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ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

SETTORE ISTRUZIONE – ATECO P 
 

• 2004 – 2019  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola Normale Superiore 

Piazza dei Cavalieri 7, 56126 Pisa (PI) 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della sicurezza negli appalti; Redazione del DUVRI e coordinamento con le aziende 

appaltatrici; Gestione delle procedure di valutazione delle idoneità tecnico-professionali delle 
ditte esterne; Formazione del personale amministrativo; Conoscenza ed espletamento delle 
procedure di gestione e coordinamento delle convenzioni con enti di ricerca; Individuazione dei 
rischi specifici nell’ambito dei laboratori di ricerca; Valutazione del rischio in ambito scientifico 
con redazione dei DVR per settori di ricerca scientifica (laser, chimico-fisico, biologico, camera 
bianca, videoterminali, etc.); Formazione del personale scientifico; Valutazione del rischio in 
ambito cantieristico riferito all’ambiente archeologico; Formazione del personale tecnico; 
Assistenza all’ufficio tecnico in ambito progettuale e di coordinamento su tematiche di sicurezza 
riguardante gli edifici della SNS; Attività di soggetto certificatore ai sensi della L. 818/1984; 
Formazione dei soggetti addetti antincendio; Valutazione del rischio in ambito antincendio; 
Organizzazione delle squadre di emergenza; Redazione piani di emergenza e di esodo. Attività 
di CSP e CSE nell’ambito dei cantieri archeologici. Redazione DVR per tutti i plessi della Scuola. 
Organizzazione dei piani di emergenza a vasta scala (cittadina) con il coinvolgimento degli altri 
enti universitari presenti sul territorio (piano Arno); attività di rinnovo certificazioni antincendio di 
depositi cartacei dell’istituzione. Prove di esodo per i singoli plessi dell’istituto. Attività di 
consulenza agli uffici tecnici in materia di ergonomia dei posti di lavoro; pianificazione delle 
attività inerenti all’abbattimento delle barriere architettoniche sia in termini di soluzioni fisico-
ambientali che organizzative. Gestione documentale a livello infortunistico e supporto all’ufficio 
personale in ambito INAIL per le malattie professionali; elaborazione dei profili di mansione ed 
implementazione, congiuntamente al medico competente, dei protocolli sanitari. Attività ispettiva 
dei luoghi di lavoro 
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• 2000 – 2018  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Istruzione Superiore Statale ANTONIO PESENTI 

Via Aldo Moro 6 – 56021 Cascina (PI) 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione pubblica  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio in ambito scolastico e relativi DVR; Redazione DVR specifici (lavoratrici 

gestanti, rischio incendio residuo, valutazione handicap nella scuola); Redazione dei Piani di 
Emergenza; Redazione dei Piani di Esodo; Formazione delle squadre degli addetti alle 
emergenze, Formazione specifica su ausiliatori di emergenza (sedie EVACU); Gestione della 
sicurezza negli appalti con attività di coordinamento con gli enti proprietari ; Redazione dei 
DUVRI e coordinamento con le aziende appaltatrici ed ente proprietario; Gestione delle 
procedure di valutazione delle idoneità tecnico-professionali delle ditte esterne; Formazione del 
personale tecnico-amministrativo, docente e collaboratore scolastico (Modulo GENERALE, 
SPECIFICO, AGGIORNAMENTO, PREPOSTI); Conoscenza ed espletamento delle procedure 
di gestione e coordinamento delle convenzioni di ALTERNANZA-SCUOLA-LAVORO; 
Assistenza agli uffici amministrativi per acquisti di carattere tecnico-scientifico e per attività 
manutentive (forniture attrezzature, forniture laboratoriali) ; Attività di soggetto certificatore ai 
sensi della L. 818/1984; Formazione dei addetti antincendio (DM 10.03.98); Assistenza nelle 
pratiche di malattia professionale o procedure infortunistiche (compilazione modulistica INAIL); 
Pianificazione delle procedure di accoglienza per Handicap gravi con audit congiunti con il 
medico competente. Attività di supporto al DS ed al DSGA circa rimansionamenti a seguito di 
visite collegiali e protocolli operativi del personale rimansionato. Elaborazione dei profili di 
mansione ed implementazione, congiuntamente al medico competente, dei protocolli sanitari. 
Coordinamento tecnico in attività manutentive edili/impiantistiche con contrattualistica diretta 
dell’istituto o attività degli uffici tecnici provinciali. Assistenza e redazione di convenzioni tra 
scuola ed enti formatori o soggetti vari dove sussista la necessità di cessioni di ambienti 
scolastici per iniziative di carattere culturale e/o educativo. Attività ispettiva dei luoghi di lavoro 

