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2 STUDI E CORSI DI QUALIFICAZIONE 

 
1990 - Frequenta il primo ciclo di lezioni su "I contenuti tecnico - scientifici della 

V.I.A.: linee guida e metodologie valutative", organizzato dalla Provincia 

Autonoma di Trento; 
 

1991 - Frequenta il Corso "Metodi e strumenti per la Valutazione di Impatto 
Ambientale" del Programma di Istruzione Permanente presso il Politecnico di 

Milano; 

Frequenta il secondo ciclo di lezioni su "I contenuti tecnico - scientifici della 
V.I.A.: linee guida e metodologie valutative", organizzato dalla Provincia 

Autonoma di Trento; 
 

1992 - Si laurea in Ingegneria Forestale (ora Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio) presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi Trento 

con voto 105/110 discutendo una tesi dal titolo "Metodologie comparate per 
la Valutazione di Impatto Ambientale con applicazione al caso di una 
miniera"; 
Partecipa ad un seminario sul monitoraggio dei centri urbani attraverso 
l'utilizzo di indicatori ambientali organizzato dall'Institute for System 

Engineering del Centro di Ricerca della Comunità Economica Europea presso 

la sede di Ispra; 
Ottiene l'abilitazione all'esercizio della professione superando la sessione 

primaverile dell'Esame di Stato; 
Frequenta il Corso "Modellistica e informatica per la V.I.A." organizzato dalla 

Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche (FAST), in 
collaborazione con l'Associazione Analisti Ambientali e la Società Italiana di 

Ecologia; 

 
1993 - Frequenta il Corso "Compatibilità ambientale dei Piani di Difesa Idrogeologica 

e dei Piani di Risanamento delle Acque" del Programma di Istruzione 
Permanente presso il Politecnico di Milano; 

Partecipa al VII Convegno Nazionale della sezione italiana AGI-IGS sul tema 

"Geosintetici per le costruzioni di terra: opere di sostegno e discariche 
controllate" tenuta a Bologna in occasione del SAIE 93; 

 
1994 - Partecipa al XL Corso di aggiornamento in Ingegneria Sanitaria-Ambientale 

"Smaltimento dei rifiuti speciali (tossici e nocivi) di origine industriale ed 
urbana: attualità e prospettive" organizzato dal Dipartimento di Ingegneria 
Idraulica Ambientale e del Rilevamento del Politecnico di Milano; 

 
1995 - Partecipa al Primo Simposio annuale “Sicurezza sul Lavoro”, Milano 13-17 

novembre 1995 (Excelsior Hotel Gallia) - organizzato da Il Sole 24 Ore 
Convegni e Formazione. Programma seguito: 

- Analisi e valutazione del rischio: criteri e metodi operativi; 

- Videoterminali, movimentazione dei carichi e luoghi di lavoro; 
- Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: la gestione integrata 

della sicurezza; 
- Agenti biologici e cancerogeni: misure di prevenzione e protezione; 

 

1996 - Partecipa all’edizione del 1996 delle Giornate di Corvara organizzate dalla 
sezione triveneta dell’AIDII nei giorni 20-22 marzo sul tema “Traffico e 
Ambiente”; 
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Partecipa al corso “La comunicazione nelle Organizzazioni aziendali: Sistemi 
di Qualità e di Sicurezza”, realizzato da PROMOCOOP e finanziato dalla 

Federazione Trentina delle Cooperative per la formazione dei formatori 
nell’ambito di un programma di aggiornamento professionale per consulenti 

aziendali in materia di qualità e sicurezza; Modulo 1, Bolbeno (TN), 17-18-19 

luglio 1996; 
Partecipa al corso di aggiornamento su “Il sistema HACCP nell’industria 
alimentare: problemi applicativi e risvolti pratici”, svolto presso il centro 
didattico DIFCO di Milano, 19 dicembre 1996; 

 

1996 - ‘97 Partecipa al Corso FSE per Formatori della durata di 200 ore, “La qualifica 
tecnica del personale del Movimento Cooperativo Trentino nella Qualità e 
nella Sicurezza”, novembre 1996 - febbraio 1997; 

 

1997 Partecipa al seminario organizzato dal Centro di Documentazione Europea 
presso la Provincia Autonoma di Trento dal titolo “Recepimento della 
normativa europea in materia di smaltimento dei rifiuti”, 10 ottobre 1997; 

Partecipa al convegno organizzato dal Centro Convegni del SAIE97 di Bologna 
dal titolo “I Coordinatori della Sicurezza nell’edilizia. Ruolo e formazione delle 
nuove figure previste dal D.Lgs. 494/96”, 17 ottobre 1997; 

 Partecipa al seminario organizzato dal Gruppo Scientifico Italiano Studi e 

Ricerche (GSISR) presso l’area della ricerca CNR di Milano dal titolo “La 
gestione della sicurezza nelle aziende. Possibilità di integrazione dei sistemi 
qualità, sicurezza, ambiente”, 17 ottobre 1997; 

 
1997 - ‘98 Partecipa al Corso per Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione della durata di 120 ore ai sensi del D.Lgs. 494/96, novembre 
1997 - marzo 1998. (Considerando l’esperienza già maturata nell’ambito del 

settore delle costruzioni è abilitato alla copertura del ruolo di Coordinatore 

della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione); 
 

1998 Partecipa al seminario organizzato dalla QUASCO in occasione della Fiera 
Ambiente e Lavoro 1998 – Salone della sicurezza ed igiene in ambiente di 

lavoro - dal titolo “Piano di sicurezza e dintorni. Esperienze, proposte e 
progetti”, 17 settembre 1998; 
Partecipa al seminario organizzato dal Comitato Paritetico Nazionale 

Artigianato in occasione della Fiera Ambiente e Lavoro 1998 – Salone della 
sicurezza ed igiene in ambiente di lavoro - dal titolo “Strategie di prevenzione 
nell’artigianato e piccole imprese”, 18 settembre 1998; 

Partecipa al seminario organizzato dall’Associazione per la garanzia della 
qualità in agricoltura e tenuto presso l’Istituto Agrario di S. Michelea CNR di 

Milano dal titolo “Norme ISO 9000 – Vision 2000”, 27 novembre 1998; 
 

1999 Ottiene il riconoscimento di Tecnico competente ai sensi dell’articolo 2 della 
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante “Legge quadro sull’inquinamento 
acustico”; 
Partecipa al seminario organizzato dal CPT di Verona, Quasp, Quasco e 
Polistudio in occasione della “I° Convention nazionale dei responsabili 
dell’igiene e della sicurezza in ambiente di lavoro” dal titolo “Soluzioni 
concrete per applicare la sicurezza in cantiere”, 24 settembre 1999; 

Partecipa al seminario organizzato dalla Regione Emilia Romagna, dall’USL di 

Modena, dalla Provincia di Modena, dall’Ordine dei Chimici della Provincia di 
Modena, dall’ANPA in occasione della “I° Convention nazionale dei 
responsabili dell’igiene e della sicurezza in ambiente di lavoro” dal titolo “La 
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produzione compatibile con l’ambiente di vita e di lavoro”, 24 settembre 
1999; 

Partecipa al Concegno Nazionale organizzato dall’Associazione Ambiente e 
Lavoro in occasione della “I° Convention nazionale dei responsabili dell’igiene 
e della sicurezza in ambiente di lavoro” dal titolo “CantierePiùSicuro – 
EdificioPiùSicuro – La progettazione e la gestione della sicurezza degli edifici 
e negli edifici – Ultime novità sulla Nuova Cantieri ”, 24 settembre 1999; 

 
2000 Partecipa al seminario nazionale organizzato dalla Regione Emilia Romagna, 

dall’USL di Modena, dall’INAIL in occasione del “7° Salone dell’igiene e 
sicurezza in ambiente di lavoro” dal titolo “La sicurezza sul lavoro e il mondo 
della scuola: riflessioni, esperienze realizzate e prospettive per il futuro”, 20 

settembre 2000; 
Partecipa convegno organizzato in occasione del “7° Salone dell’igiene e 
sicurezza in ambiente di lavoro” dal titolo “L’evoluzione del D.Lgs. 626/94 
verso un efficace sistema di gestione. Il nuovo standard normativo OHSAS 
18001”, 20 settembre 2000; 

