
CURRICULUM VITAE 

Curriculum autocertificato ai sensi dell'art. 4 Legge 4 gennaio 1968, n° 15 e successive
modificazioni con DPR 20 ottobre 1998, n° 403.

Dati anagrafici
BRUNO PULLIN
Nato a Bergamo, l'8 dicembre 1965
Residente in Carpi, Via del Cantone, 11
Cantone di Gargallo
Tel/Fax 059 / 66.48.55 - Cell. 347 / 71.89.574
E-mail: b.pullin@norsaq.it

Studi

•Maturità scientifica - Liceo Scientifico "F. Lussana" Bergamo
•Laurea ingegneria ambientale, indirizzo gestionale, presso il Politecnico di Milano (Mi), con tesi al Dipartimento di 
Elettronica (Novembre 1994)
•Commissioni consultive pubbliche e gruppi di lavoro. Viaggi di studio in Europa. Numerosi corsi, seminari, convegni e 
stage organizzati da enti pubblici, aziende, associazioni, università e centri di ricerca, riguardanti le problematiche 
ambientali, ecologiche, dell'igiene e della sicurezza (rumore, amianto, rifiuti, acque, etc), oltre che dei sistemi qualità, 
dei sistemi di gestione della sicurezza, dei sistemi di gestione ambientale e di sistemi integrati, secondo quanto in 
parte riportato nel seguito.

Esperienze professionali

•1989 / 1996 - Socio fondatore e collaboratore di Gaia Cooperativa Ecoservizi che si occupa di consulenze e gestione 
di servizi ambientali
•1990 / 1993 - Collaboratore di professionisti e società di ingegneria per la redazione di studi e consulenze.
•1992 / 1995 - Tecnico ambientale, con contratto part-time, in un Comune in Provincia di Bergamo. Durante tale 
periodo mi sono occupato di autorizzazioni, emissioni in atmosfera, ispezioni e controlli negli insediamenti produttivi, 
promozione e attivazione delle raccolte differenziate, gestione dei servizi ambientali, educazione ambientale, 
prevenzione dell'inquinamento, piani di zonizzazione acustica, piani di bonifica delle strutture in amianto, etc.
•1994 / 1995 - Collaboratore di uno studio di ingegneria civile (impianti, ristrutturazioni e bioedilizia).
•1994 / 1995 - Consulente progettista di una società di ingegneria sanitaria ed impiantistica (settore impianti per lo 
smaltimento dei rifiuti ed il compostaggio).
•Dai primi mesi del 1995 mi occupo specificamente di ambiente, igiene e sicurezza, prima in aziende del Gruppo 
Electrolux Zanussi, presso il quale ho approfondito la conoscenza del D. Lgs. 626/94, della direttiva macchine e della 
progettazione in sicurezza delle macchine, delle procedure di primo soccorso e antincendio, delle BS 7750, etc. poi in 
una Associazione datoriale, quindi come libero professionista.
•Dai primi di settembre 1995 al marzo 1999 sono stato responsabile del Servizio Ambiente e Sicurezza di una 
Associazione datoriale dell'Emilia Romagna (API Modena - Servizio SICURAPI), coordinando altri 5 tecnici e diversi 
collaboratori e studi esterni. Mi sono occupato in senso lato di quanto attiene le aree Sicurezza, Ambiente e Qualità, 
per imprese manifatturiere di varie tipologia e dimensione.
•Dall' aprile 1999 svolgo l' attività di libero professionista, collaborando con diversi Enti di formazione, società di 
consulenza e associazioni imprenditoriali, prevalentemente nelle Regioni Emilia Romagna e Lombardia.
•In particolare dal 1999 al 2003 ho collaborato con UNINDUSTRIA Servizi s.r.l., allora società di servizi collegata al 
sistema Confindustria Modena.
•Nel corso del 1999 / 2000 ho effettuato alcune attività di consulenza sui Sistemi Qualità Aziendali in società che 
intendono conseguire la certificazione UNI EN ISO 9002 per conto di una importante società di consulenza di Torino
•Dal 2000 sto svolgendo attività di consulenza in alcune società di grandi dimensione e significativa complessità 
tecnico / organizzativa che hanno raggiunto / stanno raggiungendo la certificazione UNI EN ISO 14001 e OSHAS 
18000 (industrie settore biomedicale; aeroporto internazionale; industrie vernici; industrie meccaniche; etc.)
•Nel corso del 2000 sono stato "qualificato" dal Ministero della Pubblica Istruzione per l' effettuazione di docenze al 
loro personale dirigente.
•Nel gennaio 2002, con altri tre colleghi liberi professionisti, ho costituito una società di servizi e consulenze in 
materia di ambiente, sicurezza e qualità, AESIS s.r.l. con sede in Bologna.
•Nel marzo 2006 ho cessato l' attività per AESIS s.r.l. per dedicarmi esclusivamente alla gestione di NORSAQ s.r.l. di 
cui sono amministratore.

Nota In ALLEGATO ho elencato alcuni dei principali corsi tenuti o seguito in materia di Ambiente / Sicurezza / Qualità.  

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono corrette e veritiere, ai sensi degli artt. 
47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Ai sensi delle normative sulla privacy autorizzo la gestione dei miei dati personali per i fini consentiti dalla legge 
ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR").

ALLEGATO

Corsi seguiti / tenuti relativamente in materia di Ambiente / Sicurezza / Qualità.