 
• 2017-2019  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Artistico Russoli (Pisa e Cascina) 
Via S. Frediano 13, 56126 Pisa (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione pubblica  
• Tipo di impiego 

 • Principali mansioni e responsabilità 
 Collaborazione professionale di lavoro autonomo 

Valutazione del rischio in ambito scolastico e relativi DVR; Redazione DVR specifici (lavoratrici 
gestanti, rischio incendio residuo, valutazione handicap nella scuola); Redazione dei Piani di 
Emergenza; Redazione dei Piani di Esodo; Formazione delle squadre degli addetti alle 
emergenze, Formazione specifica su ausiliatori di emergenza (sedie EVACU); Gestione della 
sicurezza negli appalti con attività di coordinamento con gli enti proprietari ; Redazione dei 
DUVRI e coordinamento con le aziende appaltatrici ed ente proprietario; Gestione delle 
procedure di valutazione delle idoneità tecnico-professionali delle ditte esterne; Formazione del 
personale tecnico-amministrativo, docente e collaboratore scolastico (Modulo GENERALE, 
SPECIFICO, AGGIORNAMENTO, PREPOSTI); Conoscenza ed espletamento delle procedure 
di gestione e coordinamento delle convenzioni di ALTERNANZA-SCUOLA-LAVORO; 
Assistenza agli uffici amministrativi per acquisti di carattere tecnico-scientifico (forniture 
attrezzature, forniture laboratoriali) ; Attività di soggetto certificatore ai sensi della L. 818/1984; 
Formazione dei addetti antincendio (DM 10.03.98); Assistenza nelle pratiche di malattia 
professionale o procedure infortunistiche (compilazione modulistica INAIL); Pianificazione delle 
procedure di accoglienza per Handicap gravi con audit congiunti con il medico competente. 
Attività di supporto al DS ed al DSGA circa rimansionamenti a seguito di visite collegiali e 
protocolli operativi del personale rimansionato. Elaborazione dei profili di mansione ed 
implementazione, congiuntamente al medico competente dei protocolli sanitari. Elaborazione dei 
protocolli GESTIONE RIFIUTI SPECIALI; Coordinamento tecnico in attività manutentive 
edili/impiantistiche con contrattualistica diretta dell’istituto o attività degli uffici tecnici provinciali. 
Attività ispettiva dei luoghi di lavoro 

    
 

• 2016-2019  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo Statale Cecioni  

Via Galileo Galilei 58/60, 57122 Livorno (LI) 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione pubblica  
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• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Collaborazione professionale di lavoro autonomo 
Valutazione del rischio in ambito scolastico e relativi DVR; Redazione DVR specifici (lavoratrici 
gestanti, rischio incendio residuo, valutazione handicap nella scuola); Redazione dei Piani di 
Emergenza; Redazione dei Piani di Esodo; 

  Formazione del personale tecnico-amministrativo, docente e collaboratore scolastico; 
Assistenza agli uffici amministrativi per acquisti di carattere tecnico-scientifico (forniture 
attrezzature, forniture laboratoriali) ; assistenza e redazione di convenzioni tra scuola ed enti 
formatori o soggetti vari dove sussista la necessità di cessioni di ambienti scolastici per iniziative 
di carattere culturale e/o educativo. Attività ispettiva dei luoghi di lavoro 