Partecipa al seminario nazionale organizzato dalla Regione Emilia Romagna, 
dall’USL di Modena, dall’INAIL e dall’Associazione Italiana Acustica in 

occasione del “7° Salone dell’igiene e sicurezza in ambiente di lavoro” dal 
titolo “Rumore e vibrazioni. Linee Guida per la corretta applicazione della 
legislazione negli ambienti di lavoro”, 20 settembre 2000; 

Partecipa al convegno nazionale organizzato dalla Regione Emilia Romagna, 
dall’ISPESL e dal BTS in occasione del “7° Salone dell’igiene e sicurezza in 
ambiente di lavoro” dal titolo “Rla formazione utile: la qualità nei percorsi 
formativi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”, 20 settembre 2000; 

Partecipa al seminario nazionale organizzato dalla Regione Emilia Romagna, 
dall’ISPESL, dall’INAIL in occasione del “7° Salone dell’igiene e sicurezza in 
ambiente di lavoro” dal titolo “Il ruolo dei Dispositivi di Protezione Individuali 
nell’ambito della Prevenzione”, 20, 21 e settembre 2000; 
Partecipa al convegno nazionale organizzato dall’Associazione Ambiente e 

Lavoro in occasione del “7° Salone dell’igiene e sicurezza in ambiente di 
lavoro” dal titolo “Elettrosmog. Le ultime novità”, 20 settembre 2000; 

Partecipa al convegno nazionale organizzato dall’Associazione Ambiente e 

Lavoro in occasione del “7° Salone dell’igiene e sicurezza in ambiente di 
lavoro” dal titolo “CantierePiùSicuro. Il Piano Operativo di Sicurezza e le 
ultime novità”, 21 settembre 2000; 
Partecipa al convegno nazionale organizzato dall’Associazione Ambiente e 

Lavoro in occasione del “7° Salone dell’igiene e sicurezza in ambiente di 
lavoro” dal titolo “Sistemi di Gestione Sicurezza. Incentivi Inail”, 21 settembre 
2000; 

Partecipa al convegno nazionale organizzato in occasione del “7° Salone 
dell’igiene e sicurezza in ambiente di lavoro” dal titolo “Le novità legislative 
per la sicurezza in cantiere: il ruolo strategico del Committente l’impegno per 
i Coordinatori il Piano Operativo di Sicurezza per le imprese”, 21 settembre 

2000; 

 
2001 Partecipa alla conferenza organizzata dall'Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Trento dal titolo “La responsabilità dei Coordinatori ex D.Lgs. 
494/96”, 20 aprile 2001; 

Partecipa al Seminario organizzato in occasione della “II° Convention 
nazionale dei responsabili dell’igiene e della sicurezza in ambiente di lavoro” 
dal titolo “NIP 2000 – Nuovi Insediamenti produttivi: requisiti ed standard 
prestazionali degli edifici destinati a luoghi di lavoro”, 27 settembre 2001; 
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Partecipa al Convegno organizzato in occasione della “II° Convention 
nazionale dei responsabili dell’igiene e della sicurezza in ambiente di lavoro” 
dal titolo “Cantiere edile: un luogo dove lavorare in sicurezza”, 27 settembre 
2001; 

Partecipa al Convegno organizzato in occasione della “II° Convention 
nazionale dei responsabili dell’igiene e della sicurezza in ambiente di lavoro” 
dal titolo “Salute e sicurezza sul posto di lavoro: un approccio moderno, la 
certificazione", 27 settembre 2001; 

 

2002 Partecipa al Convegno Nazionale dal titolo “dBA2002 Rumore, vibrazioni, 
microclima, illuminazione, onde elettromagnetiche. Valutazione, prevenzione 
e bonifica negli ambienti di lavoro", 26 settembre 2002; 

Partecipa al Convegno Nazionale dal titolo “Ominia agenti chimici: rischio 
moderato - non moderato. Manuali, Software, strumenti multimediali e DPI 
per attuare il D.Lgs. 25/02. La formazione a distanza, di aula e sul campo", 
26 settembre 2002; 

Partecipa al Convegno Nazionale dal titolo “Omnia 626: rischi, fonti misure 
Safety-Security. Identificazione del Pericolo-Rischio-Danno e Misure di 
Sicurezza, in particolare per gli agenti chimici, cancerogeni e biologici. La 
formazione a distanza, di aula e sul campo", 26 settembre 2002; 
Partecipa al Convegno Nazionale dal titolo “Regole chiare, cantiere sicuro: 
domande e risposte ai quesiti sull'applicazione della Direttiva Cantieri", 26 

settembre 2002; 
Partecipa al Convegno Nazionale dal titolo “DPI casi giuridici. Aspetti tecnici e 
legali: esame di alcuni casi", 26 settembre 2002; 

 

2003 Partecipa al seminario nazionale dal titolo: “dBAincontri2003 - Metodologie e 
interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro”, 16 

ottobre 2003; 

Partecipa al seminario nazionale dal titolo: “I nuovi flussi informativi INAIL-
ISPESL-Regioni e Provincie Autonome per la prevenzione nei luoghi di 
lavoro”, 16 ottobre 2003; 
Partecipa al convegno nazionale dal titolo: “Sicurezza2003I – 6 anni di 
coordinamento nei cantieri temporanei e mobili”, 16 ottobre 2003; 

Partecipa al seminario nazionale dal titolo: “Acustica negli ambienti civili ed 
industriali”, 16 ottobre 2003; 

Partecipa al convegno nazionale dal titolo: “Chemical Expert: Agenti chimici e 
SDS – Novità su Valutazione, Gestione, In-Formazione e Prevenzione”, 16 

ottobre 2003; 

Partecipa al Convegno nazionale organizzato dall’AIDII dal titolo: “Valori 
limite di esposizione e applicazione nell’ambiente di lavoro e di vita: 
prospettive”, 16 ottobre 2003; 
Partecipa al Convegno nazionale organizzato dall’AIDII dal titolo: “Siti 
inquinati: Analisi di rischio e bonifiche”, 16 ottobre 2003; 
Partecipa al convegno nazionale dal titolo: “Il nuovo schema di certificazione 
dei sistemi di gestione della sicurezza. Casi concreti di sistemi già attivi”, 16 

ottobre 2003; 
 

2004 Partecipa al seminario di aggiornamento “I sistemi di arresto caduta – 
Normative, rischi e tutele, dispositivi di protezione individuale, collegamenti 
anticaduta, imbragature, ecc.” organizzato dall’Associazione degli Esperti 

della Sicurezza della Provincia di Bolzano, 16 aprile 2004; 
Partecipa al convegno dal titolo: “Prevenzione delle cadute dall’alto nelle 
costruzioni, esperienze e prospettive”, 14 ottobre 2004; 
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Partecipa al convegno nazionale dal titolo: “La scuola della salute: fra la Via 
Emilia e il West”, 14 ottobre 2004; 

Partecipa al seminario nazionale dal titolo: “Sicurezza 2004 Atmosfere 
Esplosive. Il rischio negli ambienti di lavoro. La certificazione delle macchine”, 
14 ottobre 2004; 

Partecipa al convegno nazionale dal titolo: “RisChBitume. Il rischio da Agenti 
Chimici nella produzione e messa in opera dei conclomerati bituminosi”, 14 

ottobre 2004; 
Partecipa al convegno nazionale dal titolo: “RSPP: Responsabilità Penali e 
Civili, Corsi di Formazione, Testo Unico e Banca Giuridicai”, 14 ottobre 2004; 

Partecipa al convegno nazionale dal titolo: “Microclima. Valutazione, 
prevenzione e protezione dai rischi e comfort nei luoghi di lavoro”, 14 ottobre 

2004; 
 