Ove disponibile cliccare sul link per visualizzare il .pdf dell'attestato. 

1995

mailto:b.pullin@norsaq.it


•Marzo - Aprile: corso di 40 ore sulla valutazione dei rischi e la direttiva macchine, tenuto da esperti di Consulting 
Group Pordenone.
•Maggio - Agosto: stage operativo presso la Zanussi - Electrolux di Pordenone su Q. S. A. - Antincendio - Direttiva 
Macchine - Sicurezza sui luoghi di lavoro.
•Luglio: seminario sulle "Passività Ambientali" per registrazioni siti aziendali secondo BS7750, tenuto da esperti di 
Consulting Group Pordenone..

1996

•Seminario di 8 ore sulla EMC tenuto da Ing. Castellari - Bologna
•Corso di 16 ore sulla Sicurezza Elettrica delle Macchine tenuto da Cofimp - Ing. Castellari - Bologna

•Corso di 48 ore per Responsabile del Servizio Antincendio ed Emergenza tenuto da Comando Provinciale VVF   
Modena

•Corso di 12 ore per Addetto al servizio di Primo Soccorso, tenuto da un medico competente  
•Seminario su Ecoaudit - Emas - Iso 14000 organizzato da SAT e Comune di Sassuolo (Mo)
•Corsi e seminari in occasione della Fiera Ambiente & Lavoro di Modena - DBA94

•Seminario Quality Bridge c/o Sfortec - BIMU - Milano  

•Convegno nazionale DPR 459/96 - Direttiva Macchine - ASL Modena  
•Docente in varie edizioni di corsi per RSPP organizzati da Associazioni datoriali (moduli introduttivi, sicurezza delle 
macchine, MMC, rischi fisici, rumore, metodi di valutazione, redazione di documento di valutazione, ergonomia, VDT, 
iniziative di formazione e informazione, antincendio, evacuazione e piani relativi, etc.)
•Formazione dei neoassunti e informazione generale ai lavoratori (dal 1996 ad oggi).

1997

•Tutor corso di 80 ore per R.A.Q. organizzato da Ente di formazione emiliano
•Corso di 16 ore su Assicurazione Qualità e Gestione per PMI, organizzato da Cofimp Bologna
•Incontri di aggiornamento su D. Lgs. 22/97 organizzati da Ass. Ambiente Provincia
•Commissario Esame per corsi postdiploma
•Docente per corsi finanziati sulla sicurezza in varie aziende emiliane
•Corso di 16 ore su Gestione Macchine Usate in base al D. Lgs. 459/96 - Api Modena

•Corso di formazione sullo smaltimento rifiuti  
•Docente in varie edizioni di corsi per RSPP organizzati da Associazioni datoriali
•Docente in varie edizioni di corsi per RLS organizzati da Associazioni datoriali, OPP e altre Organizzazioni
•Corso sulla marcatura CE della macchine e la EMC, tenuto da società specializzata nel settore

1998

•Docente in varie edizioni di corsi per RSPP organizzati da Associazioni datoriali e OPP
•Docente in varie edizioni di corsi per la formazione dei lavoratori addetti all'antincendio
•Docente per corsi finanziati sulla sicurezza in varie aziende emiliane (sicurezza, ambiente, argomenti specifici)

•Corso di 24 ore sul D. Lgs. 155/97 - HACCP organizzato da UNIONALIMENTARI di Roma  

•Corso sui Collaudi Acustici (determinazione della pressione e potenza sonora per la dichiarazione di conformità delle   
macchine) di 144 ore, tenuto da tecnici di laboratorio qualificato

•Seminario di aggiornamento sulle GMP organizzato dal ASTER Bologna  
•Corso di 8 ore sulla determinazione dei livello di esposizione al rumore D. Lgs. 277/91 organizzato dalla società SCS 
Padova

•Corso di 12 ore sui rischi fisici "Dal rumore ai rischi fisici" organizzato da ASL Modena - 3 sessioni  

•Corso di 4 ore sui rischi fisici "Dal rumore ai rischi fisici" organizzato da ASL Modena - 1 sessione  
•Collaboratore di alcune Società di consulenza per la valutazione dei rischi (626), manuali di autocontrollo (HACCP), 
docenze per corsi formazione su sicurezza ed antincendio per Associazioni imprenditoriali e artigianali
•Docente in corsi antincendio per medio rischio (8 ore con esercitazione pratica) e basso rischi (4 ore con 
esemplificazioni in aula) sia per gruppi interaziendali che per singole aziende.

1999

•Docente in corsi antincendio e evacuazione per addetti catena di supermercati.
•Prosecuzione di attività di docenza per corsi RSPP, DDL, RLS, etc.
•Docente in corsi di specializzazione nel comparto tessile.
•Qualificato da Ministero della Pubblica Istruzione per la docenza a personale dirigente dipendente dal Ministero 
stesso
•Docente per conto di Sinnea International a presidi e capi di istituto su sicurezza e antincendio

2000

•Corso di 120 ore sulle norme connesse con i Sistemi Qualità con esame finale e conseguimento qualifica di   
"Assicuratore Qualità" (corso qualificato da Regione Emilia Romagna)
•Docente per Enti di Formazione in materia di sicurezza della macchine, marcatura CE, etc.
•Prosecuzione attività di docente per presidi e capi di istituto su sicurezza e antincendio
•Docente nell'ambito della formazione di quadri per imprese di gestione di servizi ambientali
•Giornata di Studi sulle Vision 2000 organizzata da CCIAA di Modena in collaborazione con Enti di Certificazione
•Partecipazione ad alcuni convegni di ExpoQualità - Fiera di Parma nel settembre 2000
•Docente in corsi di specializzazione post laurea e di formazione per tecnici sui temi dell'ambiente e della sicurezza.