 
 

•2017- 2019  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Comprensivo Micheli-Bolognesi 

Via Niccolò Stenone 18, 57122 Livorno (LI) 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione pubblica  

• Tipo di impiego  Collaborazione plurima (istruzione) 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio in ambito scolastico e relativi DVR; Redazione DVR specifici (lavoratrici 

gestanti, rischio incendio residuo, valutazione handicap nella scuola); Redazione dei Piani di 
Emergenza; Redazione dei Piani di Esodo; Formazione delle squadre degli addetti alle 
emergenze, Formazione specifica su ausiliatori di emergenza (sedie EVACU); Gestione della 
sicurezza negli appalti con attività di coordinamento con gli enti proprietari ; Redazione dei 
DUVRI e coordinamento con le aziende appaltatrici ed ente proprietario; Gestione delle 
procedure di valutazione delle idoneità tecnico-professionali delle ditte esterne; Formazione del 
personale tecnico-amministrativo, docente e collaboratore scolastico (Modulo GENERALE, 
SPECIFICO, AGGIORNAMENTO, PREPOSTI); Assistenza agli uffici amministrativi per acquisti 
di carattere tecnico-scientifico (forniture attrezzature, forniture laboratoriali) ; Assistenza nelle 
pratiche di malattia professionale o procedure infortunistiche (compilazione modulistica INAIL); 
Pianificazione delle procedure di accoglienza per Handicap gravi con audit congiunti con il 
medico competente. Attività di supporto al DS ed al DSGA circa rimansionamenti a seguito di 
visite collegiali e protocolli operativi del personale rimansionato. Elaborazione dei profili di 
mansione ed implementazione, congiuntamente al medico competente dei protocolli sanitari. 
Coordinamento tecnico in attività manutentive edili/impiantistiche con contrattualistica diretta 
dell’istituto o attività degli uffici tecnici comunali. Attività ispettiva dei luoghi di lavoro 