2005 Partecipa al convegno nazionale dal titolo: “Obiettivo sicurezza nelle strutture 
sanitarie”, 13 settembre 2005; 

Partecipa al seminario dal titolo: “Rischi derivanti da atmosfere esplosive – 
Direttiva ATEX 99/92/CE e 94/9/CE”, 13 settembre 2005; 
Partecipa al seminario dal titolo: “Il Piano Operativo di Sicurezza”, 13 

settembre 2005; 
Partecipa al convegno nazionale dal titolo: “Incidenti stradali e lavoro”, 13 

settembre 2005; 

Partecipa al convegno nazionale dal titolo: “Misure di prevenzione e 
protezione incendi e gestione dell’emergenza. La formazione, la rilevazione, 
la segnalazione, la protezione”, 13 settembre 2005; 
Partecipa al seminario dal titolo: “Rischio Rumore. Il rumore nei luoghi di vita 
e di lavoro: principi normative e linee applicative”, 13 settembre 2005; 
Partecipa al seminario nazionale dal titolo: “Sicurezza 2005 – Lavori in 
quota”, 13 settembre 2005; 

 
2006 Partecipa al seminario dal titolo: “Vibrazioni Meccaniche”; 

Partecipa al convegno dal titolo: “Organizzazione, gestione e strumenti 
operativi per la formazione degli addetti al montaggio/smontaggio dei 
ponteggi ai sensi del D.Lgs. 235/03”; 
Partecipa al convegno nazionale Risch 2006 “Il rischio chimico nei luoghi di 
lavoro. Identificazione, Misurazione, Valutazione, Prevenzione e Protezione, 
Sorveglianza Sanitaria, Esperienze ed Approfondimenti”; 
Partecipa al seminario IPAF sull’utilizzo sicuro ed efficace di piattaforme di 

lavoro elevabili; 

Partecipa al convegno nazionale dBA 2006 “Rumore, Vibrazioni, Microclima, 
campi elettromagnetici, ragiazioni ottiche e ionizzanti”; 
Partecipa al convegno dal titolo “Misure di prevenzione incendi. 
Approfondimenti e anticipazioni sulla normativa di riferimento”; 
Partecipa ai lavori del seminario nazionale dal titolo “Ergonomia Applicata. 
Esperienze di progettazione e di miglioramento di posto di lavoro, metodi, 
organizzazioni”; 
Frequenta il corso “Essere coordinatore – rimanere coordinatore”, ordanizzato 
dall’Associazione degli Esperti in Sicurezza della provincia di Bolzano; 

Frequenta il corso “Specializzazione per Responsabili S.P.P. Modulo “C”” 
organizzato dalla Provincia Autonoma di Bolzano; 

 

2007 Partecipa al seminario di aggiornamento “La gestione della sicurezza” 
organizzato dall’Associazione degli Esperti in Sicurezza della provincia di 

Bolzano; 
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2008 Partecipa al seminario ”Requisiti acustici passivi degli edifici: le tecniche di 
misura” organizzato da Spectra S.r.l.; 

Partecipa al seminario “Requisiti acustici oassivi degli edifici: la progettazione 
e le cause civili” organizzato da Spectra S.r.l.; 

Partecipa al convegno “La manutenzione delle attrezzature antincendio nei 

luoghi di lavoro” organizzato dall’Associazione Prevenzione Incendi Italia a 
Bolzano; 

Frequenta il corso di aggiornamento per ASPP / RSPP valido per tutti i 
macrosettori di attività economica “Corso di aggiornamento obbligatorio di cui 

all’art. 8-bis, comma 5, D.lgs. n. 626/1994, in conformità con l’art. 3 

dell’Accordo Stato-Regioni/Prov. Aut. N. 2407 del 26.01.2007 organizzato 
dall’Associazione degli Esperti in Sicurezza della provincia di Bolzano; 

Frequenta il corso di aggiornamento per ASPP / RSPP valido per tutti i 
macrosettori di attività economica “La valutazione del rischio esplosioni” 

organizzato dall’Associazione degli Esperti in Sicurezza della provincia di 
Bolzano; 

Frequenta il seminario “Una nuova organizzazione dell’impresa e dei cantieri 

col testo unico per la sicurezza sul lavoro (T.U. – D.Lgs. 81/2008); 
Partecipa al convegno “Nuovo Testo Unico per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori” D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, organizzato da Formazione S.p.a. e 
da S.E.A. S.r.l.; 

Partecipa al convegno” DVR e DUVRI nel D.Lgs. 81/08 – Testo Unico sulla 

Sicurezza, organizzato da “Informa” a Modena; 
Frequenta l’aggiornamento per Responsabile/Addetto del Servizio di 

Prevenzione e Protezione in attuazione del D. Lgs. 195/03 e dell’Accordo 
14/02/2006 D.G.R. 3 luglio 2006, n. 938; modulo B “La Prevenzione dopo il 

D. Lgs. 81/2008: novità, criticità, prossimi obbiettivi, attuatore dell’iniziativa: 
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna A.s.l. di Modena; 

Partecipa al seminario “La valutazione dei rischi nelle PMI: metodologie e 

strumenti” che si è svolto a Modena e organizzato da Ispesl – Focal Point 
Italia; 

Partecipa al seminario “Norme e linee guida in materia di rumore e vibrazioni 
negli ambienti di lavoro”, organizzato da Associazione Italiana di Acustica e 

da AIDI Associazione Italiana Degli Igienisti Industriali; 

Partecipa al Convegno Nazionale “T.U.:Titolo I, D.Lgs. 81/2008” Nuovi 
obblighi di valutazione dei rischi di formazione e novità su REACH e GHS., 

tenutosi a Modena e organizzato da Associazione Ambiente di Lavoro; 
Frequenta l’aggiornamento per Responsabile/Addetto del Servizio di 

Prevenzione e Protezione in attuazione del D. Lgs. 195/03 e dell’Accordo 

14/02/2006 D.G.R. 3 luglio 2006, n. 938; modulo B “ Esposizione 
Professionale a silice libera cristallina – Attuali livelli di esposizione e modelli 

di intervento per la riduzione del rischio. Ruolo della sorveglianza sanitaria tra 
obblighi di legge e efficacia preventiva”, attuatore dell’iniziativa: Servizio 

Sanitario Regionale Emilia-Romagna A.s.l. di Modena; 
Frequenta l’aggiornamento per Responsabile/Addetto del Servizio di 

Prevenzione e Protezione in attuazione del D. Lgs. 195/03 e dell’Accordo 

14/02/2006 D.G.R. 3 luglio 2006, n. 938; modulo B “Sicurezza 2008 – La 
nuova organizzazione della sicurezza. I sistemi di gestione della sicurezza – I 

lavori in appalto; 
Partecipa al convegno “ La sicurezza nel cantiere edile alla luce del nuovo 

T.U.”organizzato da Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del 

Lavoro; 
Partecipa al corso dal titolo “ Esposizione professionale a silice libera 

cristallina” organizzato dal Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna; 
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Partecipa al corso dal titolo “ Sicurezza 2008- La nuova organizzazione della 
Sicurezza – I sistemi di gestione della sicurezza – I lavori da appalto” 

organizzato dal Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna  
Partecipa alla conferenza tecnica dal titolo: “Il ponte e il suo mito” 
organizzarto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, hanno 

partecipato tra gli altri il prof. Enzo Siviero del Dipartimento di Costruzione 
dell’Architettura dell’Università IUAV di Venezia e il prof. Oreste Bursi del 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale della Facoltà di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Trento; 

 

2009 Frequenta il seminario dal D.Lgs. 81/2008 al D.Lgs. 106/2009 “Le ultime 
modifiche ed intergazioni al testo unico per la salute e sicurezza nelle aziende 

e nei cantieri” organizzato daLL’associazione degli esperti della sicurezza; 
 

