FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

FERMINI, Francesco
Largo Lucio Apuleio 11, 00136, Roma, Italia
3931740670
1782733565
fermini.francesco@gmail.com
Italiana
11 settembre 1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2006 fino ad oggi
Delta APS Service Srl
Ambiente e sicurezza – Laboratorio di analisi chimico fisiche e microbiologiche
Responsabile Ufficio Tecnico dal 2015
Consulenza presso la Delta APS Service Srl, Ambiente Prevenzione e Sicurezza (certificazione di
qualità ISO 9001). Dal 2008 responsabile dell’Ufficio Tecnico consulenza e progettazione.
Sistema Qualità per l’Accreditamento del laboratorio con ACCREDIA secondo la ISO IEC 17025 –
ISO 45001 – ISO14001
Coordinatore alla bonifica di materiali contenenti amianto in immobili pubblici e privati.
Attribuzione del codice CER e classificazione del rifiuto pericolosi laddove richiesto per i campioni
pervenuti in laboratorio.
Perizie per la ricerca di materiali pericolosi (amianto e materiale fibroso in genere) presso
numerosi enti pubblici e privati (su territorio nazionale) con relativi elaborati planimetrici e
valutazione del rischio.
Perizie mediante campionamento per il monitoraggio della presenza di polveri e fibre aerodisperse
negli ambienti di lavoro (inalabili e respirabili) e in ambiente (PM2.5, PM10) presso numerosi enti
pubblici e privati (su territorio nazionale).
Indagini fonometriche per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal
rumore in ambiente lavorativo (Titolo VIII D.Lgs 81/08) impatto ambientale acustico (Legge
447/95) .
Indagini per la misura dell’esposizione alle vibrazioni (Titolo VIII D.Lgs 81/08)
Indagini microclimatiche e luxmetriche per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rischio
derivante dall’uso di videoterminale
Valutazione di rischio incendio, piano di emergenza-evacuazione e registro antincendio per alcuni
immobili pubblici e privati tra cui alberghi situati nel comune di ROMA e immobili di competenza
dell’ACEA (ROMA).
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Indagini per la valutazione dell’esposizione al Gas Radon presso numerosi enti pubblici e privati
tra cui filiali di istituiti bancari
Indagini presso immobili ad uso lavorativo per la determinazione della presenza di agenti chimici
mediante campionamento ed analisi (solventi organici, polveri, formaldeide, ammine, composti
aromatici silice cristallina) ai sensi del Titolo IX del D.Lgs 81/08, rilevamento di agenti fisici quali
campi elettromagnetici a bassa e ad alta frequenza, esposizione al rumore ai sensi del Titolo VIII
del D.Lgs 81/08, radiazioni ionizzanti (Radon)
Corsi di formazione ed informazione in ottemperanza all’Ex D.Lgs 626/94 sui riferimenti normativi
in campo di sicurezza del lavoro e sulla gestione delle emergenza e antincendio ai dipendenti di
un importante istituto bancario
Consulenza sul D.Lgs 81/08 con assunzione di incarico per RSPP per numerose aziende
impegnate in diversi settori con redazione DVR, DUVRI, Valutazione rischio incendio, Piano
d’emergenza, indagini per rischio specifico etc.
Erogazione corsi per addetti emergenza ai sensi del DM 10 marzo 1998
Erogazione corso RLS accreditato con organismo paritetico.
Progetto per richiesta di parere di conformità del Certificato di Prevenzione Incendi per
l’autodemolizione Calò Srl situato in Via Pio Spezi.
Elaborazione certificazioni energetiche per numerosi immobili destinati ad uso abitativo
Valutazione clima acustico previsionale per la costruzione e ampliamento di siti industriali e
autorizzazioni in deroga per attività di cantiere
Caratterizzazione di siti inquinanti mediante prelievo ed analisi di terreni ai sensi del D.Lgs 152/06.
Caratterizzazione impatto ambientale in presenza di cave di travertino presso il Comune di Tivoli
con riferimento al particolato aerodisperso (PM10)
Redazione DVR, DUVRI, POS e tutti i documenti propedeutici alla gestione della sicurezza nei
luoghi di lavoro fissi e cantieri temporanei per numerose aziende in molteplici settori (attività
ricettive, imprese edili e di bonifica ambientale, uffici)
Campagna di sopralluoghi con emissione DVR, piano delle misure di adeguamento e valutazione
dei rischi specifici presso i presidi ospedalieri della ASL 1 di Napoli.
Termovalorizzatore ACEA Terni – Assistenza HSE per adempimenti AUA in materia di impatto
acustico e impatto particolato aerodisperso.
Valutazione del livello di illuminamento, abbagliamento e uniformità in orario notturno della
Raffineria di Gela. Gestione team per l’esecuzione delle misurazioni, elaborazione della
mappatura delle misure di illuminamento e luminanze, calcolo dell’indice RG di abbagliamento e
stesura della relazione tecnica previa condivisone con il gruppo HSE della Raffineria con
formazione agli ASPP.
Stesura del piano di adeguamento e condivisione con il Committente per la successiva stesura del
capitolato tecnico finalizzato all’adeguamento impiantistico
Valutazione del rischio Legionellosi. Coordinamento campionatori sulle utenze della Raffineria per
successiva analisi in laboratorio accreditato. Studio della rete idrica di ogni isola in collaborazione
con l’HSE e valutazione degli indici di rischio per ogni area.
Progettazione ed esecuzione di successiva bonifica mediante iperclorazione
Assistenza per adempimenti AUA con il sistema HSE degli insediamenti di IMC Martesana e IMC
Greco mediante campionamenti ed analisi delle acque reflue e potabili, emissioni in atmosfera,
mappatura amianto e agenti chimici pericolosi. Rapporti con ARPA competente per territorio per
assistenza ad HSE di Trenitalia
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 01/03/2021 ad Oggi
Ass Teatro di Roma
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Teatro d Roma e teatri di
competenza, Teatro Argentina, India, Villa Torlonia, Globe, Tor Bella Monaca, Quarticciolo, Valle,
Teatro Lido
Consulente
Adempimenti sicurezza nei luoghi di lavoro D. lgs 81/08 e s.m.i.

