e amianto”” organizzato da ASL 
Modena in collaborazione con la Regione Emilia Romagna 

9 ottobre 2008 Partecipazione al convegno nazionale “DBA incontri 2008 – Prevenzione e 
protezione da agenti fisici negli ambienti di lavoro”” organizzato da ASL Modena 
in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, INAIL e ISPESL 

8 ottobre 2008 Partecipazione al convegno nazionale “Sicurezza 2008 – La nuova 
organizzazione della sicurezza. I sistemi di gestione della sicurezza. I lavori in 
appalto” organizzato da ASL Modena in collaborazione con la Regione Emilia 
Romagna 

8 ottobre 2008 Partecipazione al convegno “La sicurezza nel cantiere edile alla luce del nuovo 
Testo Unico” organizzato da INAIL  

7 ottobre 2008 Partecipazione al seminario “Sicurezza 2008 – la nuova organizzazione della 
sicurezza – i Sistemi di gestione della sicurezza – I lavori di appalto di 7 ore 
organizzato da ASL Modena  

23 aprile 2008 Partecipazione al seminario di 8 ore “Nuovo Testo Unico” presentazione del 
nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, organizzato da Qu.In srl  

Marzo – aprile 2008 Corso di formazione della durata di 60 ore in tema di disegno con Autocad 2007 
in due e tre dimensioni con conseguente rilascio di attestato da parte dell’Istituto 
Sviluppo Professionale S.r.l. e di attestato da parte di Assoimprenditori. 

22 febbraio 2008 Partecipazione al seminario di 8 ore “formazione ai formatori di sicurezza” 
effettuato presso Qu.In 

8 giugno 2007 Partecipazione all’incontro formativo organizzato dalla società Polistudio su 
“Modelli di valutazione esposizione personale ai rischi derivanti dagli agenti fisici 
– rumore – e formazione dei lavoratori”  

8 giugno 2007 Partecipazione all’incontro formativo organizzato dalla società Polistudio su 
“Modelli di documento valutazione dei rischi e procedure di sicurezza” 

7 giugno 2007 Partecipazione all’incontro formativo organizzato dalla società Polistudio su 
“Modelli per la valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali di un sito”  

7 giugno 2007 Partecipazione al convegno nazionale “Il Testo Unico per la riforma ed il 
riassetto normativo della salute e sicurezza sul lavoro” organizzato da ASL di 
Modena 

6 giugno 2007 Partecipazione al convegno “Applicazione del regolamento REACH in Italia: 
esperienze, difficoltà e prospettive” organizzato da Associazione Italiana Degli 
Igienisti Industriali 

febbraio 2007 Stage di tecnica di comunicazione teatrale su “Il mestiere dell’attore” tenuto da 
Leonardo Capuano 

5 e 6 aprile 2006 Partecipazione al convegno “L’integrazione dei sistemi RF-Id in Italia oggi”  
organizzato da istituto Internazionale di Ricerca a Milano 

12 e 13 ottobre 2006 Partecipazione al convegno nazionale “DBA2006: rumore, vibrazioni, 
microclima, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche e ionizzanti” organizzato 
da Asl di Modena  

Luglio – dicembre 2006 Stage formativo presso la ditta T&T Sistemi nell'ambito degli studi di Tecnico 
Superiore Sistemi Informatici  

Maggio – giugno 2006 Corso in aula Cisco nell’ambito del percorso  di studio per Tecnico Superiore 
sulla gestione dei sistemi di rete e routing Cisco  

2005 - 2007 Frequenza del corso di studi e conseguimento del titolo di Diploma professionale 
di tecnico superiore per i Sistemi e le Tecnologie Informatiche organizzato da 
Università degli Studi di Siena – Facoltà di Ingegneria e Istituto Tecnico 
Industriale Tito Sarrocchi di Siena 

2004 - 2005 Partecipazione al corso di comunicazione teatrale e comunicazione relazionale 
organizzato dall’associazione Diesis Teatrango  

14 settembre 2005 Partecipazione al seminario “Macchine intrinsecamente sicure” organizzato da 
Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l’Azienda USL d Parma  

13 e 14 novembre 2004 Partecipazione allo stage di formazione teatrale e comunicazione “ I cinque 
sensi” organizzato dall’associazione Diesis Teatrango 

08 giugno 2004 Partecipazione al convegno “626: novità e prospettive” organizzato dalla Scuola 
Sant’ Anna di Pisa 