2010  Frequenta e tiene l’esame finale per Esperto Verificatore della sicurezza per la 
tipologia di verifiche relative al “sollevamento cose” e “sollevamento persone” 

organizzato dall’Agenzia del Lavoro di Trento , in collaborazione con il 

Servizio Organizzazione e Qualità delle Attività Sanitarie dell’Assessorato alla 
Salute e Politiche Sociali; 

Partecipa al seminario: “La responsabilità da reato “colposo” degli enti 
collettivi. Il D. Lgs. 231/01 ed i sistemi di gestione della sicurezza in azienda” 

organizzato dall’Università degli studi di Verona – Facoltà di Medicina e 

Chirurgia – Corso di Laurea interateneo in Tecniche della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; 

Partecipazione al convegno presso Ambiente Lavoro Convention – Modena 
“Verso un protocollo BBS: linee guida per aziende che vogliono gestire i 

comportamenti”- B.B.S. Italia; 
Partecipazione al Seminario “Dispositivi Individuali di Protezione dai rischi per 

la Salute” Ambiente Lavoro Convention – Modena; 

Aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in 
attuazione del D.Lgs. 195/03 e dell’Accordo 14.02.2006 D.G.R. 3 luglio 2006, 

n. 938 Modulo B – Rischi fisici: valutazione, prevenzione e protezione nei 
luoghi di lavoro. Sessione Campi Elettromagnetici e Radiazioni Ionizzanti - 

Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna; 

Aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in 
attuazione del D.Lgs. 195/03 e dell’Accordo 14.02.2006 D.G.R. 3 luglio 2006, 

n. 938 Modulo B – Rischi fisici: valutazione, prevenzione e protezione nei 
luoghi di lavoro. Sessione Vibrazioni e Microclima Servizio Sanitario Regionale 

Emilia-Romagna; 

Aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in 
attuazione del D.Lgs. 195/03 e dell’Accordo 14.02.2006 D.G.R. 3 luglio 2006, 

n. 938 Modulo B – Rischi fisici: valutazione, prevenzione e protezione nei 
luoghi di lavoro. Sessione Richi fisici e D.Lgs. 81/2008 Servizio Sanitario 

Regionale Emilia-Romagna; 
Aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in 

attuazione del D.Lgs. 195/03 e dell’Accordo 14.02.2006 D.G.R. 3 luglio 2006, 

n. 938 Modulo B – Sicurezza 2010 Titolo III del D.Lgs. 81/08: Attrezzature di 
Lavoro e direttive comunitarie – Applicazione dei RES e conformità delle 

attrezzature Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna; 
Partecipazione al convegno Nazionale “Novità su In-Formazione e Testo 

Unico” nell’ambito di Ambiente Lavoro Convention - Associazione Ambiente e 

Lavoro; 
Partecipazione al convegno Nazionale “Testo Unico e 231: novità e sentenze” 

nell’ambito di Ambiente Lavoro Convention - Associazione Ambiente e 
Lavoro; 
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Aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in 
attuazione del D.Lgs. 195/03 e dell’Accordo 14.02.2006 D.G.R. 3 luglio 2006, 

n. 938 Modulo B – “RisCh 2010 Le sostenze pericolose nei luoghi di lavoro” - 
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna; 

Partecipazione al convegno “I lavori in quota: Opere provvisionali e dispositivi 

di protezione” -I.N.A.I.L.; 
Partecipazione al convegno “Come redigere un piano finanziario sulla 

sicurezza – Il primo strumento di pianificazione economica delle attività 
necessarie a soddisfare gli obblighi prevenzionistici” - Polistudio S.p.A; 

Partecipazione al Workshop “Sicurezza: comportamento, incidentalità e 

rilevamento Near Miss” - Voluto Workers; 
Partecipazione al convegno “La manutenzione in sicurezza – Obblighi legali, 

Normative, Metodologie Tecniche ed Organizzative, Esperienza” - A.I.A.S.; 
 

2011 Partecipazione al convegno “I modelli di organizzazione e di gestione per la 
sicurezza sul lavoro nel settore edile” nell’ambito di BAUMEC 2011 Fiera 

specializzata per macchine ed attrezzature edili. 

 
2012 Partecipazione al convegno “La sicurezza negli ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati - DPR 14 settembre 2011 nr. 171”; 
 Partecipazione al convegno “La formazione alla sicurezza sul lavoro e per 

l’uso delle attrezzatture alla luce dei nuovi accordi di Conferenza Stato 
Regioni”; 

 Partecipazione al convegno “Il nuovo regolamento di semplificazione della 
normativa di prevenzione incendi DPR 151/2011”; 

 Partecipazione al convegno “Modelli Organizzativi ex D.lgs. 231/01 e 
sicurezza sul lavoro”. 

 Partecipazione al convegno “Obblighi, deleghe e responsabilità in materia di 

sicurezza sul lavoro” " 
 
2013 Partecipazione al convegno “La responsabilità amministrativa degli enti 

dipendente da reato ex D. Lgs. 231/01 e la sicurezza sul lavoro – avv. 
Roberto Bertuol – Ing. Piero Mattioli - dott. Francesco Torre” organizzato da 

Q.S.A. Servizi S.r.l.; 

Partecipazione al convegno “Dalla norma alla sentenza, dalla sentenza alla 
prassi – dott. Raffaele Guariniello” organizzato da Q.S.A. Servizi S.r.l.; 

Partecipazione al convegno “Salute e sicurezza sul lavoro nei settori agricolo 
e vitivinicolo” – A.I.A.S.; 

Partecipazione ad corso di ore 35 “Machinery Safety Assessor – Valutatori 

Sicurezza Macchine” – Cermet; 
Partecipazione ad corso di ore 48 “Valutazione dei sistemi di gestione per la 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: norma BS OHSAS 18001:2007” – 
CSQA; 

Partecipazione al seminario sulla “certificazione della aziende che operano 
con i gas fluorurati” 

Partecipazione al corso “Non Technical Skill e Sicurezza sul Lavoro” 

Conseguimento della certificazione QIng II° livello – Ordine degli Ingegneri di 
Trento per il comparto “Sicurezza” - Area di Specializzazione “D.Lgs. 81/08 – 

Cantieri Mobili e Temporanei” 
 

2014 Partecipazione al convegno “L’utilizzo delle piattaforme di lavoro mobili ed 

elevabili nell’industria e nell’edilizia” – A.I.A.S.; 
 Partecipazione al corso “Strumenti Operativi per la Gestione della Commessa: 

Visual Basic” 
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 Partecipazione al corso “Come preparare il budget per la sicurezza: obiettivi e 
costi” – A.I.A.S. Acdemy; 

Partecipazione al convegno “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: obblighi e 
responsabilità tra norma e giurisprudenza – dott. Raffaele Guariniello” 

organizzato da Q.S.A. Servizi S.rl.; 

Partecipazione al convegno "La tutela della salute e sicurezza del lavoro: da 
obbligo ad opportunità nell'ottica della sostenibilità di impresa" - Dott. 