2001

http://www.norsaq.it/curriculum/11_Sistema_Qualita_120_ore_mag_2000.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/11_Sistema_Qualita_120_ore_mag_2000.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/10_Convegno_Nazionale_Rumore_4_ore_rischi_fisici_set_1998.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/09_Convengo_Nazionale_Rumore_12_ore_rischi_fisici_set_1998.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/08_Seminario_processi_macchine_industria_farmaceutica_4_ore_giu_998.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/07_Corso_collaudi_acustici_macchine_144_ore_set_1998.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/07_Corso_collaudi_acustici_macchine_144_ore_set_1998.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/06_Corso_HACCP_12_ore_giu_1998.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/05_Convegno_rifiuti_mag_1997.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/04_Convegno_Nazionale_Direttiva_Macchine_ott_1996.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/03_convegno_quality_bridge_4_ore_ott_1996.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/02_Corso_primo_soccorso_12_ore_giu_1996.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/01_Corso_Responsabile_Antincendio_mag_1996.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/01_Corso_Responsabile_Antincendio_mag_1996.pdf


•Nel 2001 ho seguito un corso per Auditor ambientale, conseguendo tale qualifica (certificato n. 232 ANGQ) - Durata   
40 ore.
•Nel 2001 / 2002 ho seguito un corso di "management di base" di 80 ore - SIXTEMA

•Nel dicembre 2001 ho seguito un corso di 2 giorni / 16 ore per aggiornamento sulle ISO 9000:2000  

•Nel settembre 2001 ho seguito un corso di formazione in materia NIP – Nuovi Insediamenti Produttivi – ASL Modena   
- Durata 4 ore
•Docente per Enti di Formazione in materia di sicurezza della macchine, marcatura CE, RSPP, RLS, preposti, etc.
•Docente in corsi di specializzazione post laurea e di formazione per tecnici sui temi dell'ambiente e della sicurezza.
•Docente in numerosi corsi aziendali sui temi della sicurezza, della prevenzione incendi ed lotta antincendio (corsi per 
società a rischio basso e medio), etc.

2002

•Nel 2002 ho seguito un corso per Auditor della Sicurezza per sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL)   
secondo le norme OSHAS 18000 (corso certificato ANGQ) - Durata 24 ore

•Nel Settembre 2002 ho seguito tre sessioni,per un totale di 12 ore di formazione, sulla sicurezza degli ambienti di   
lavoro, delle macchine e degli impianti

•Nell'ottobre 2002 ho partecipato a un corso sulla sicurezza dei lavoratori interinali  
•Prosecuzione di attività di docenza per diversi Enti di Formazione in materia di sicurezza della macchine, marcatura 
CE, RSPP, RLS, preposti, apprendisti, etc.
•Docente per aspetti di sicurezza della macchine per Enti pubblici del settore trasporti
•Docente in numerosi corsi aziendali sui temi della sicurezza, della prevenzione incendi ed lotta antincendio, etc.

2003

•Continuazione di attività di docenza per diversi Enti di Formazione in materia di sicurezza della macchine, marcatura 
CE, RSPP, RLS, preposti, apprendisti, etc.
•Ulteriori docenze sulla sicurezza della macchine, sui temi della sicurezza, della prevenzione incendi ed lotta 
antincendio, etc.
•Partecipazione a incontri di informazione e seminari in occasione della Fiera Ambiente - Lavoro, organizzata presso la 
Fiera di Modena dalle ASL e da altre organizzazioni

 2004

•Continuazione di attività di docenza per diversi Enti di Formazione in materia di sicurezza della macchine, marcatura 
CE, RSPP, RLS, preposti, dirigenti, etc.
•Partecipazione a incontri di informazione e seminari in occasione della Fiera Ambiente - Lavoro, organizzata presso la 
Fiera di Modena dalle ASL e da altre organizzazioni

•Corso di formazione su "Il rischio chimico e il rischio di esplosione nelle industrie chimiche e farmaceutiche"   
organizzato da Società Chimica Italiana e FAST - Milano, dicembre 2004

•Corso di formazione per addetti al primo soccorso per aziende Gruppo B - 8 ore - Modena, aprile 2004  

2005

•Continuazione di attività di docenza per diversi Enti di Formazione in materia di sicurezza della macchine, marcatura 
CE, RSPP, RLS, preposti, dirigenti, etc.
•Partecipazione a incontri di informazione e seminari in occasione della Fiera Ambiente - Lavoro, organizzata presso la 
Fiera di Modena dalle ASL e da altre organizzazioni

2006

•Continuazione di attività di docenza per diversi Enti di Formazione in materia di sicurezza della macchine, marcatura 
CE, RSPP, RLS, preposti, dirigenti, etc.
•Corso di formazione su temi specifici della sicurezza quali: la sicurezza delle macchine, la valutazione del rischio di 
esplosione, la direttiva PED, tenuti da dirigenti della ASL Bologna presso CADIAI.