Da 29/07/2015 ad Oggi
Oce Srl
Verifiche degli impianti di terra, settore 2, ai sensi del DPR 462/2001
Consulente
Verifiche degli impianti di terra come ispettore accreditato da organismo
riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico

Da settembre 2009 fino ad oggi
Francesco Fermini
HSE presso numerose aziende
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione per l’azienda Fondazione Romaeuropa, una delle istituzioni di
maggior prestigio in Italia e in Europa per la diffusione dell’arte Teatro, danza e
musica contemporanea.
Stesura DVR, Valutazione Rischio Incendio, Piano d’emergenza, Formazione
generale e specifica e tutto quanto concerne la gestione della sicurezza
aziendale
Stesura di Piani Operativi di Sicurezza per i festival organizzati nei vari teatri,
stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento in caso di intersezione di più ditte,
coordinamento e allestimento spettacoli e stesura piano d’emergenza
Valutazione rischi specifici
Valutazione del rischio fulminazione e ed esposizione a campo elettromagnetici
per tutte le sedi della Regione Lombardia.
Coordinamento con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e
ASPP della Regione, gestione tecnici per misurazione, raccolta dati impiantistici
e gruppo di lavoro per la stesura delle valutazioni
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2011 fino ad oggi
Francesco Fermini
Sicurezza nei luoghi di lavoro
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Assunzione dell’incarico di Responsabile de Servizio di Prevenzione e
Protezione per l’azienda per numerosi alberghi tra cui:
Hotel Borromeo
Hotel Flavia
Hotel Gambrinus
Stesura DVR, Valutazione Rischio Incendio, Piano d’emergenza, Formazione
generale e specifica e tutto quanto concerne la gestione della sicurezza
aziendale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2008
Francesco Fermini
Sicurezza nei luoghi di lavoro
Consulente Tecnico di Parte
Perizie come consulente tecnico di parte o suo collaboratore per numerose
cause civili per esposizione ad amianto di lavoratori impiegati presso l’Alitalia,
Appiasorgente, Enel, Buffetti etc. presso il Tribunale Civile di Roma

• Date (da – a)

Da settembre 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Francesco Fermini

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Igiene industriale e sicurezza nei luoghi di lavoro
Formatore in ambito di sicurezza nei luoghi di lavoro
Formazione per addetti emergenza ai sensi del DM10/03/98, formazione RLS, formazione base
D.Lgs 81/08 e dal 2011 formazione mansione specifica in ottemperanza all’Accordo Stato Regioni
21 Dicembre 2011 sotto l’egida di un’azienda accreditata con organismo paritetico per per i
dipendenti di numerose aziende tra le quali:

Da Dicembre 2010
P.C.S. Progettazione Consulenze Servizi di Janho P. s.a.s
Sicurezza nei luoghi di lavoro, certificazione energetica, verifiche periodiche ascensori e messa
a terra
Consulente con Partita IVA
Sopralluoghi presso numerosi condomini situati nel comune di Roma con successiva redazione
di DUVRI, DVR, erogazione corsi ai dipendenti (in caso di presenza di personale dipendente
quali portieri o addetti alla manutenzione)
Certificati di Prevenzione Incendi per le relative attività soggette (DPR 151/2011 ex Dm
16/02/1982).
Esecuzione indagini con successiva perizia a firma di professionista abilitato
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 2013
P.C.S. Progettazione Consulenze Servizi di Janho P. s.a.s
Sicurezza nei luoghi di lavoro, certificazione energetica, verifiche periodiche ascensori e messa
a terra
Consulente con Partita IVA
Affiancamento per verifiche di terra e dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici (D.Lgs
81/08 e DM 37/108) su insediamenti civili/residenziali e industriali.

Da Febbraio 2015 fino ad Aprile 2015
So.C.I.C. Srl
Verifiche degli impianti di terra, settore 2, ai sensi del DPR 462/2001
Consulente con Partita IVA
Verifiche degli impianti di terra come ispettore accreditato da organismo riconosciuto dal
Ministero delle attività produttive

Da Settembre 2006 fino a Maggio 2013
MG Elettrotecnica Srl
Impianti elettrici . Impianti tecnologici – Energie rinnovabili – Impianti fotovoltaici
Consulente con Partita IVA
Tirocinio nel 2006
Dal 2007 al 2013 collaborazione per consulenze alla progettazione ed al rilascio di dichiarazioni
di conformita’ relativamente ad impianti impianti fotovoltaici, impianti elettrici ed impianti
speciali nonché alla progettazione impianti tecnologici. Tra i principali incarichi si annoverano:
• Centro Ricerche Ispesl Monteporzio Catone – Consulenza tecnica alle opere di
adeguamento impianti elettrici e di terra al livello di quota - 4,50
• Uniautomation – Consulenza tecnica alle opere di adeguamento cabina di
trasformazione MT/BT WIND via del Giorgione
• Studio commercialista Chiaron Casoni Roma – Consulenza alla progettazione ed al
dimensionamento degli impianti di distribuzione elettrica, impianto di terra, rete fonia,
rete dati
• Teatro “Il Sistina” Roma – Consulenza alle opere di manutenzione straordinaria
impianti elettrici e di terra;
• Casa di cura Citta’ di Roma – Verifica ai fini del rilascio Dichiarazione di Rispondenza
degli impianti di distribuzione elettrica e di terra
• Banca d’Italia – Via Tuscolana – Roma – Consulenza al dimensionamento degli
impianti di distribuzione elettrica e di terra
• Calu s.r.l. – Orte – Consulenza alla progettazione di impianto fotovoltaico per stazione
di servizio
• Calu s.r.l. – Formia - Consulenza alla progettazione di impianto fotovoltaico per
stazione di servizio
• Elettrica Morlacco – Via Tuscolana – Roma – Consulenza alla progettazione della alla
direzione del cantiere per l’adeguamento degli impianti di distribuzione elettrica e di
terra
• Aurelia Hospital – Roma – consulenza alla progettazione ed alla realizzazione degli
impianti elettrici, di terra, speciali e di rilevazione incendio a servizio del nuovo
BLOCCO OPERATORIO B
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2000 fino al 2005
Francesco Fermini
Studente
Lezioni private di analisi matematica, geometria analitica, fisica e chimica a studenti universitari
e scuole superiori.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

4/12/2019
OCE Srl

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

30/01/2019
Angela Oliva

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

28/11/2018
OCE Srl

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

8//02/2018
AIDI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21/09/2017
Accademia Fidia

Corso di aggiornamento in materia di verifiche periodiche DPR 462/2001
Aggiornamento obbligatorio per il mantenimento della qualifica

Corso UNI EN ISO 17025/2018
Mantenimento competenze RSQ

Corso di aggiornamento in materia di verifiche periodiche DPR 462/2001
Aggiornamento obbligatorio per il mantenimento della qualifica

Misure e valutazione del rischio microclima nei luoghi di lavoro
Aggiornamento sulle procedure tecniche di misura del microclima negli ambienti di lavoro