17 ottobre 2003 Partecipazione al convegno nazionale “RISCH2003 la valutazione del rischio e 
dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi” organizzato dall’ ASL di Modena  

16 ottobre 2003 Partecipazione al convegno “Come evitare il dramma degli infortuni stradali in 
occasione di lavoro ed in itinere 

27 settembre 2002 Partecipazione al convegno “Manutenzione ed esercizio impianti termici” 
organizzato da Associazione Ambiente Lavoro 



27 settembre 2002 Partecipazione al convegno “Cantieri: la nuova norma UNI 10942” organizzato 
da Associazione Ambiente Lavoro 

26 settembre 2002 Partecipazione al convegno nazionale “DPI casi giuridici” organizzato da 
Associazione Ambiente Lavoro 

28 settembre 2001 Partecipazione al convegno nazionale “626 quater, incentivi, EMAS-2, DPI, 
Chimica sicura e trasporto merci pericolose” organizzato da Associazione 
Ambiente Lavoro  

2 febbraio 2001 Partecipazione al convegno regionale “2001. Percorsi per la sicurezza nei 
cantieri” organizzato dall’Azienda USL4 di Prato  

17-18 gennaio 2001 Corso organizzato da Kodak spa “Express for you” relativo alle tecniche di 
Analisi Transazionale,  relazione con il pubblico ed approccio comunicativo 

Gennaio 2001 Corso prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza di 8 ore 
organizzato da Sicureco 

20 settembre 2000 Partecipazione al convegno “cantieri POS – piano operativo sicurezza”  
organizzato da Associazione Ambiente Lavoro 

20 settembre 2000 Partecipazione al convegno “Formazione, metodologie formazione sicurezza 
luoghi di lavoro” organizzato da Associazione Ambiente Lavoro 

12 marzo 1999 Partecipazione ad un incontro informativo relativo all’igiene degli alimenti – il 
metodo HACCP della durata di 4 ore 

23 aprile 1998 Partecipazione al seminario “HACCP: igiene alimenti” organizzato da 
Associazione Ambiente Lavoro 

1996 Conseguimento attestato idoneità nel corso di formazione per soccorritore di 
secondo livello rilasciato da ANPAS 

1995 Conseguimento attestato idoneità nel corso di formazione per soccorritore di 
primo livello rilasciato da ANPAS 

1989 Conseguimento presso la CCIAA di Arezzo dell’abilitazione REC Tab. VII e XIV 

Esperienza lavorativa

2007-2019 - Incarichi come Responsabile per la protezione dei dati ai sensi Reg. UE 2016/679 
(RDP – DPO) 

- Incarichi come consulente per implementazione di Sistemi di protezione delle 
informazioni e dei dati personali ai sensi D.Lgs. 196/03 e Reg. UE 2016/679 

- Incarichi come consulente per implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale 
14001:2015  

- Incarichi come consulente nella realizzazione di Sistemi di Gestione Qualità UNI 
9001:2015 e UNI 9001:2008 

- Incarichi come tecnico consulente per la gestione rifiuti; 
- Incarichi come consulente nella realizzazione di Sistemi di Gestione Salute e 

Sicurezza UNI-INAIL e OHSAS 18001:2007 
- Incarichi come Auditor di seconda parte per la verifica di sistemi di Gestione Salute e 

Sicurezza UNI-INAIL e OHSAS 18001:2007 
- Incarichi in qualità di docente in corsi di formazione per accesso in ambienti confinati o 

inquinati; 
- incarichi di consulenza a varie tipologie di aziende in tema di sicurezza e igiene nei 

luoghi di lavoro e redazione di Documenti di valutazione rischi generali e specifici 
per rischio; 

- incarico di analisi e redazione di valutazioni specifiche sul rischio legato al sovraccarico 
biomeccanico per gli addetti delle aziende di raccolta e trattamento dei rifiuti AISA e 
AAMPS; 

- Incarichi in qualità di docente in corsi per dirigenti e preposti per conto di agenzie 
formative e a chiamata diretta per aziende del settore multiservizi (Toscana Energia, 
AE-GW ed ENEL Quadrifoglio, AER, Sienambiente, AISA, AAMPS, COSECA, 
GAIA, ESTRA, Publiacqua, Acquedotto del Flora) e manifatturiero; 