•Corso di formazione su D. Lgs. 195/2006 tenuto da Dott. Nicolini USL - SPSAL Modena nel giugno 2006  
•Docente per corsi RSPP ex D. Lgs. 195/2003 per Nuova Didactica - Scuola di Formazione di CONFINDUSTRIA Modena
•Docente per corsi per Dirigente scolastico organizzati da Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e Centro 
Servizi Amministrativi - Provveditorato Modena
•Seminario sulla nuova direttiva Macchine Organizzato da SICURWEB nell'ambito della AMBIENTE & LAVORO 
CONVENTION - Modena Ottobre 2006
•Altri seminari in materia di sicurezza e igiene sul lavoro nell'ambito della AMBIENTE & LAVORO CONVENTION - 
Modena Ottobre 2006

•Corso di formazione in materia di rumore e vibrazioni organizzato da SPECTRA srl tenutosi a Bologna nel Novembre   
2006

•Corso di formazione per DDL / RSPP autodesignato della durata di 16 ore  

2007

•Continuazione di attività di docenza per diversi Enti di Formazione in materia di sicurezza della macchine, marcatura 
CE, RSPP, RLS, preposti, dirigenti, etc., ed in particolare: Modulo A, Modulo B4 Industria, Modulo B5 Chimica, ex D. 
Lgs. 195/2003

•Frequenza di un corso interno sull' uso del fonometro integratore L&D, tenuto dal personale tecnico dell'importatore  

•Frequenza del corso di formazione su verifica dei requisiti passivi acustici degli edifici  
•Docente per corsi RLS per Nuova Didactica - Scuola di Formazione di CONFINDUSTRIA Modena

http://www.norsaq.it/curriculum/22_Corso_strumentazione_verifica_requisiti_passivi_acustici_edifici_8_ore_mag_2007.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/21_Corso_fonometro_spectra_mag_2007.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/20_Corso_DDL-RSPP_16_ore_nov_2006.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/19_Corso_Rumore_Vibrazioni_8_ore_nov_2006.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/19_Corso_Rumore_Vibrazioni_8_ore_nov_2006.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/18_Agg._Rischio_Rumore_4_ore_giu_2006.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/17_02_bis_corso_primo_soccorso_gruppo_B.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/17_01_corso_val_rischio_chimico_ind_farmaceutica_8_ore_dic_2004.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/17_01_corso_val_rischio_chimico_ind_farmaceutica_8_ore_dic_2004.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/16_Incontro_Rischio_Chimico_Lavoro_Interinale_4_ore_ott_2002.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/15_Convegno_Nazionale_Sicurezza_ambienti_macchine_impianti_12_ore_set_2002.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/15_Convegno_Nazionale_Sicurezza_ambienti_macchine_impianti_12_ore_set_2002.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/14_Corso_valutatore_interno_norma_18001_24_ore_maggio_2002.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/14_Corso_valutatore_interno_norma_18001_24_ore_maggio_2002.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/66_4_ore_set_2001_NIP.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/66_4_ore_set_2001_NIP.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/13_Corso_ISO_9001_16_ore_dic_2001.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/12_Qualifica_CEPAS_Auditor_Ambientale_40_ore_giu_2001.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/12_Qualifica_CEPAS_Auditor_Ambientale_40_ore_giu_2001.pdf


•Docente per corsi RSPP (Modulo A e Moduli B) per Nuova Didactica - Scuola di Formazione di CONFINDUSTRIA 
Modena
•Docente per corsi per "Assistente Tecnico" organizzati da Centro Servizi Amministrativi - Provveditorato Modena
•Docente per corsi per RLS delle scuole di Modena organizzati da Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e 
Centro Servizi Amministrativi - Provveditorato Modena
•Frequenza di vari incontri e seminari di informazione e formazione sulla Legge 123.

2007 Corsi formazione e aggiornamento per RSPP

•Pur essendo esonerato per esperienza e durata degli incarichi precedenti dalla frequenza dei Moduli B per i settori 
per i quali si svolge il ruolo di RSPP, tuttavia mi sono iscritto e ho seguito integralmente il corso Modulo B4 - Industria 
presso Nuova Didactica Scuola di Formazione di CONFINDUSTRIA Modena, della durata di 48 ore.

•Frequenza del Modulo C, della durata di 24 ore, presso Nuova Didactica Scuola di Formazione di CONFINDUSTRIA   
Modena, con superamento della prova finale e qualifica di RSPP

•Frequenza del corso di aggiornamento per RSPP, organizzato da Nuova Didactica Scuola di Formazione di   
CONFINDUSTRIA Modena - 12 ore di credito formativo..

•Frequenza del corso di aggiornamento per RSPP organizzato da ASL Modena "La Valutazione del Rischio Chimico" - 7   
ore di credito formativo.

•Frequenza del corso di aggiornamento per RSPP organizzato da ASL Modena "La Valutazione del Rischio Chimico,   
Cancerogeno e Mutageno" - 7 ore per di credito formativo.

2008

•Continuazione di attività di docenza per diversi Enti di Formazione in materia di sicurezza della macchine, marcatura 
CE, RSPP, RLS, preposti, dirigenti, etc., ed in particolare: Modulo A, Modulo B4 Industria, Modulo B5 Chimica, ex D. 
Lgs. 195/2003

•Frequenza del corso di formazione sulla protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici organizzato da AIAS in   
collaborazione con NARDA

•Frequenza dell'incontro "Testo Unico sulla sicurezza del lavoro" organizzato da Facoltà di Economia "Marco Biagi" -   
UNIMORE Modena in collaborazione con AIAS.