Tecnico Competente in Acustica Ambientale
Propedeutico alla qualifica come Tecnico Competente in Acustica Ambientale
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

06/04/2017
Legislazione tecnica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

07/01/2015
QMS – Quality Management Serrvices Srl

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

17/12/2014
A-Sapiens

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18 Maggio 2012
Ordine interregionale dei chimici di Lazio Umbria e Abruzzo e Molise

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

25 Novembre 2010
Certiquality

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

17 Maggio 2010
Dr.ssa Daniela Maurizi – Auditor ISO IEC 17025

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La Gestione Operativa dei rifiuti
Acquisizione di competenza in materia di gestione e caratterizzazione rifiuti

Aggiornamento per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione - Art. 32 del
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
Propedeutico all’esercizio della funzione di RSPP per tutti i macrosettori

Corso per coordinatore sicurezza nei cantieri – Titolo IV D.Lgs 81/08
Propedeutico all’esercizio della funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione

Corso sull’ accreditamento dei laboratori di prova’
Propedeutico alla formazione come Responsabile del Sistema di Qualità presso il Laboratorio
Delta APS Service accreditato Accredia (Ex Sinal)

Corso di formazione sulla metrologia e incertezza di misura
Propedeutico alla formazione come Responsabile del Sistema di Qualità presso il Laboratorio
Delta APS Service accreditato Accredia (Ex Sinal)

Corso di formazione presso la sede della Delta APS Service Srl, Roma, Via Mastro Gabriello
52/54, relativamente ai contenuti della UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 con particolare
riguardo all’applicazione delle procedure aziendali gestionali e tecniche e della modulistica.
Propedeutico alla formazione come Responsabile del Sistema di Qualità presso il Laboratorio
Delta APS Service accreditato Accredia (Ex Sinal)

25-26 febbraio 2010
ISPESL
Corso per spettroscopia all’infrarosso (FTIR)
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• Qualifica conseguita

Qualifica per analisi di campioni di massa e aerodisperso mediante spettroscopia all’infrarosso
con trasformata di Fourier FTIR

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

20 – 27 luglio 2009
Asl Roma F di Civitavecchia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

9-10-11 novembre 2009
ISPESL

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

12 Novembre 2009
Dr.ssa Daniela Maurizi – Auditor ISO IEC 17025

• Qualifica conseguita

Corso per coordinatori amianto ai sensi del D.Lgs 257/2006
Abilitazione all’esercizio della funzione di coordinatore per la bonifica da materiali contenenti
amianto

Corso di formazione per microscopia ottica in contrasto di fase, in dispersione cromatica in
Microscopia elettronica a scansione
Acquisizione competenza per analisi di campioni di massa e aerodisperso mediante microscopio
elettronico a scansione con microanalisi a dispersione d’energia

Corso di formazione presso la sede della Delta APS Service Srl, Roma, Via Mastro Gabriello
52/54, erogato dal consulente Sinal Dr.ssa Daniela Maurizi relativamente ai contenuti della UNI
CEI EN 17025 con particolare riguardo a requisiti tecnici (5.2 Personale, 5.3 Luogo di lavoro e
condizioni ambientale, 5.4 Metodi di prova e di taratura e validazione dei metodi……..)
Responsabili del Sistema di Qualità presso il Laboratorio Delta APS Service accreditato
Accredia (Ex Sinal)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

27/04/2009
QMS Srl

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

20 febbraio 2009
Studio Balducci Srl

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

10 Luglio 2008
Dr.ssa Daniela Maurizi – Auditor ISO IEC 17025

• Qualifica conseguita

Corso di specializzazione RSPP/ASPP (modulo C)
Abilitazione all’esercizio della funzione di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) presso enti pubblici o privati

Corso di aggiornamento sulle metodologie analitiche relative alla determinazione quantitative di
amianto crisotilo nei terreni in FTIR.
Acquisizione di competenza per analisi di terreni in FTIR

Corso di formazione presso la sede della Delta APS Service Srl, Roma, Via Mastro Gabriello
52/54, erogato dal consulente Sinal Dr.ssa Daniela Maurizi relativamente ai contenuti della UNI
CEI EN 17025 con particolare riguardo a requisiti gestionali (4.1 Organizzazione, 4.2 Sistema di
gestione, 4.3 Tenuta sotto controllo della documentazione,4.4 Riesame delle richieste, delle
offerte e dei contratti, etc.………)
Responsabili del Sistema di Qualità presso il Laboratorio Delta APS Service accreditato
Accredia (Ex Sinal)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21 Gennaio 2008
Consilia Srl