 
• 2002-2011  
 2016-2019 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico Enriques Livorno  
Via Della Bassata 21, 57126 Livorno (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione pubblica 
• Tipo di impiego  Collaborazione plurima (istruzione) 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio in ambito scolastico e relativi DVR; Redazione DVR specifici (lavoratrici 
gestanti, rischio incendio residuo, valutazione handicap nella scuola); Redazione dei Piani di 
Emergenza; Redazione dei Piani di Esodo; Formazione delle squadre degli addetti alle 
emergenze, Formazione specifica su ausiliatori di emergenza (sedie EVACU); Gestione della 
sicurezza negli appalti con attività di coordinamento con gli enti proprietari ; Redazione dei 
DUVRI e coordinamento con le aziende appaltatrici ed ente proprietario; Gestione delle 
procedure di valutazione delle idoneità tecnico-professionali delle ditte esterne; Formazione del 
personale tecnico-amministrativo, docente e collaboratore scolastico (Modulo GENERALE, 
SPECIFICO, AGGIORNAMENTO, PREPOSTI); Conoscenza ed espletamento delle procedure 
di gestione e coordinamento delle convenzioni di ALTERNANZA-SCUOLA-LAVORO; 
Assistenza agli uffici amministrativi per acquisti di carattere tecnico-scientifico e per attività 
manutentive (forniture attrezzature, forniture laboratoriali) ; Attività di soggetto certificatore ai 
sensi della L. 818/1984; Formazione dei addetti antincendio (DM 10.03.98); Assistenza nelle 
pratiche di malattia professionale o procedure infortunistiche (compilazione modulistica INAIL); 
Pianificazione delle procedure di accoglienza per Handicap gravi con audit congiunti con il 
medico competente. Attività di supporto al DS ed al DSGA circa rimansionamenti a seguito di 
visite collegiali e protocolli operativi del personale rimansionato. Elaborazione dei profili di 
mansione ed implementazione, congiuntamente al medico competente, dei protocolli sanitari. 
Coordinamento tecnico in attività manutentive edili/impiantistiche con contrattualistica diretta 
dell’istituto o attività degli uffici tecnici provinciali. Assistenza e redazione di convenzioni tra 
scuola ed enti formatori o soggetti vari dove sussista la necessità di cessioni di ambienti 
scolastici per iniziative di carattere culturale e/o educativo. Attività ispettiva dei luoghi di lavoro 
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• 2015-2017  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITIS Galileo Galilei 
Via Galileo Galilei 68, 57122 Livorno (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione pubblica  
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio in ambito scolastico e relativi DVR; Redazione DVR specifici (lavoratrici 
gestanti, rischio incendio residuo, valutazione handicap nella scuola); Redazione dei Piani di 
Emergenza; Redazione dei Piani di Esodo; Formazione delle squadre degli addetti alle 
emergenze. Gestione della sicurezza negli appalti con attività di coordinamento con gli enti 
proprietari ; Redazione dei DUVRI e coordinamento con le aziende appaltatrici ed ente 
proprietario; Gestione delle procedure di valutazione delle idoneità tecnico-professionali delle 
ditte esterne; Formazione del personale tecnico-amministrativo, docente e collaboratore 
scolastico (Modulo GENERALE, SPECIFICO, AGGIORNAMENTO, PREPOSTI); Conoscenza 
ed espletamento delle procedure di gestione e coordinamento delle convenzioni di 
ALTERNANZA-SCUOLA-LAVORO; Assistenza agli uffici amministrativi per acquisti di carattere 
tecnico-scientifico (forniture attrezzature, forniture laboratoriali) ; Attività di soggetto certificatore 
ai sensi della L. 818/1984; Formazione dei addetti antincendio (DM 10.03.98); Assistenza nelle 
pratiche di malattia professionale o procedure infortunistiche (compilazione modulistica INAIL); 
Pianificazione delle procedure di accoglienza per Handicap gravi con audit congiunti con il 
medico competente. Attività di supporto al DS ed al DSGA circa rimansionamenti a seguito di 
visite collegiali e protocolli operativi del personale rimansionato. Elaborazione dei profili di 
mansione ed implementazione, congiuntamente al medico competente, dei protocolli sanitari. 
Coordinamento tecnico in attività manutentive edili/impiantistiche con contrattualistica diretta 
dell’istituto o attività degli uffici tecnici provinciali. Assistenza e redazione di convenzioni tra 
scuola ed enti formatori o soggetti vari dove sussista la necessità di cessioni di ambienti 
scolastici per iniziative di carattere culturale e/o educativo. Elaborazione dei protocolli 
GESTIONE RIFIUTI SPECIALI e tenuta dei registri carico-scarico. Gestione attività di 
contenzioso con ASL locale e vertenze di carattere giudiziario con redazione di memorie 
difensive. Attività ispettiva dei luoghi di lavoro 