Raffaele Guariniello organizzato da Q.S.A. Servizi S.rl.; 
Frequenta e supera con esito positivo il corso di aggiornametno  per esperti 

verificatori nel campo della prevenzione infortuni sul lavoro – Sollevamento 

Cose (23 ore) organizzato dall’Agenzia del Lavoro di Trento 
Iscrizione nell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Trento 

 
2015 Partecipa al corso “Vie di Fuga e Gestione Emergenze. Novità normative” 

organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri di Trento – Crediti aggiornamento 
professionale e aggiornamento in prevenzione incendi DM 05.08.11 

Frequenta e supera con esito positivo il corso di aggiornamento  per esperti 

verificatori nel campo della prevenzione infortuni sul lavoro – Sollevamento 
Persone (28 ore) organizzato dall’Agenzia del Lavoro di Trento 

Partecipazione al convegno “L’utilizzo delle piattaforme di lavoro mobili 
elevabili PLE in edilizia” – A.Co.S.T.; 

Partecipazione al convegno “La sicurezza nei cantieri stradali e autostradali” – 

A22 Autostrada del Brennero Spa 
Partecipazione al convegno “ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 

aggiornamento sui cambiamenti” – organizzato da QSA Srl 
 

2016 Partecipazione al convegno "La nuova disciplina dei delitti ambientali (Legge 
68/2015 Ecoreati)" – organizzato da QSA Srl; 

Partecipazione al convegno “Coordinamento della sicurezza e ruolo 

dell'impresa affidataria. L'esperienza del cantiere "Le Albere" (Ex Michelin) a 

20 anni dal recepimento della direttiva cantieri" – dott. Raffaele Guariniello 

Partecipazione al corso di aggiornamento "D.lgs. 231/01 Ruoli e 
Responsabilità" - valido come aggiornamento per ASPP/RSPP di tutti i settori 

produttivi, Datori di lavoro e Dirigenti 

Partecipazione al corso “Infortunio sul Lavoro: dalle indagini di Polizia 

Giudiziaria al processo penale. Diritti e difesa del Datore di Lavoro e dei suoi 

collaboratori” – organizzato da Vega Formazione 

Partecipazione al corso “Autorimesse, centrali termiche, uffici, archivi e 
biblioteche (DM 05.08.11)” – organizzato dal Collegio dei Geometri Provinca 

di Belluno 

Partecipazione al corso “Impianti di spegnimento ad acqua (D.M. 05.08.11)” 

– organizzato dal Collegio dei Periti Industriali Provincia di Vicenza 

Partecipazione al corso “Smoke Management: l’approccio ingegneristico alla 

gestione dei fumi (D.M. 05.08.11)” – organizzato da Profire 

Partecipazione al corso “DPI contro le cadute dall’alto – Ricerca ed evoluzione 

tecnico legislativa” – organizzato da INAIL 

Partecipazione al corso “Il consulente tecnico: CTU e CTP” – organizzato da 

Legislazione Tecnica 

Partecipazione al corso “Protezione attiva e passiva antincendio e le novità 

introdotte dal codice di prevenzione incendi” – organizzato da EBAFos 

Partecipazione al “Corso Infortunio sul lavoro: dalle indagini di polizia 

giudiziaria al processo penale. Diritti e Difesa del Datore di Lavoro e dei suoi 

Collaboratori” 
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Partecipazione al corso di aggiornamento “La valutazione aziendale degli 
investimenti in sicurezza e salute dei lavoratori: costi tangibili e intangibili del 

disagio organizzativo” – organizzato da QSA Srl 

 

2017 Partecipazione al corso "Nuova Normativa Privacy – Reg. UE 679/2016" – 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri; 

Partecipazione al corso di aggiornamento “I soggetti della prevenzione: 

individuazione, obblighi e responsabilità” – organizzato da QSA Srl 

Partecipazione al corso “Da Capo a Leader” organizzato da CTM – Centro di 

Tecnologia e Management di Bolzano 

Partecipazione al corso di aggiornamento “Il valore del formatore” 

organizzato da AIFOS 

 

2018 Partecipazione al corso di aggiornamento "La normativa sulla formazione 

della sicurezza sul lavoro” organizzato da QSA Srl; 

Partecipazione al corso di aggiornamento “Corso sui requisiti dei docenti 
formatori” organizzato da QSA Srl 

Partecipazione al corso di aggiornamento “Corso sul sistema di controllo: 
esecuzione di audit con preposti” organizzato da QSA Srl 

Partecipazione al corso di aggiornamento “Comunicazione e negoziazione” 
organizzato dall’Ordine degli Architetti di Bolzano 

Partecipazione al corso di aggiornamento “La sicurezza nei cantieri edili” 

organizzato da Centrofor 
Partecipazione al corso di aggiornamento “Corso sull’individuazione delle 

procedure di emergenza nel PSC e nel POS” organizzato da QSA 
Partecipazione al corso di aggiornamento e-learning “I rischi di genere, età e 

tecnostress” organizzato da QSA 

Partecipazione al corso di aggiornamento e-learning “Nuovi presidi di 
sicurezza” organizzato da QSA 

Partecipazione al corso di aggiornamento Auditor/Lead Auditor “Sistemi di 
gestione e sicurezza ISO 45001:2008” 

Partecipazione al Master Sistema di Gestione Integrati Qualità, Ambiente, 

Energia e Sicurezza con relativi attestati di aggiornamento per RSPP/Lead 
Auditor e Progettista Ambiente/Lead Auditor e Progettista Energia/Lead 

Auditor e Progettista Qualità/Lead Auditor e Progettista Sicurezza organizzato 
da ISTUM 

Partecipazione al corso di Rappresentante del Datore di Lavoro per Attività in 
Spazi Confinati o Ambienti Sospetti di Inquinamento organizzato da Vega 

Formazione 

Partecipazione al corso “Progettare, collaudare e certificare sistemi costruttivi 
resistenti al fuoco” 

Partecipazione al corso “Compartimentazione al fuoco. Soluzioni specifiche e 
valutazioni tecniche” 

Partecipazione al corso “Leadership Training – Tecniche di vendita” 

 
2019  Partecipazione al corso “Il Manager HSE: la nuova Norma UNI 11720:2018” 

   Partecipazione al corso “Conosci ed usa al meglio il Tuo cervello quando hai 
  la necessità di affrontare un cambiamento:come le neuroscienze ti aiutano a  

                   cambiare” 
   Partecipazione al corso “Corso di Informazione sulla Legionella” 

   Partecipazione al corso agg. 818 “Fire Safety Engineering potenzialità,  

                   vantaggi e limiti un esempio pratico: il fondaco dei tedeschi a venezia 
              Iscrizione all’elenco dei componenti dell’Organismo di Vigilanza nelle società  

                   controllate dalla Provincia Autonoma di Trento 
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Partecipazione al corso agg. 818 “La pratica nella gestione di porte 
tagliafuoco e le vie di esodo. Chiusure tagliafuoco interne ed esterne tende 

tagliafuoco”  
Partecipazione al corso per Tecnico in Acustica “Progettazione, prevenzione, 

contrasto dell’inquinamento acustico” 

Partecipazione al corso “L’evoluzione della formazione: da obbligo normativo 
a opportunità di crescita e cambiamento” 

Partecipazione al corso di aggiornamento per Esperti Verificatori di 
attrezzature previste dalle norme di sicurezza 

2020  Partecipazione al corso in modalità FAD “Linee Guida per Audit di Sistemi di 

Gestione secondo la norma ISO 1901:2018 
  Partecipazione al corso in modalità FAD “Corso Referente Aziendale Covid-19” 

  Partecipazione al corso in videoconferenza “Webinar – Superbonus 110%: 
prime indicazioni per l’utilizzo degli incentivi fiscali” 

2021            Partecipazione al webinar agg. 818 “Regola tecnica verticale (RTV) – attività 
commerciali 

                   Partecipazione al webinar agg. 818 “Regola tecnica verticale (RTV) – uffici”  

                   Partecipazione al webinar agg. 818 “Regola tecnica verticale (RTV) – 
autorimesse” 

                   Partecipazione al corso in modalità FAD “Aggiornamento Referente Aziendale 
Covid-19” 

                   Corso di formazione sul Rischio Radon in modalità videoconferenza 

                   Corso di aggiornamento “Quale impatto sta avendo il Covid-19 sulla vita dei 
lavoratori?” in modalità videoconferenza 

                   Partecipazione al webinar agg. 818 “Progettare l’esodo -  Capitolo S. 4 del 
Codice Prevenzione Incendi” 

                   Corso “La sicurezza antincendio nei cantieri: normativa, teoria e pratica” in 
modalità videoconferenza – organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Trento 

                   Corso “La sicurezza sul lavoro nei bilanci di sostenibilità”  

 

 

 

4 ABILITAZIONI E COMPETENZE SPECIFICHE 
 

▪ Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza (CSE/CSP) e di RSPP per tutti i settori 

ATECO; 

▪ Formatore Qualificato ai sensi del D.M. 06/03/2013; 

▪ Tecnico iscritto nell’elenco dei soggetti verificatori di apparecchiature di sollevamento cose 

(gruppo SC) e persone (gruppo SP) di cui all’art. 71, comma 11 del D. Lgs. 81/08 dal 2011. 