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

20 Gennaio 2008
Ordine degli ingegneri di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

9 ottobre 2007
Spectra Srl

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26 Settembre 2007
AIAS

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14 Giugno 2007
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

15 Maggio 2007
LSI LASTEM

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

19 Aprile 2007
Azienda Usl di Reggio Emilia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 2006
ordine degli ingegneri della provincia di Roma

Corso per RSPP-ASPP (MODULO B9).
Abilitazione all’esercizio del ruolo di ASPP (Addetto Servizio di Prevenzione e Protezione)

Conseguimento dell’attestato di frequentazione del corso per RSPP-ASPP (MODULO A).
Corso propedeutico all’esercizio del ruolo di ASPP e RSPP

Partecipazione al Convegno Spectra “Strumentazioni e tecniche di misura del rumore e delle
vibrazioni”.
attestato di frequenza

Partecipazione al “6° Convegno nazionale AIAS nel Settore Marittimo e Portuale –
Civitavecchia”
attestato di frequenza

Partecipazione al Convegno “L’incendio nei beni culturali, compatibilità con le sostanze
estinguenti e sostituzione degli HCFC”.
attestato di frequenza

Partecipazione al Convegno “Valutazione e controllo dell'Isolamento Termico e Acustico degli
edifici”
attestato di frequenza

Partecipazione al Convegno “Le fibre artificiali vetrose: classificazione, esposizione, danni per la
salute e misure di prevenzione. Risultati di uno studio nazionale”
attestato di frequenza

Corso di formazione sull’ elaborazione dei POS (piani operativi di sicurezza)
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• Qualifica conseguita

attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Febbraio 2006
Università Roma La Sapienza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Febbraio 2006
Università Roma La Sapienza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo 2006
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2005
Università Roma La Sapienza

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Realizzazione di un articolo con riferimento all’argomento trattato in sede di laurea, da
presentarsi al XXX° Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche (ROMA 10-15 SETTEMBRE
2006)

Esame di stato per l’abilitazione professionale all’esercizio della libera professione di
Ingegnere.
Abilitazione alla professione di ingegnere

Iscrizione all’albo degli ingegneri della provincia di Roma

Conseguimento della Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, con indirizzo Difesa del
Suolo, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; Tesi discussa: “Sull’uso del
Calcolo Frazionario in Idrologia”; Votazione: 110/110 e lode; Dipartimento: Idraulica Trasporti e
Strade. Relatore: Prof. Francesco Napolitano
Data di laurea: 28 Ottobre 2005.
Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio
Luglio 1998
Liceo scientifico “Louis Pasteur”
Conseguimento del diploma di maturità scientifica presso il “Liceo Scientifico “Louis Pasteur” di
Roma, con votazione di 52/60.
Diploma di licenza media superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ Italiano
Francese
Buona
Buona
Buona.
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Ottima
Ottima
Buona.
Ampia capacità di interazione con il gruppo di lavoro sia in collaborazione con professionisti di
competenza analoga sia nella compartecipazione con professionisti di altro settore
(collaborazione con biologi, chimici, geologi, naturalisti)
Capacità acquisita come responsabile tecnico di una società di coordinamento del personale
dalla progettazione del lavoro (offerta) nel rapporto costante con il cliente fino all’esecuzione
completamento e collaudo.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows.
Ottima conoscenza di Word, Power Point e Access.
Ottima conoscenza Excel e programma di calcolo Mathematica 5.0.
Ottma conoscenza del programma di progettazione AutoCAD 2007.
Buona conoscenza del software “Easy Noise” , “Quest Suite Professional II” , “Prelude” per la
redazione di elaborati relativi alle indagini fonometriche, impatto ambientale e clima previsionale
acustico
Ottima conoscenza del software “Infogap” per la redazione di elaborati relativi alle indagini
microclimatiche.
Ottima conoscenza applicativo Autocad 2011 2D
Buona conoscenza Autocad 2011 3D
Ottima conoscenza dell’ambiente hardware e software
Ottima conoscenza nell’utilizzo di fonometri, strumenti di misura di campi elettrici e magnetici,
campionatori particolato aerodisperso (inalabili, respirabili, PM10 PM2,5), campionamento fibre
d’’amianto,utilizzo centralina microclimatica.
PARTECIPAZIONE A NUMEROSE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Categoria B

Roma, 04/06/2021
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
In Fede
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