 
• 2013-2019  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISIS Nottolini-Busdraghi-Carrara (Ist. Commerciale, Geometri e Agrario) 
Via Barsanti e Matteucci, 136 - 55100 LUCCA - Via Giovanni Gallesi (da via O.N.A.C.R.O.G) 
Mutigliano - 55100  LUCCA  - Viale Marconi, 59 - 55100 LUCCA LU  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione pubblica  
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio in ambito scolastico e relativi DVR; Redazione DVR specifici (lavoratrici 
gestanti, rischio incendio residuo, valutazione handicap nella scuola); Redazione dei Piani di 
Emergenza; Redazione dei Piani di Esodo; Formazione delle squadre degli addetti alle 
emergenze. Gestione della sicurezza negli appalti con attività di coordinamento con gli enti 
proprietari; Redazione dei DUVRI e coordinamento con le aziende appaltatrici ed ente 
proprietario; Gestione delle procedure di valutazione delle idoneità tecnico-professionali delle 
ditte esterne; Formazione del personale tecnico-amministrativo, docente e collaboratore 
scolastico (Modulo GENERALE, SPECIFICO, AGGIORNAMENTO); Conoscenza ed 
espletamento delle procedure di gestione e coordinamento delle convenzioni di ALTERNANZA-
SCUOLA-LAVORO; Assistenza agli uffici amministrativi per acquisti di carattere tecnico-
scientifico (forniture attrezzature, forniture laboratoriali) ; Attività di soggetto certificatore ai sensi 
della L. 818/1984; Formazione dei addetti antincendio (DM 10.03.98); Assistenza nelle pratiche 
di malattia professionale o procedure infortunistiche (compilazione modulistica INAIL); Attività di 
supporto al DS ed al DSGA circa rimansionamenti a seguito di visite collegiali e protocolli 
operativi del personale rimansionato. Elaborazione dei profili di mansione ed implementazione, 
congiuntamente al medico competente, dei protocolli sanitari. Coordinamento tecnico in attività 
manutentive edili/impiantistiche con contrattualistica diretta dell’istituto o attività degli uffici 
tecnici provinciali. Assistenza e redazione di convenzioni tra scuola ed enti formatori o soggetti 
vari dove sussista la necessità di cessioni di ambienti scolastici per iniziative di carattere 
culturale e/o educativo. Attività ispettiva dei luoghi di lavoro 

 
• 2013-2018  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico e Classico XXV Aprile Pontedera (PI) 
Via Milano 36, 56025 Pontedera (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione pubblica  
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio in ambito scolastico e relativi DVR; Redazione DVR specifici (lavoratrici 
gestanti, rischio incendio residuo, valutazione handicap nella scuola); Redazione dei Piani di 
Emergenza; Redazione dei Piani di Esodo; Formazione delle squadre degli addetti alle 
emergenze. Gestione della sicurezza negli appalti con attività di coordinamento con gli enti 
proprietari ; Redazione dei DUVRI e coordinamento con le aziende appaltatrici ed ente 
proprietario; Gestione delle procedure di valutazione delle idoneità tecnico-professionali delle 
ditte esterne; Formazione del personale tecnico-amministrativo, docente e collaboratore 
scolastico (Modulo GENERALE, SPECIFICO, AGGIORNAMENTO, PREPOSTI); Conoscenza 
ed espletamento delle procedure di gestione e coordinamento delle convenzioni di 
ALTERNANZA-SCUOLA-LAVORO; Assistenza agli uffici amministrativi per acquisti di carattere 
tecnico-scientifico (forniture attrezzature, forniture laboratoriali) ; Formazione dei addetti 
antincendio (DM 10.03.98); Assistenza nelle pratiche di malattia professionale o procedure 
infortunistiche (compilazione modulistica INAIL); Attività di supporto al DS ed al DSGA circa 
rimansionamenti a seguito di visite collegiali e protocolli operativi del personale rimansionato. 
Elaborazione dei profili di mansione ed implementazione, congiuntamente al medico 
competente, dei protocolli sanitari. Coordinamento tecnico in attività manutentive 
edili/impiantistiche con contrattualistica diretta dell’istituto o attività degli uffici tecnici provinciali. 
Attività ispettiva dei luoghi di lavoro 