▪ Abilitazione alla conduzione di audit interni dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

▪ Iscritto all’albo dei periti del Tribunale di Trento per l’area di specializzazione: Acustica; 

Ambiente; Antincendio; Sicurezza; 

▪ Tecnico abilitato ed iscritto nell’elenco di cui al DM 5 agosto 2011 dei tecnici abilitati ad 

emettere specifiche certificazioni nell'ambito delle prevenzione incendi e finalizzate 

all'ottenimento o rinnovo del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi); 

▪ Tecnico competente in acustica con riconoscimento rilasciato dall’Agenzia Provinciale per la 

Protezione dell’Ambiente della Provincia Autonoma di Trento 

▪ Qualifica di Rappresentante del Datore di Lavoro per attività in Spazi Confinati o Ambienti 

Sospetti di Inquinamento; 

▪ Lead Auditor, Consulente e Progettista di Sistemi di Gestione per la Sicurezza (OHSAS 

18001:2007) 
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▪ Lead Auditor, Consulente e Progettista di Sistemi di Gestione per la Qualità (ISO 

9001:2015) 

▪ Auditor, Consulente e Progettista di Sistemi di Gestione dell’Energia (ISO 50001:2011) 

▪ Lead Auditor, Consulente e Progettista di Sistemi di Gestione Ambientali (ISO 14001:2015) 
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3 ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Da maggio 1992 a dicembre 1997 fa parte del Settore Indagini Ambientali e V.I.A. presso la 

C.E.T. Scarl - Cooperativa Ecologica Trentina dove ha collaborato alla realizzazione di numerosi 

lavori.  

Dal 1998 ad oggi titolare dello Studio QSA Ing. Piero Mattioli. Dal 03.11.1999 ad oggi titolare 

della QSA S.r.l. Tali strutture svolgono servizi di consulenza nei settori della Qualità, della 

Sicurezza e Igiene negli ambienti di lavoro e dell’Ambiente. Per i servizi in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro la QSA S.r.l. ha ottenuto nel giugno 2002 la certificazione del proprio sistema 

qualità conformemente alla norma UNI EN ISO 9001.  

 

Di seguito si riportano le principali attività svolte in qualità di Direttore Tecnico e 

Amministatore Unico di QSA Srl: 

 

AREA SICUREZZA AZIENDE 

▪ Assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 

Per il dettaglio dei principali incarichi di RSPP si rimanda all’allegato 01. 

▪ Esecuzione delle verifiche periodiche delle attrezzature di sollevamento (cose e persone) 

svolte da esperti verificatori riconosciuti dalla Provincia Autonoma di Trento; 

▪ Redazione di documenti di valutazione dei rischi: 

- Documento di valutazione del rischio (DVR); 

- Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);  

- Valutazione del rischio da movimentazione manuale carichi (MMC); 

- Valutazione del rischio da movimentazione manuale pazienti (MMP);  

- Valutazione del rischio da esposizione a videoterminali (VDT); 

- Valutazione del rischio derivante dall’utilizzo di impianti e apparecchiature elettriche 

(VRAE); 

- Valutazione del rischio legato alle caratteristiche degli luoghi di lavoro (VRAL); 

- Valutazione del rischio legato all’uso di attrezzature da lavoro (VRAT); 

- Valutazione del rischio da esposizione ad agenti biologico (VRB); 

- Valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici (VRCH); 

- Valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (VRCR) 

- Valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici (VRCE); 

- Valutazione rischio da esposizione rumore (VRR); 

- Valutazione rischio da esposizione a vibrazioni (VRV); 

- Valutazione del rischio incendio (VRI); 

- Valutazione rischio da stress lavoro correlato (VRSLC); 

- Valutazione del rischio derivante dalla presenza di atmosfere esplosive (ATEX); 

- Valutazione del rischio legionella (VRL); 
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AREA SISTEMI DI GESTIONE: 

▪ Progettazione e implementazione di Sistemi di Gestione Qualità (UNI EN ISO 9001:2015); 

▪ Progettazione e implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale (UNI EN ISO 

14001:2015); 

▪ Progettazione e implementazione di Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza (OHSAS 

18001:2007 e UNI ISO 45001:2018); 

▪ Progettazione e implementazione di Sistemi di Gestione Integrati; 

▪ Progettazione e implementazione di Modelli di Organizzazione e Gestione (D.LGS. 

231/2001). 

▪ Assunzione dell’incarico di Responsabile del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza 

sul Lavoro per aziende private ed Enti Pubblici. 

 

AREA SICUREZZA CANTIERI: 

Consulenza, assistenza e assunzione dell’Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Esecuzione (CSE) e di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) sia nel settore 

delle opere pubbliche che private nei cantieri di edilizia civile, industriale, ristrutturazione, opere 

stradali, idrauliche e impiantistiche. 

Redazione dei seguenti elaborati: 

- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); 

- Piano di Sicurezza Operativo (POS); 

- Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PiMUS); 

- Progetto del ponteggio (PPO); 

- Piano delle demolizioni (PD). 

Per il dettaglio dei principali incarichi di CSP, CSE e ASSISTENZA si rimanda all’allegato 02. 

 

AREA ANTICENDIO: 

Consulenza, assistenza e redazione di documenti specifici in qualità di tecnico professionista 

iscritto all'albo istituito presso il Ministero dell'Interno dalla L.818/84, abilitato alle perizie per il 

rinnovo dei certificati e per la certificazione della resistenza al fuoco delle strutture. 

Redazione dei seguenti documenti: 

- Valutazione rischio incendio (VRI); 

- Piano di emergenza (PDE); 

- Pratica richiesta Certificato Prevenzione Incendi (CPI); 

- Verifica Impianto Incendio (VII); 

- Registro dei controlli (RC). 

 

AREA AMBIENTE 

Tecnico competente in acustica con riconoscimento rilasciato dall’Agenzia Provinciale per la 

Protezione dell’Ambiente della Provincia Autonoma di Trento. 

Esecuzione di valutazioni e indagini fonometriche con attrezzatura propria, in ambiente di lavoro 

ed in ambiente esterno. Redazione dei seguenti elaborati: 

- Determinazione requisiti acustici passivi degli edifici (RPE); 

- Previsione requisiti acustici passivi degli edifici (PRPE); 

- Previsione impatto acustico (PIA); 

- Requisiti sorgenti sonore (RSS); 

- Piano di bonifica acustica (PBA); 

- Valutazione delle emissioni Acustiche (VEA); 
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- Valutazione previsionale di clima acustico (PCA); 

- Valutazione dei requisiti delle sorgenti sonore (RSS). 

 

Consulenza e assistenza alle aziende pubbliche e private per la redazione e la richiesta di: 

- Piano gestione solventi (PGS); 

- Studio impatto ambientale (SIA); 

- Autorizzazione scarichi in atmosfera (ASA); 

- Dichiarazione MUD (RIF) 

 

 

AREA LEGALE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

▪ Assunzione dell’incarico di Consulente Tecnico di Parte (CTPS), nell’ambito di una 

consulenza tecnico-giuridica in materia di salute e sicurezza; 

▪ Assunzione dell’incarico di Consulente Tecnico di Parte (CTPA), nell’ambito di una 

consulenza tecnico-giuridica in materia ambientale; 

▪ Implementazione del Regolamento Europeo Privacy GDPR 2016/679; 

▪ Assistenza e consulenza periodica in materia di protezione dei dati personali; 

▪ Assunzione dell’incarico di Data Protection Officer (DPO); 

▪ Progettazione e implementazione di Modelli di Organizzazione e Gestione (D.LGS. 

231/2001). 