2008 Corsi formazione e aggiornamento per RSPP

•Frequenza del corso di aggiornamento per RSPP, presso ASL Modena "La valutazione del rischio da esposizione a   
Campi elettromagnetici" - 7 ore di credito formativo

2009

•Continuazione di attività di docenza per diversi Enti di Formazione in materia di sicurezza della macchine, marcatura 
CE, RSPP, RLS, preposti, dirigenti, etc., ed in particolare: Modulo A, Modulo B4 Industria, Modulo B5 Chimica, ex D. 
Lgs. 195/2003

•Partecipazione all''incontro sulla "Nuova direttiva macchine" organizzato a Vicenza da NECSI, TUV e AIAS  

•Frequenza del corso di aggiornamento del corso di primo soccorso, 4 ore, per azienda Gruppo B/C  

2009 Corsi formazione e aggiornamento per RSPP

•Frequenza del corso di aggiornamento per RSPP, presso Confindustria Modena - "Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza   
sul lavoro" - 4 ore di credito formativo

•Frequenza dell'incontro "DBA Incontri 2009" organizzato da ASL Modena "Interventi per la riduzione del rischio   
rumore" - 7 ore di credito formativo

•Frequenza dell'incontro presso ASL Modena "La valutazione del rischio da esposizione a Campi elettromagnetici" - 4   
ore di credito formativo

2010

•Continuazione di attività di docenza per diversi Enti di Formazione in materia di sicurezza della macchine, marcatura 
CE, RSPP, RLS, preposti, dirigenti, etc., ed in particolare: Modulo A, Modulo B4 Industria, Modulo B5 Chimica, ex D. 
Lgs. 195/2003

•Frequenza del corso di formazione, presso ASL Modena - "La gestione del rischio amianto" - 4 ore  

•Frequenza del corso di formazione, presso IIPLE Bologna - "Contenuti e redazione del POS" - 12 ore  

•Corso di Alta Formazione presso l' Università di Ferrara per tecnico competente in acustica per Anno Accademico   
2009/2010. Esame sostenuto nel giugno 2010 con votazione finale di 30/30.

•Diploma di tecnico competente in acustica rilasciato dall' Università di Ferrara  

•Frequenza del corso di formazione, presso UNIMORE Modena – “Novità del Decreto 81/08; Decreto Macchine   
17/2010; radiazioni ottiche artificiali” - 4 ore

•Abilitazione al ruolo di tecnico competente in acustica da parte della Provincia di Modena con Atto Dirigenziale del 12   
luglio 2007

2010 Corsi formazione e aggiornamento per RSPP

•Frequenza del corso di aggiornamento per RSPP, presso Università di Modena e Reggio Emilia "Novità in materia di   
sicurezza delle macchine e radiazioni ottiche artificiali" - 4 ore di credito formativo

http://www.norsaq.it/curriculum/41_Agg._4_ore_tutti_macroset._apr_2010_macchine_ROA.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/41_Agg._4_ore_tutti_macroset._apr_2010_macchine_ROA.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/40_Riconoscimento_tecnico_acustica_prov_modena.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/40_Riconoscimento_tecnico_acustica_prov_modena.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/69_Agg_4_ore_tutti_macroset_apr_2010_roa_e_macchine.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/69_Agg_4_ore_tutti_macroset_apr_2010_roa_e_macchine.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/39_Diploma_Corso_tecnico_acustica_UNIFE_210_ore_giu_2010.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/38_Corso_tecnico_acustica_UNIFE_210_ore_giu_2010.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/38_Corso_tecnico_acustica_UNIFE_210_ore_giu_2010.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/37_Corso_POS_12_ore_nov_2010.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/36_Seminario_Gestione_Rischio_Amianto_4_ore_mar_2010.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/35_Agg._4_ore_tutti_macrosett._set_2009_campi_eletr.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/35_Agg._4_ore_tutti_macrosett._set_2009_campi_eletr.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/34_Agg._7_ore_tutti_macroset._set_2009_riduzione_rumore.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/34_Agg._7_ore_tutti_macroset._set_2009_riduzione_rumore.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/33_Agg._4_ore_tutti_macrosettori_mag._2009_arg._vari.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/33_Agg._4_ore_tutti_macrosettori_mag._2009_arg._vari.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/32_Corso_Aggior._primo_soccorso_%204_ore_Aprile_2009.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/31_Incontro_tecnico_Sicurezza_Macchine_4_ore_set_2009.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/30_Agg._7_ore_%20tutti_macroset._mag_2008_campi_eletr.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/30_Agg._7_ore_%20tutti_macroset._mag_2008_campi_eletr.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/29_Incontro_novita_testo_unico_4_ore_giu_2008.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/29_Incontro_novita_testo_unico_4_ore_giu_2008.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/28_Seminario_Campi_Elettromag._4_ore_mar_2008.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/28_Seminario_Campi_Elettromag._4_ore_mar_2008.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/27_Agg._7_ore_tutti_%20macroset._set_2007_cancerogeni_e_mut.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/27_Agg._7_ore_tutti_%20macroset._set_2007_cancerogeni_e_mut.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/26_Agg._7_ore_tutti_macroset._set_2007_rischio_chimico.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/26_Agg._7_ore_tutti_macroset._set_2007_rischio_chimico.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/25_Agg._12_ore_macroset._3-4-5-7_giu_2007.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/25_Agg._12_ore_macroset._3-4-5-7_giu_2007.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/24_Modulo_C_24_ore_tutti_macrosett._gen_2007.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/24_Modulo_C_24_ore_tutti_macrosett._gen_2007.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/23_Modulo_B_48_ore_macrosett._4_apr_2007.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/23_Modulo_B_48_ore_macrosett._4_apr_2007.pdf


