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CURRICULUM VITAE 
 
 

 
� ORESTE ALLEGRETTI nato a Pisa il 24.11.1951 Residente a Pisa, Via San Marco, 51 a Pisa; 

 

� Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico Comm.le e per Geom. A. Pacinotti di Pisa 
conseguito il 31/07/1970; 

 

� Diploma di Perito Industriale Capotecnico con Specializzazione Edilizia conseguito presso 
l’Istituto Tecnico Industriale Statale Leonardo da Vinci di Pisa il 31/07/1976; 

 

� Attestato di frequenza per Coordinatori (D.Lgs. n. 494/1996) per n. 120 ore c/o il CPT di 
Lucca nel 2001- 2002 

 

� Lo Studio Tecnico Allegretti si è specializzato negli anni nell’affrontare i temi della 
sicurezza sul lavoro incentrando la propria attività nei cantieri edili, ma anche in tutte le 
attività industriali, artigianali, commerciali, in tutta la Toscana. 

 

� Vengono svolti anche progettazioni di impianti antincendio per le più svariate attività, 
essendo iscritto all’818 e questo facilita la redazione dei Piani di Emergenza ed 
evacuazione di diverse aziende operanti nei più vari campi (studi medici, falegnamerie, 
officine meccaniche, uffici, negozi, palestre, ristoranti, ecc.) 

 

� Lo Studio Tecnico Allegretti è Consulente Tecnico della Lares - Servizi per la Sicurezza sul 
Lavoro. Coopera insieme ad un Perito Industriale, a due Ingegneri, a due Geometri, sia 
alla analisi delle situazioni lavorative, che alla stesura dei documenti (Documenti di 
valutazione Rischi, di tutti i rischi ed in particolare Rumore, Chimico, Vibrazioni, Stress, 
Incendio), che al controllo nei cantieri del mantenimento delle condizioni di sicurezza dei 
lavoratori. 

 

� Nell’attività di coordinatore in fase di progettazione ed in fase di esecuzione ha seguito 
l’evolversi delle problematiche connesse alla salute e la sicurezza nei cantieri ed oggi ha 
un’attività di consulenza ad Imprese operanti nei vari settori dell’edilizia (cantieristica, 
restauro, rifiuti speciali, bonifiche da amianto, montaggio linee di ancoraggio in base al 
DPGR 75/R, ecc.) con la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, del Fascicolo 
Tecnico, dell’Elaborato Tecnico della Copertura in Fase di Progettazione ed in fase di 
Esecuzione, di Piani di lavoro, di Piani Operativi di Sicurezza, di Piani Sostitutivi di 
Sicurezza, di PIMUS. 

 

� Ha svolto il ruolo di Coordinatore in Fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione sia per 
privati che per enti pubblici (Pisamo Spa, Scuola Normale, Ufficio Fiumi e Fossi, Scuola S. 
Anna), sia per piccoli cantieri che per grandi cantieri: ad esempio come Coordinatore per 
lavori di costruzione di un albergo con 75 camere ad Arezzo, di un motel (albergo, bar 
ristorante ed impianto di distribuzione carburanti) a Siena, di nove fabbricati per civile 
abitazione a Navacchio (Pisa), di due fabbricati per un totale di 28 appartamenti a Pisa, 
di due parcheggi pubblici (con fabbricati e impianti di servizio) a Pisa, di due fabbricati 
per un totale di 14 appartamenti a Ponsacco (Pisa), di un fabbricato per 12 appartamenti 
a Ponte a Egola, ecc. 
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� Nella formazione svolge, come docente, corsi a: 
professionisti (RSPP e Coordinatori), imprese ed aziende (RSPP, antincendio, formazione 
lavoratori, preposti, dirigenti, RLS, pontisti, anticaduta, macchine da cantiere, ecc.), con 
un aggiornamento costante al progresso della tecnica e all’evolversi della legislazione. 

 
� Svolge, da diversi anni, la funzione di RSPP di Imprese pubbliche e private, avviando così 

una specifica consulenza per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori 
sul luogo di lavoro. 

 

� RSPP della Pisamo Spa dal 2007. 

 

� Frequenza effettuata al corso di formazione per addetti e responsabili dei servizi di 
prevenzione e protezione per modulo B, macro settore 6, e al corso di aggiornamento per 
addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione macro settori 3, 4, 5 e 7, 
rispondenti ai requisiti previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 
Autonome attrattivo degli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 195/2003 che integra il D.Lgs. 
626/94. 