 

 

 

5 ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO E SEMINARI 
 

Docente formatore dal 1992 su tematiche legate alla tutela della salute e della sicurezza sul 

lavoro. Nel corso degli anni ha svolto docenze per conto degli Enti formativi della Provincia 

Autonoma di Trento e di Bolzano, per l’Università di Trento e di Verona e per aziende pubbliche e 

private, organizzando inoltre, per conto di QSA S.r.l., seminari di approfondimento e di 

aggiornamento delle figure prevenzionistiche su tutto il territorio regionale.  

 

Per il dettaglio delle varie docenze effettuate si rimanda all’allegato 03. 

 

 
6 PUBBLICAZIONI ED ARTICOLI 

 

1995: 
 

- Ingegneria Ambientale, Quaderno n° 21, Audit Ambientale e sviluppo degli 
insediamenti industriali - Il caso dell’area industriale di Schio, Marzo 1995; 

 
2016: 

 

- ISL – Igiene & Sicurezza sul Lavoro, Quaderno n° 1/2016, La sicurezza nelle grandi 
opere edili: la riqualificazione dell’area ex Michelin a Trento; 
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7 ASSICURAZIONI 

 

• Copertura assicurativa sul rischio professionale, fino ad un massimo annuo di Euro 
2.500.000,00 e copertura privacy fino ad un massimale di euro 2.500.000,00- tramite polizza 

specifica sottoscritta con Lloyd’s Assicurazioni S.p.A.;  

• Copertura assicurativa sul valore ufficio, compreso incendio verso terzi fino ad un massimale 

di Euro 600.000,00, incendio contenuto (software, macchine ufficoi ecc.) fino ad un massimale 
di Euro 130.000,00, danni apparecchi elettronici fino ad un massimale di Euro 80.000,00 e 

furto contenuti fino ad un massimale di Euro 35.000,00 – tramite polizza sottoscritta con 
Assicurazioni Generali S.p.A.;  

• Copertura assicurativa sul rischio professionale per l’esercizio di attività di Esperti Verificatori 

come da Art. 9 D.P.P., 20 novembre 2007 n° 25-105/leg. e DM 11 aprile 2011 fino ad un 

massimale annuo di Euro 5.000.000,00, con il limite di Euro 3.000.000,00 per sinistro - tramite 
polizza specifica sottoscritta con Società Cattolica Assicurazioni S.c.; 

• Copertura assicurativa di Difesa Legale per l’attività svolta in qualità di progettista e 

responsabile dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
delle opere, assunzione di incarichi giudiziali, Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, membro dell’Organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/01, fino ad un massimale 
di Euro 31.000,00 - tramite polizza specifica sottoscritta con D.A.S. S.p.A. 

 

 
 

 



Di seguito si riportano i principali incarichi per la copertura del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, assistente di 

cantiere per la gestione della sicurezza documentale e assistente di cantiere per la gestione ambientale, Coordinatore in fase di 

Progettazione e Coordinatore in fase di Esecuzione 

 

Committente Descrizione Ruolo ricoperto Importo lavori Periodo di esecuzione 

dell'incarico 

Trento Futura Scarl Lavori di realizzazione del 
quartiere Le Albere di Trento 

Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e 

Protezione, assistente di 

cantiere per la gestione 
della sicurezza documentale 

e assistente di 
cantiere per la gestione 

ambientale 

€ 161.400.000 2008 - 2012 

Trento Futura Scarl Lavori di realizzazione MUSE 
- Museo delle Scienze di 

Trento 

Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e 

Protezione, assistente di 
cantiere per la gestione 

della sicurezza documentale 

ed operativa e 
assistente di cantiere per la 

gestione ambientale 

€ 44.700.000 2008 - 2012 

Trento Futura Scarl Lavori di realizzazione NH 

Hotel di Trento 

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e 

Protezione, assistente di 
cantiere per la gestione 

della sicurezza documentale 
ed operativa e 

assistente di cantiere per la 

gestione ambientale 

€ 9.200.000 2012 - 2014 



 

Committente Descrizione Ruolo ricoperto Importo lavori Periodo di esecuzione 

dell'incarico 

Trento Futura Scarl Lavori di realizzazione BUC - 
Biblioteca Universitaria 

Centrale di Trento 

Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e 

Protezione, assistente di 

cantiere per la gestione 
della sicurezza documentale 

ed operativa e 
assistente di cantiere per la 

gestione ambientale 

€ 28.300.000 2014 - 2016 

Provincia Autonoma di Trento 
- Dipartimento 

Lavori pubblici e Protezione 
Civile - Servizio 

Opere Stradali – Ufficio 

Strade Statali 

Partecipazione al gruppo 
misto con in carico di 

redazione Piano di sicurezza 
e 

di Coordinamento e del 

Fascicolo tecnico del progetto 
relativo alla galleria di 

Faver (TN) 

Partecipazione al gruppo 
misto con in carico di 

redazione Piano di 
sicurezza e di 

Coordinamento 
e del Fascicolo tecnico del 

progetto 

€ 28.650.000 2001 - 2002 

Vetri Speciali S.p.a. Lavori di realizzazione del 

nuovo stabilimento della Vetri 

Speciali a Spini di 
Gardolo 

Coordinatore per la sicurezza 

in fase di 

progettazione e in fase di 
esecuzione 

€ 42.000.000 CSP 2016 

CSE 2016 - 2017 

Provincia Autonoma di Trento 

- Agenzia 
Provinciale Opere Pubbliche - 

Servizio Opere 
Civili 

Lavori di ampliamento ed 

adeguamento Liceo A. Maffei 
di Riva del Garda 

(TN) 

Coordinatore per la sicurezza 

in fase di 
progettazione 

€ 23.000.000 2017 - 2019 

Vetri Speciali S.p.a. Lavori di rifacimento del 

Forno 3 presso lo 
stabilimento San Vito al 

Tagliamento 

Coordinatore per la sicurezza 

in fase di 
progettazione e in fase di 

esecuzione 

€ 22.000.000 2021 - in corso 



 

Committente Descrizione Ruolo ricoperto Importo lavori Periodo di esecuzione 

dell'incarico 

Patrimonio del Trentino - 
Provincia Autonoma di 

Trento 

Lavori di realizzazione della 
nuova Facoltà di Viticoltura 

Enologia e 

Biotecnologie Verdi a San 
Michele all'Adige 

Coordinatore per la sicurezza 
in fase di 

progettazione e in fase di 

esecuzione 

€ 15.300.000 CSP 2006 
CSE 2006 - 2012 

Provincia Autonoma di Trento 
- Agenzia Provinciale 

Opere Pubbliche - Servizio 

Opere Civili 

Lavori di realizzazione della 
nuova Scuola d'Arte G. 

Soraperra di Pozza di 

Fassa (TN) 

Coordinatore per la sicurezza 
in fase di 

esecuzione 

€ 11.500.000 CSE 2015 - 2019 

Itas Mutua Lavori di costruzione 

dell'edificio H4 - Itas Forum e 

Uffici presso il quartiere 
Le Albere di Trento 

Coordinatore per la sicurezza 

in fase di 

progettazione e in fase di 
esecuzione 

€ 10.000.000 CSP 2019 

CSE in corso 

CH4 Energy S.r.l. Progetto di un impianto per 
la produzione di biometano e 

compost di 

qualità derivante dalla 
gestione anaerobica di 

sottoprodotti organici sito nel 
Comune di Marsala (TP) 

Coordinatore per la sicurezza 
in fase di 

progettazione 

 
€ 13.767.000 

2021 in corso 

Provincia Autonoma di Trento 

- Agenzia 
Provinciale Opere Pubbliche - 

Servizio Opere 
Ambientali 

Lavori di bonifica della 

discarica Maza nel Comune di 
Arco (TN) 

Coordinatore per la sicurezza 

in fase di 
esecuzione 

€ 23.000.000 CSP 2019 

CSE in corso 

Azienda Provinciale per i 

Servizi Sanitari Servizi 
Immobili e Servizi Tecnici 

Lavori di realizzazione 

dell'ampliamento sud 
dell'Ospedale di Cavalese 

(TN) 

Coordinatore per la sicurezza 

in fase di 
progettazione 

€ 12.000.000 2010 



 

Committente Descrizione Ruolo ricoperto Importo lavori Periodo di esecuzione 

dell'incarico 

Autostrada Campogalliano 
Sassuolo S.p.a. 