- Incarichi come formatore nell’uso di DPI con particolare riferimento a DPI di III° cat. 
Quali autorespiratori, imbracature anticaduta e di recupero, rilevatori gas e 
esplosimetri, DPI per rischi elettrici e chimici 

- Incarichi in qualità di docente in corsi di formazione al montaggio, uso e smontaggio 
ponteggi;  



- Incarichi in qualità di docente in corsi utilizzo gru, autogru, carroponte, gru a bandiera e 
altri mezzi di sollevamento; 

- Incarichi in qualità di docente in corsi utilizzo escavatori e pale caricatrici meccaniche 
sia cingolate che gommate; 

- Incarichi in qualità di docente in corsi lavoro in quota su piattaforme di lavoro aeree; 
- Tenuta di seminari per le società Qu.In. e Ti. Forma in materia di Movimentazione 

Manuale dei Carichi; 
- Tenuta di seminari per Qu.In. e Quadrifoglio Firenze sulla gestione delle calamità e 

sulla gestione delle decisioni in emergenza da parte di dirigenti e preposti; 
- Incarichi in qualità di docente in corsi per addetti alla guida di carrelli elevatori e altri 

mezzi di movimentazione carichi; 
- Incarichi come docente in corsi per addetti antincendio rischio medio e alto; 
- Incarichi docente in corsi di formazione ed informazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 per 

RLS, RSPP e Coordinatori per la sicurezza; 
- Incarichi docente in corsi di formazione ed informazione ai sensi del D.Lgs. 626/94; 
- Collaborazione con studi tecnici nella redazione di Piani Operativi di Sicurezza e Piani 

di Sicurezza e Coordinamento. 
- Assistenza al coordinatore del cantiere per la sicurezza in fase di esecuzione, 

sopralluoghi e riunioni tecniche; 
- Assistenza tecnico-operativa a tecnici competenti in acustica per rilievi e collaudi dei 

requisiti passivi acustici degli edifici e per valutazioni di impatto acustico; 
- Incarichi per la redazione di pratiche per Nuovi Insediamenti Produttivi (NIP) ai sensi 

art. 67 D.Lgs. 81/08; 
- Redazione di pratiche per l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi D.Lgs. 

152/06 e svolgimento di campionamenti volti a determinare la dispersione in 
atmosfera di sostanze chimiche aerodisperse; 

- Realizzazione di campagne di campionamenti chimici e fisici relativi alla sicurezza ed 
all’igiene nei luoghi di lavoro; 

- Incarichi come docente in corsi in tema di trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 
196/03; 

- Incarico come Responsabile dell’infrastruttura ICT del Gruppo Esseti Srl 

Anno 2006 - Collaborazione con vari studi professionali nell’ambito della consulenza aziendale per 
implementazioni e gestione reti, assistenze ad aziende clienti, consulenze sulla 
sicurezza informatica, ripristino e manutenzione sistemi, analisi tecnologica delle 
aziende; 

- Collaborazione con vari studi professionali in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ed 
antinfortunistica; 

- Incarichi come assistente alla docenza e come docente in corsi per addetti alla guida 
di carrelli elevatori; 

- Incarichi come assistente alla docenza e docente in corsi per addetti antincendio. 
- Incarichi come assistente alla docenza in corsi per Responsabili del Servizio di 

Protezione e Prevenzione ai sensi del D.Lgs. 626/94; 
- Collaborazione con studi tecnici nella redazione di Piani Operativi di Sicurezza, Piani 

di Sicurezza e Coordinamento; 
- Assistenza al coordinatore del cantiere per la sicurezza in fase di esecuzione, 

sopralluoghi e riunioni tecniche; 

- Assistenza tecnico-operativa presso tecnici competenti in acustica per rilievi e collaudi 
dei requisiti passivi acustici degli edifici e per valutazioni di impatto acustico.