 

� Partecipazione a corsi aggiornamento D.Lgs. 81/8 e s.m.i. 
 
 

Geom. Per. Ind. Oreste Allegretti 
 
 
 
 
 

                   

 
Pisa, 13 dicembre 2018 
 
 

ELENCO DIPLOMI E ATTESTATI 
• diploma di geometra; 
• diploma di perito industriale; 
1) attestato per coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione e durante la 

realizzazione dell’opera, corso 120 ore, 27 marzo 2001 
2) attestato corso “Didattica e Sperimentazione di Acustica e Vibrazioni”, 14 giugno 2005 
3) attestato corso di specializzazione di prevenzione incendi legge n. 818/1984, dicembre 2005 
4) attestato di presenza seminario di approfondimento tecnico PREVENZIONE RISCHI CADUTE 

DALL’ALTO, 6/13/20 ottobre 2006 
5) attestato di partecipazione seminario tecnico SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI – LE LINEE GUIDA 

AL DPR 222/03, 9 marzo 2007 
6) attestato di frequenza al corso di formazione in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di 

lavoro, rivolto ai datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti propri del 
servizio di prevenzione e protezione, 21 novembre 2007 

7) attestato di frequenza RISCHIO CHIMICO Liquidi, etichettatura di sostanze e preparati 
pericolosi, 9 gennaio 2008 

8) attestato di frequenza RISCHIO CHIMICO  Gas, vapori, polveri e nebbie, 11 gennaio 2008 
9) attestato di frequenza RISCHIO FISICO, 18 gennaio 2008 
10) attestato di frequenza RISCHIO ESPLOSIONI atmosfere esplosive ed evacuazione dei lavoratori 

(due ore), 21 gennaio 2008 
11) attestato di frequenza RISCHIO ESPLOSIONI atmosfere esplosive ed evacuazione dei lavoratori 

(quattro ore), 23 gennaio 2008 
12) attestato di frequenza corso Modulo B macrosettore G-I, 26 febbraio 2008 
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13) attestato di frequenza corso Modulo C, 20 marzo 2008 
14) attestato di frequenza corso D.Lgs. 81/08 – Titolo I: PRINCIPI COMUNI Disposizioni generali, 

Sistema istituzionale, Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, Disposizioni penali”, 5 
giugno 2008 

15) attestato di frequenza corso D.Lgs. 81/08 – Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (quattro 
ore) Allegato XIV del D.Lgs. 81/8, 7 giugno 2008 

15bis) attestato di frequenza corso D.Lgs. 81/08 – Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (quattro 
ore), 7 giugno 2008 

16) attestato di frequenza corso D.Lgs. 81/08 – Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E 
DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (Parte Generale), 10 giugno 2008 

17) attestato di frequenza corso D.Lgs. 81/08 – Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E 
DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (Parte Specialistica: Attrezzature di cantiere) (due 
ore), 19 giugno 2008 

17bis)attestato di frequenza corso D.Lgs. 81/08 – Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E 
DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (Parte Specialistica: Attrezzature di cantiere) (due 
ore), 19 giugno 2008 

18) attestato di frequenza corso FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALLA LUCE DEL 
D.LGS. 81/08, 26 giugno 2008 

19) attestato di partecipazione seminario tecnico CANTIERI EDILI E STRADALI TESTO UNICO E BUONE 
PRASSI, 26 settembre 2008 

20) attestato di partecipazione seminario tecnico CANTIERI EDILI E STRADALI TESTO UNICO E BUONE 
PRASSI, 10 ottobre 2008  

21) attestato di aggiornamento formazione Coordinatori in materia di sicurezza e salute e RSPP, 30 
settembre, 14 ottobre e 28 ottobre 2008 

22) attestato di partecipazione seminario tecnico CANTIERI EDILI E STRADALI TESTO UNICO E BUONE 
PRASSI, 6 novembre 2008 

23) attestato di frequenza corso D.Lgs. 81/08 – TITOLO IV “I compiti e le responsabilità del 
progettista, del direttore dei lavori e del responsabile dei lavori”, 2 aprile 2009 

24) attestato di frequenza corso D.Lgs. 81/08, Capo III, Sezione II, Articolo 28 “La stima 
preliminare del rischio da stress lavoro-correlato”, 6 maggio 2009 

25) attestato di partecipazione al Convegno “TESTO UNICO SULLA SICUREZZA” APPROFONDIMENTO 
DUVRI, 21 luglio 2009 