•Frequenza del corso di aggiornamento per RSPP, presso Nuova Didactica / Confindustria Modena "La valutazione del   
rischio stress" - 2 ore di credito formativo

•Frequenza del corso di aggiornamento per RSPP, presso ASL Modena / DBA 2010 "Rumore e Ultrasuoni fisici" - 3 ore   
di credito formativo

•Frequenza del corso di aggiornamento per RSPP, presso ASL Modena / DBA 2010 "Rischi fisici" - 4 ore di credito   
formativo

•Frequenza del corso di aggiornamento per RSPP, presso ASL Modena "Progetto Monitoraggio Silice Italia" - 4 ore di   
credito formativo

2011

•Continuazione di attività di docenza per diversi Enti di Formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; corsi di 
formazione aziendali e interaziendali per lavoratori, RSPP, RLS, preposti, dirigenti, manutentori, etc.

•Frequenza del corso di formazione, presso Scuola Edili Reggio Emilia - "Addestramento ai lavori in quota e uso delle   
linee vita" - 8 ore

•Frequenza del workshop "A Modena la sicurezza in pratica" sul Documento di Valutazione dei Rischi, a cura di   
UNIMORE e INAIL - 8 ore

•Frequenza del workshop "A Modena la sicurezza in pratica" sui Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) e sui   
Sistemi di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro (SGSL), a cura di UNIMORE e INAIL - 8 ore

•Frequenza del corso di formazione, presso Scuola Edili Reggio Emilia - "Installazione e utilizzo linee vita" - 19 ore  

2011 Corsi formazione e aggiornamento per RSPP

•Frequenza del corso di aggiornamento per RSPP "Le Vibrazioni nei luoghi di lavoro" a cura di ASL Modena - 8 ore  

•Frequenza del corso di aggiornamento per RSPP "Il Rumore nei luoghi di lavoro" a cura di ASL Modena - 8 ore  

•Frequenza del corso di aggiornamento per RSPP "La valutazione del rischio rumore:nuove norme tecniche" a cura di   
Norsaq - 4 ore

•Frequenza del corso di aggiornamento per RSPP "La movimentazione manuale dei carichi" a cura di Norsaq - 4 ore  

•Frequenza del corso di aggiornamento per RSPP "La valutazione del rischio vibrazioni" a cura di Norsaq - 4 ore  

•Frequenza del corso di aggiornamento per RSPP "Gli obblighi connessi con i contratti di appalto:i DUVRI" a cura di   
Norsaq - 4 ore

•Frequenza del corso di aggiornamento per RSPP "La corretta valutazione dei rischi elettrici nella aziende" a cura di   
Norsaq - 4 ore

•Frequenza del corso di aggiornamento per RSPP "A Modena la sicurezza in pratica" sui Modelli di Organizzazione e   
Gestione (MOG) e sui Sistemi di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro (SGSL), incontro conclusivo a cura di UNIMORE 
e INAIL - 4 ore

2012

•Continuazione di attività di docenza per diversi Enti di Formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; corsi di 
formazione aziendali e interaziendali per lavoratori, RSPP, RLS, preposti, dirigenti, manutentori, etc.

•Frequenza del corso di aggiornamento del corso di primo soccorso, 4 ore, per azienda Gruppo B/C  

2012 Corsi formazione e aggiornamento per RSPP

•Frequenza del corso di aggiornamento per RSPP "Nuove normative di prevenzione incendi" a cura di Norsaq - 4 ore  

•Frequenza del corso di aggiornamento per RSPP "La valutazione del rischio sovraccarico biomeccanico degli arti   
superiori" a cura di Norsaq - 8 ore

•Frequenza del corso di aggiornamento per RSPP "La valutazione dei Campi Elettro Magnetici" a cura di Norsaq - 4   
ore

•Frequenza del corso di aggiornamento per RSPP "Le novità normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel   
2011" a cura di Norsaq - 4 ore

•Frequenza del corso di aggiornamento per RSPP "I nuovi accordi per la formazione - Gli accordi Stato / Regioni per i   
lavoratori, preposti e dirigenti" a cura di Confindustria Modena / Nuova Didactica - 4 ore

•Frequenza del corso di formazione, presso NUOVA DIDACTICA Modena – “Il lavoro in ambienti confinati” - 3 ore  

2013

•Frequenza del corso di formazione, presso SCUOLA EDILI Reggio Emilia – “Normativa in materia sismica e procedure   
amministrative” - 4 ore

•Frequenza del corso propedeutico alla nomina di Responsabile del Progetto Formativo, presso AIFOS Brescia - 6 ore  