1997-2005 Incarico di Direzione tecnica e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del 
D.Lgs. 626/94 presso una società di foto-ottica e strumentazioni scientifiche con punti di 
distribuzione all’interno della GDO nelle province di Firenze, Prato ed Arezzo. L’incarico 
prevedeva le seguenti mansioni:
- gestione problematiche correlate alla sicurezza e salute dei lavoratori (schede di 

sicurezza, DPI, sicurezza macchinari ed ambiente di lavoro, etc.) 
- Coordinamento delle ditte esterne e assistenza ai cantieri per lo sviluppo dei nuovi 

punti vendita dell’azienda ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 626/94; 
- gestione problematiche ambientali (compilazione registri rifiuti, controllo dello 

smaltimento, etc.);  
- responsabilità di organizzazione e gestione del personale; 
- incarichi relativi a rapporti con i fornitori, scelta prodotti in campionario, emissione 

ordini, etc. 
- incarico di coordinamento dell’attività con i centri comm.li;  
- incarichi trasversali quali: addetto al servizio antincendio ed al servizio di pronto 

soccorso, coordinamento collaborazioni con ditte esterne. 

1996-1997 Incarico presso la società suddetta con la mansione di responsabile manutenzione tecnica 
nei vari punti vendita.  

1991-1996 Assunzione presso la società suddetta con la qualifica di addetto tecnico; 

1985-1991 Apertura ed esercizio in proprio di un’attività commerciale ubicata in Firenze; 

1984-1985 Esperienza lavorativa come agente di commercio per una ditta di Siena nel settore 
prodotti chimici per GDO e comunità; 

1983-1984 Assolvimento del servizio militare presso la Scuola di specializzazione truppe corazzate di 
Lecce;

Capacità e competenze 
tecniche 
Con computer, 
attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Conoscenza approfondita ed esperienza nella manutenzione Hardware PC, 
gestione della sicurezza informatica e uso di software, in particolare: 
Windows (tutte le versioni) 
Linux varie distro 
Ms-Dos 
Be-Os 
Cisco IOS 
Office 
Smart Draw 
Applicativi Internet 
Macromedia suite 
Photoshop 
Paint shop pro 
D-Carrier 
Omega azienda 
Simplygest 
Easy Pro 
Danea Easy Fatt 
Gamma Enterprise 
Corel Draw 
Pinnacle studio 
CAD 2D  
Implementazione e configurazioni reti cablate e wireless, VPN e configurazione 
server, NAS, server stampa, Firewall 

Altre capacità e 
competenze personali e 
organizzative  
Competenze non 
precedentemente 
indicate. 

Coordinamento della redazione e realizzazione di articoli e materiale iconografico di 
una pubblicazione mensile allegata alla rivista “Informatore” pubblicata da Unicoop 
Firenze; 

Ideazione e realizzazione della monografia dedicata al decennale dell’Ipercoop di 
Montevarchi, pubblicata da Unicoop Firenze; 

Realizzazione di siti Internet amatoriali e professionali; 



Realizzazione di un film documentario per il comune di Montevarchi “Tre culture a 
confronto”;  

Realizzazione di riprese in Palestina finalizzate alla creazione di un documentario in 
occasione di una iniziativa di solidarietà;  

1981-2001  Servizio come soccorritore in ambulanza presso la Pubblica Assistenza Humanitas 
di Scandicci; frequentazione vari corsi di pronto soccorso e conseguimento del titolo 
di “Soccorritore di I e di II livello”; 

1982-2001  Servizio volontario nel corpo di Protezione Civile con mansioni di organizzazione 
squadre pronto intervento e coordinatore sull’emergenza;  gli interventi recenti più 
significativi sono stati: 

- Autunno 1990: alluvione della riviera ligure 
- Settembre 1993: alluvione Genova; 
- 1994: frequenza corso antincendio boschivo avanzato organizzato dai VVF 

presso il centro antincendio di Calambrone; 
- 1994-1999: vari interventi per incendi boschivi; 
- Novembre 1994: alluvione del Piemonte; 
- Ottobre 1995: alluvione di Rapallo; 
- Dicembre 1995: intervento autostrada del Sole per emergenza neve; 
- 1995: intervento di supporto ai VVF per incendio in una fabbrica di Lastra a 

Signa; 
- Giugno 1996: alluvione alta Versilia; 
- Novembre 1996: esercitazione Arno 30 con Regione Toscana; 
- Settembre 1997: intervento terremoto Umbria-Marche; 
- Maggio-giugno 1998: alluvione Sarno; 
- Febbraio 1999: esercitazione regionale Aulla. 

Patente o patenti  Patente di guida categoria A e B 

Il sottoscritto, consapevole dei propri diritti ai sensi del Reg. UE 2016/679 esprime il consenso al trattamento 
dei dati personali qui indicati per gli usi consentiti dalla legge. 

Data 
23/12/2019

Firma