Lavori di costruzione del 
collegamento autostradale 

Sassuolo Campogalliano 

– Lavori preliminari 

Coordinatore per la sicurezza 
in fase di 

esecuzione 

€ 4.750.000 in corso 

O-I Manufacturing Italy 

S.p.a. 

Lavori di rifacimento del 

Forno presso lo stabilimento 
O-I Mezzocorona (TN) 

Coordinatore per la sicurezza 

in fase di 
progettazione e in fase di 

esecuzione 

€ 4.500.000 2012 

BBT Galleria di Base del 
Brennero 

Lavori di potenziamento asse 
ferroviaria Monaco - Verona - 

Galleria di Base 

del Brennero 

Coordinatore per la sicurezza 
in fase di 

progettazione 

 
 

€ 6.540.000 

2014 - 2017 

Magnifica Comunità di 

Fiemme 

Lavori di restauro e 

risanamento conservativo con 
adeguamento funzionale 

del palazzo della Magnifica 

Comunità di Fiemme 

 

 
Coordinatore per la sicurezza 

in fase di 

esecuzione 

 

 
€ 6.300.000 

2005 - 2011 

Azienda Provinciale per i 

Servizi Sanitari Servizio 

Immobili e Servizi Tecnici 

Lavori di ampliamento e 

riqualifica funzionale 

dell'Ospedale di Cavalese 
(TN) 

Coordinatore per la sicurezza 

in fase di 

progettazione e in fase di 
esecuzione 

€ 5.000.000 CSP 2001 

CSE 2002 - 2008 

Comune di Castello-Molina di 
Fiemme 

Lavori di realizzazione del 
nuovo polo scolastico a 

Molina di Fiemme (TN) 

Coordinatore per la sicurezza 
in fase di 

esecuzione 

€ 5.875.000 2016 - 2018 

Itas Patrimonio Lavori di riqualificazione del 
piano 2, 3, 4, 5 - Palazzina 

p.ed. 2063 C.C. Trento 

- Piazza Silvio Pellico 

Coordinatore per la sicurezza 
in fase di 

esecuzione 

€ 4.276.000 2021 in corso 



 

Committente Descrizione Ruolo ricoperto Importo lavori Periodo di esecuzione 

dell'incarico 

Autostrada del Brennero 
S.p.a. 

Lavori di consolidamento del 
versante montuoso in 

corrispondenza del 

viadotto Micheletti 2 - Km 69 
+ 856 tra le pile 21 e 27 

Coordinatore per la sicurezza 
in fase di 

progettazione 

€ 4.215.000 2018 

Comune di Cavalese Lavori di realizzazione della 
nuova scuola elementare a 

Masi di Cavalese (TN) 

Coordinatore per la sicurezza 
in fase di 

esecuzione 

€ 3.600.000 2012 - 2014 

Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari Servizio 

Immobili e Servizi Tecnici 

Lavori di rinnovamento 
dell'ottavo piano per le 

UU.OO. di oculistica e 

otorinolaringoiatria 
dell'Ospedale Santa Maria del 

Carmine di Rovereto (TN) 

Coordinatore per la sicurezza 
in fase di 

esecuzione 

€ 4.485.000 2015 - 2019 

ANAS S.p.A – Struttura 

territoriale Veneto e Friuli 

Venezia Giulia – Area 
gestione rete Veneto 

Lavori inerenti al piano 

straordinario per 

l'accessibilità a Cortina 2021 

Coordinatore per la sicurezza 

in fase di esecuzione 

€ 3.445.000 2021 - in corso 

Comune di Predazzo Lavori di costruzione della 

nuova Biblioteca 
sovracomunale di Predazzo 

(TN ) 

Coordinatore per la sicurezza 

in fase di 
progettazione e in fase di 

esecuzione 

€ 2.800.000 CSP 2017 – 2018 

CSE in corso 

Università degli Studi di 

Trento 

Lavori di realizzazione della 

nuova biblioteca a servizio 

del dipartimento di 
ingegneria presso la facoltà 

di ingegneria a Mesiano 

Coordinatore per la sicurezza 

in fase di 

progettazione e in fase di 
esecuzione 

€ 2.300.000 CSP 2016 

CSE 2016 - 2019 



 

Committente Descrizione Ruolo ricoperto Importo lavori Periodo di esecuzione 

dell'incarico 

Comune di Moena Lavori di realizzazione del 
nuovo Polo "La Copara" per 

la Protezione Civile di 

Moena (TN) 

Coordinatore per la sicurezza 
in fase di 

progettazione e in fase di 

esecuzione 

€ 2.300.000 CSP 2011 
CSE 2013 - 2015 

Comune di Predaia Lavori di realizzazione del 

corpo palestra - secondo 
stralcio lavori nuovo 

edificio Scuola Media di Taio 

(TN) 

Coordinatore per la sicurezza 

in fase di esecuzione 

€ 2.273.000 2019 - 2020 

Saint Gobain - Sepr Italia 

S.p.a. 

Lavori di modifica allo 

stabilimento della Saint 

Gobain di Mezzocorona (TN) 
- 

Progetto 2400 

Coordinatore per la sicurezza 

in fase di 

progettazione e in fase di 
esecuzione 

€ 2.200.000 CSP 2015 

CSE 2015 - 2016 

Autostrada del Brennero 

S.p.a. 

Lavori di ristrutturazione ed 

ampliamento del fabbricato 

presso l'area di 
servizio Isarco Est (A22) 

Coordinatore per la sicurezza 

in fase di 

progettazione 

 

€ 2.195.000 

2017 - 2019 

Comune di Predazzo Lavori di realizzazione della 

palazzina servizi del centro 
del salto in Loc. 

Stalimen nel C.C. Predazzo 
(TN) 

Coordinatore per la sicurezza 

in fase di 
progettazione 

€ 1.900.000 2010 

Comune di Mezzolombardo Lavori di consolidamento 

statico e adeguamento 
impiantistico della scuola 

materna di Mezzolombardo 
(TN) 

Coordinatore per la sicurezza 

in fase di 
progettazione e in fase di 

esecuzione 

€ 2.000.000 CSP 2017 

CSE 2017 - 2018 



 

Committente Descrizione Ruolo ricoperto Importo lavori Periodo di esecuzione 

dell'incarico 

Comune di Predazzo Lavori di ricostruzione del 
trampolino "HS66" presso lo 

stadio del Salto in 

Loc. Stalimen a Predazzo 
(TN) 

Coordinatore per la sicurezza 
in fase di 

progettazione 

€ 1.800.000 2010 

Provveditorato Interregionale 
per le OO.PP 

Veneto - Trentino Alto Adige 

- Friuli Venezia 
Giulia 

Lavori di ricostruzione della 
Scuola Alpina della Guardia di 

Finanza di 

Predazzo (TN) 

Coordinatore per la sicurezza 
in fase di 

esecuzione 

€ 1.400.000 2016 - 2018 

Provincia Autonoma di Trento 

- Azienda Provinciale Opere 
Pubbliche (APOP) 

Lavori di realizzazione di 

strutture prefabbricate presso 
IFP Pertini a Trento 

Coordinatore per la sicurezza 

in fase di 
progettazione e in fase di 

esecuzione 

€ 1.500.000 CSP 2017 

CSE 2017 - 2018 

Comune di Predazzo Lavori di sistemazione della 

viabilità interna, realizzazione 

nuove tribune, 
torre giudici e impianto di 

innevamento presso il centro 
del Salto in Loc. 

Stalimen nel C.C. di Predazzo 

(TN) 

Coordinatore per la sicurezza 

in fase di 

progettazione 

€ 2.000.000 2010 

Comune di Trento Lavori di riqualificazione di 

Piazza della Mostra di Trento 

Coordinatore per la sicurezza 

in fase di 
progettazione 

€ 1.450.000 2019 - 2020 
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