•Iscrizione ad AIFOS  

2013 Corsi formazione e aggiornamento per RSPP

•Frequenza del corso di formazione, presso ASL Modena – “Le procedure standardizzate” - 7 ore  

http://www.norsaq.it/curriculum/update/64_Agg_7_ore_tutti_macroset_giu_2013_proc_stand.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/78_mar_2013_iscrizione_aifos.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/71_6_ore_mag_2013_corso_resp_prog_formativo.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/65_4_ore_gen_2013_sisma.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/65_4_ore_gen_2013_sisma.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/67_Agg_3_ore_tutti_macroset_dic_2012_amb%20confinati.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/63_Agg_4_ore_tutti_macroset_feb_2012_accordo_stato_reg.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/63_Agg_4_ore_tutti_macroset_feb_2012_accordo_stato_reg.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/62_Agg_4_ore_tutti_macroset_mar_2012_novita_2011.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/62_Agg_4_ore_tutti_macroset_mar_2012_novita_2011.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/61_Agg_4_ore_tutti_macroset_mar_2012_CEM.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/61_Agg_4_ore_tutti_macroset_mar_2012_CEM.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/60_Agg_8_ore_tutti_macroset_feb_2012_OCRA_SBAS.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/60_Agg_8_ore_tutti_macroset_feb_2012_OCRA_SBAS.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/59_Agg_4_ore_tutti_macroset_gen_2012_nuovo_CPI.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/58_Corso_Aggior_primo_soccorso_%204_ore_Aprile_2012.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/57_Agg._4_ore_tutti_macroset._dic_2011_DVR.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/57_Agg._4_ore_tutti_macroset._dic_2011_DVR.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/57_Agg._4_ore_tutti_macroset._dic_2011_DVR.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/56_Agg._4_ore_tutti_macroset._dic_2011_elettrico.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/56_Agg._4_ore_tutti_macroset._dic_2011_elettrico.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/55_Agg._4_ore_tutti_macroset._set_2011_duvri.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/55_Agg._4_ore_tutti_macroset._set_2011_duvri.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/54_Agg._4_ore_tutti_macroset._nov_2011_vibrazioni.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/53_Agg._4_ore_tutti_macroset._ott_2011_MMC.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/52_Agg._4_ore_tutti_macroset._giu_2011_rumore.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/52_Agg._4_ore_tutti_macroset._giu_2011_rumore.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/51_Agg._8_ore_tutti_macroset._apr_2011_rumore.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/50_Agg._8_ore_tutti_macroset._apr_2011_vibrazioni.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/49_Corso_Installazione_uso_linee_Vita_19_ore_feb_2011.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/48_WorkShop_MOG_SGSL_Gestione_sicurezza_5_ore_apr_2011.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/48_WorkShop_MOG_SGSL_Gestione_sicurezza_5_ore_apr_2011.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/47_WorkShop_DVR_8_ore_gen_2011.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/47_WorkShop_DVR_8_ore_gen_2011.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/46_Corso_Addestr._Lavori_in_quota_%20Linee_Vita_8_ore_feb_2011.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/46_Corso_Addestr._Lavori_in_quota_%20Linee_Vita_8_ore_feb_2011.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/45_Agg._4_ore_tutti_macroset._ott_2010_silice.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/45_Agg._4_ore_tutti_macroset._ott_2010_silice.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/44_Agg._4_ore_tutti_macroset._ott_2010_rischi_fisici.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/44_Agg._4_ore_tutti_macroset._ott_2010_rischi_fisici.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/43_Agg._3_ore_tutti_macroset._ott_2010_rumore_e_ultrasuoni.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/43_Agg._3_ore_tutti_macroset._ott_2010_rumore_e_ultrasuoni.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/42_Agg._2_ore_tutti_macroset._lug_2010_stress.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/42_Agg._2_ore_tutti_macroset._lug_2010_stress.pdf


•Frequenza del workshop, presso NUOVA DIDACTICA Modena – “Le verifiche delle attrezzature di lavoro e degli   
impianti” - 3 ore

2014

•Partecipazione al seminario “I rischi delle PLE – monitoraggio sugli incidenti”, presso IPAF - 2 ore  

2014 Corsi formazione e aggiornamento per RSPP

•Frequenza del corso di formazione, presso CCIAA / ASL Modena – “Agenti fisici nei luoghi di lavoro” - 8 ore  

•Frequenza del corso di formazione, presso UNIMORE Modena – “Ruolo della interazione uomo/macchina per l’efficace   
applicazione della Direttiva Macchine” - 4 ore

•Frequenza del corso di formazione, presso UNIMORE Modena – “Gli spazi confinati” - 7 ore  

2015

•Frequenza del corso di aggiornamento per addetto al primo soccorso, presso NORSAQ Carpi – 4 ore  

•Attestato di frequenza del corso EPM – INTERNATIONAL ERGONOMIC SCHOOL del corso di formazione ”La   
valutazione del rischio da movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori: l’attuale normativa, checklist ocra e la 
mappatura del rischio” – 24 ore

•Attestato di frequenza del corso EPM – INTERNATIONAL ERGONOMIC SCHOOL del corso di formazione “La   
movimentazione manuale dei carichi: l’attuale normativa, la valutazione del rischio con la formula del NIOSH per 
compiti semplici e compositi e variabili; il trasporto manuale” – 24 ore

•Frequenza del corso di formazione “Corso Base di Protezione Civile – Integrato con Corso CRI e Settore Emergenza   
OPEM”, effettuato presso CONSULTA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE – Modena (MO) – 23 ore

•Attestato di frequenza del corso EPM – INTERNATIONAL ERGONOMIC SCHOOL del corso di formazione “La   
movimentazione manuale dei carichi: il sovraccarico biomeccanico del rachide – Il traino e la spinta” – 16 ore