26) attestato di frequenza corso D.Lgs. 81/08 “Analisi delle modifiche apportate al Titolo IV dal 
D.Lgs. 106/09” Allegato XIV del D.Lgs. 81/8, 18 settembre 2009 

26bis) attestato di frequenza corso D.Lgs. 81/08 “Analisi delle modifiche apportate al Titolo IV dal 
D.Lgs. 106/09” Allegato XIV del D.Lgs. 81/8, 18 settembre 2009 

27) attestato di frequenza corso “Obblighi e responsabilità derivanti dal possesso e dall’utilizzo 
delle attrezzature alla luce delle variazioni apportate al D.Lgs. 81/08 dal D.Lgs. 106/09”, 4 
dicembre 2009 

27bis)attestato di frequenza corso “Obblighi e responsabilità derivanti dal possesso e dall’utilizzo 
delle attrezzature alla luce delle variazioni apportate al D.Lgs. 81/08 dal D.Lgs. 106/09” 
Allegato XIV del D.Lgs. 81/8, 4 dicembre 2009 

28) attestato di frequenza corso D.Lgs. 81/08 “I RISCHI DI ESPOSIZIONE A RUMORE E VIBRAZIONI 
DURANTE IL LAVORO”, 19 gennaio 2010 

29) attestato di frequenza corso D.P.G. Regione Toscana n. 62/R del 2005 “LA REDAZIONE 
DELL’ELABORATO TECNICO DELLE COPERTURE”, 4 FEBBRAIO 2010 

30) attestato di frequenza aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione 
dei lavori “Le novità introdotte dalla Direttiva Europea 2006/42/CE relativa alle macchine”, 9 
novembre 2010 

30bis)attestato di frequenza aggiornamento per addetti e responsabili del servizio prevenzione e 
protezione “Le novità introdotte dalla Direttiva Europea 2006/42/CE relativa alle macchine”, 9 
novembre 2010 

31) attestato di partecipazione al corso di formazione in tema di sicurezza dei dispositivi 
anticaduta, 11 marzo 2011 

32) attestato di partecipazione “fotovoltaico e nuovo decreto FER”, 29 marzo 2011 
33) attestato di partecipazione “dalla normativa all’isolamento acustico degli edifici”, 30 marzo 

2011 
34) attestato di frequenza aggiornamento per addetti e responsabili del servizio prevenzione e 

protezione “Valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici”, 7 aprile 2011 
35) attestato di frequenza “I vantaggi della prevenzione”, 4 maggio 2011 
36) attestato di frequenza “Sviluppo di programmi e di attività per la promozione della salute e la 

prevenzione nei luoghi di lavoro per i lavoratori autonomi”, 23 giugno 2011 



37) attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per Coordinatori Sicurezza ai sensi D.Lgs. 
81/8 (494/96), 18 luglio 2011 

38) attestato di frequenza “Il Piano di Informazione, Formazione e Addestramento aziendale, 
anche alla luce dell’Accordo sancito, il 21 dicembre 2011, in sede di Conferenza permanente, 
per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 16 marzo 
2012 

39) attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per RSPP ai sensi D.Lgs. 81/8, 21 
settembre 2012 

40) attestato di aggiornamento per professionisti: RSPP e COORDINATORI, dal 9 novembre 2012 al 
1° marzo 2013 

41) attestato di partecipazione al corso Rischio seppellimento e sfondamento, 16 settembre 2013 
42) attestato di aggiornamento formativo: RSPP settore ATECO 3, 16 gennaio 2014 
42bis)attestato di aggiornamento formativo: RSPP settore ATECO 3, 23 gennaio 2014 
43) attestato di aggiornamento per professionisti: RSPP e COORDINATORI, 20 e 27 marzo 2014 
44) attestato di aggiornamento per professionisti: RSPP e COORDINATORI, 10 e 17 aprile 2015 
45) attestato di aggiornamento per professionisti: RSPP e COORDINATORI, 8 e 17 aprile 2016 
46) attestato di aggiornamento per professionisti: RSPP e COORDINATORI, 17 novembre e 1 

dicembre 2017 
47) attestato deontologia per professionisti: “Regolamento le coperture assicurative di 

responsabilità civile e il nuovo rischio informatico MARSH”, 5 dicembre 2018 
48) attestato Firt - Agenzia Delle Entrate Fatturazione Elettronica Iscritti Di Pisa (Direzione 

Regionale Della Toscana Galleria G. B. Gerace 7/15 - C/O Agenzia Delle Entrate), 13 dicembre 
2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