2015 Corsi formazione e aggiornamento per RSPP

•Frequenza del corso di formazione, presso UNIMORE Modena – “La gestione delle emergenze in particolari contesti”   
- 3 ore

•Frequenza del corso di formazione, presso UNIMORE Modena – “A Modena la sicurezza in pratica – Seminario   
conclusivo” - 3 ore

•Frequenza del corso di formazione, presso SAFETY WORK Dozza – “La check list OCRA” – Prime due giornate - 16   
ore

•Frequenza del corso di formazione, presso SAFETY WORK Dozza – “La check list OCRA” – Prima mezza giornata di   
esercitazione - 4 ore

•Frequenza del corso di formazione, presso SAFETY WORK Dozza – “La check list OCRA” – Seconda mezza giornata di   
esercitazione - 4 ore

•Frequenza del corso di formazione, presso SAFETY WORK Dozza – “La valutazione del rischio MMC con il metodo   
NIOSH” – Prime due giornate - 16 ore

•Frequenza del corso di formazione, presso SAFETY WORK Dozza – – “La valutazione del rischio MMC con il metodo   
NIOSH” – Giornata finale di esercitazion e - 8 ore

•Frequenza del corso di formazione, presso SAFETY WORK Dozza – – “Il traino e la spinta” – 8 ore  

•Frequenza del corso di formazione, presso SAFETY WORK Dozza – – “Il traino e la spinta: casi pratici” – 8 ore  

2016

•Frequenza del corso “BLSD”, presso CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI CARPI Campogalliano (MO) – 4 ore  

2016 Corsi formazione e aggiornamento per RSPP

•Frequenza del corso di aggiornamento per RSPP / ASPP, presso AIFOS Brescia – “Capire per prevenire” - 2 ore  

2018

•Frequenza del corso di formazione “Scaffalature industriali”, effettuato presso RAVAGIOLI SPA – Sasso Marconi (BO)   
– 4 ore

•Frequenza del corso di formazione “Addetti alle emergenze idrauliche”, effettuato presso CONSULTA PROVINCIALE   
PROTEZIONE CIVILE – Nonantola (MO) – 20 ore

•Frequenza del corso di aggiornamento per “Addetto al primo soccorso”, presso NORSAQ Carpi – 4 ore  

2018 Corsi formazione e aggiornamento per RSPP

•Frequenza del corso di aggiornamento per RSPP / ASPP, presso AIFOS Brescia – “Safety Bar Camp 2018” - 8 ore  

http://www.norsaq.it/curriculum/update2019/89_2018.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update2019/88_2018.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update2019/87_2018.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update2019/87_2018.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update2019/86_2018.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update2019/86_2018.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update2019/93_2016.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update2019/91_2016.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update2019/96_2015.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update2019/95_2015.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/84_Agg_8_ore_tutti_macroset_lug_2015_terza_gg_niosh.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/84_Agg_8_ore_tutti_macroset_lug_2015_terza_gg_niosh.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/83_Agg_16_ore_tutti_macroset_giu_2015_prime_2_gg_niosh.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/83_Agg_16_ore_tutti_macroset_giu_2015_prime_2_gg_niosh.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/81_Agg_4_ore_tutti_macroset_mag_2015_seconde_4_h_terza_gg_ocra.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/81_Agg_4_ore_tutti_macroset_mag_2015_seconde_4_h_terza_gg_ocra.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/80_Agg_4_ore_tutti_macroset_mag_2015_prime_4_h_terza_gg_ocra.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/80_Agg_4_ore_tutti_macroset_mag_2015_prime_4_h_terza_gg_ocra.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/79_Agg_16_ore_tutti_macroset_mag_2015_prime_2_gg_ocra.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/79_Agg_16_ore_tutti_macroset_mag_2015_prime_2_gg_ocra.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/75_Agg_3_ore_tutti_macroset_feb_2015_seminario_conclusivo.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/75_Agg_3_ore_tutti_macroset_feb_2015_seminario_conclusivo.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/74_Agg_3_ore_tutti_macroset_apr_2015_gestione_emergenze.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/74_Agg_3_ore_tutti_macroset_apr_2015_gestione_emergenze.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update2019/94_2015.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update2019/94_2015.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update2019/90_2015.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update2019/90_2015.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/85_giu_lug_2015_corso_EPM_3_gg_niosh.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/85_giu_lug_2015_corso_EPM_3_gg_niosh.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/85_giu_lug_2015_corso_EPM_3_gg_niosh.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/82_mag_2015_corso_EPM_3_gg_ocra.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/82_mag_2015_corso_EPM_3_gg_ocra.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/82_mag_2015_corso_EPM_3_gg_ocra.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/76_4_ore_giu_2013_agg_primo_soccorso.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/77_Agg_7_ore_tutti_macroset_nov_2014_spazi_confinati.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/73_Agg_4_ore_tutti_macroset_nov_2014_dir_macchine.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/73_Agg_4_ore_tutti_macroset_nov_2014_dir_macchine.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/68_Agg_8_ore_tutti_macroset_set_2014_agenti_fisici.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/72_2_ore_ott_2013_IPAF_PLE.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/70_Agg_3_ore_tutti_macroset_mag_2013_verifiche%20periodiche.pdf
http://www.norsaq.it/curriculum/update/70_Agg_3_ore_tutti_macroset_mag_2013_verifiche%20periodiche.pdf