 
• 2012-2018  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale 4° CIRCOLO LA ROSA 
Via Villari,  57128 Livorno (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione pubblica 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio in ambito scolastico e relativi DVR; Redazione DVR specifici (lavoratrici 
gestanti, rischio incendio residuo, valutazione handicap nella scuola); Redazione dei Piani di 
Emergenza; Redazione dei Piani di Esodo; Formazione delle squadre degli addetti alle 
emergenze, Formazione specifica su ausiliatori di emergenza (sedie EVACU); Gestione della 
sicurezza negli appalti con attività di coordinamento con gli enti proprietari ; Redazione dei 
DUVRI e coordinamento con le aziende appaltatrici ed ente proprietario; Gestione delle 
procedure di valutazione delle idoneità tecnico-professionali delle ditte esterne; Formazione del 
personale tecnico-amministrativo, docente e collaboratore scolastico (Modulo GENERALE, 
SPECIFICO, AGGIORNAMENTO, PREPOSTI); Assistenza agli uffici amministrativi per acquisti 
di carattere tecnico-scientifico (forniture attrezzature, forniture laboratoriali) ; Assistenza nelle 
pratiche di malattia professionale o procedure infortunistiche (compilazione modulistica INAIL); 
Pianificazione delle procedure di accoglienza per Handicap gravi con audit congiunti con il 
medico competente. Attività di supporto al DS ed al DSGA circa rimansionamenti a seguito di 
visite collegiali e protocolli operativi del personale rimansionato. Elaborazione dei profili di 
mansione ed implementazione, congiuntamente al medico competente dei protocolli sanitari. 
Coordinamento tecnico in attività manutentive edili/impiantistiche con contrattualistica diretta 
dell’istituto o attività degli uffici tecnici comunali. Attività ispettiva dei luoghi di lavoro 

 
• 2012-2017  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISIS Niccolini Palli Livorno 
Via Ernesto Rossi 6,  57125 Livorno (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione pubblica  
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio in ambito scolastico e relativi DVR; Redazione DVR specifici (lavoratrici 
gestanti, rischio incendio residuo, valutazione handicap nella scuola); Redazione dei Piani di 
Emergenza; Redazione dei Piani di Esodo; Formazione delle squadre degli addetti alle 
emergenze, Formazione specifica su ausiliatori di emergenza (sedie EVACU); Gestione della 
sicurezza negli appalti con attività di coordinamento con gli enti proprietari ; Redazione dei 
DUVRI e coordinamento con le aziende appaltatrici ed ente proprietario; Gestione delle 
procedure di valutazione delle idoneità tecnico-professionali delle ditte esterne; Formazione del 
personale tecnico-amministrativo, docente e collaboratore scolastico (Modulo GENERALE, 
SPECIFICO, AGGIORNAMENTO, PREPOSTI); Assistenza agli uffici amministrativi per acquisti 
di carattere tecnico-scientifico (forniture attrezzature, forniture laboratoriali) ; Assistenza nelle 
pratiche di malattia professionale o procedure infortunistiche (compilazione modulistica INAIL); 
Pianificazione delle procedure di accoglienza per Handicap gravi con audit congiunti con il 
medico competente. Attività di supporto al DS ed al DSGA circa rimansionamenti a seguito di 
visite collegiali e protocolli operativi del personale rimansionato. Elaborazione dei profili di 
mansione ed implementazione, congiuntamente al medico competente dei protocolli sanitari. 
Coordinamento tecnico in attività manutentive edili/impiantistiche con contrattualistica diretta 
dell’istituto o attività degli uffici tecnici provinciali. Attività ispettiva dei luoghi di lavoro 
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• 2012-2013  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISIS Nottolini-Busdraghi (Ist. Geometri e Agrario) 
Via Barsanti e Matteucci, 136 - 55100 LUCCA - Via Giovanni Gallesi (da via O.N.A.C.R.O.G) 
Mutigliano - 55100  LUCCA  - Viale Marconi, 59 - 55100 LUCCA LU  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione pubblica  
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio in ambito scolastico e relativi DVR; Redazione DVR specifici (lavoratrici 
gestanti, rischio incendio residuo, valutazione handicap nella scuola); Redazione dei Piani di 
Emergenza; Redazione dei Piani di Esodo; Formazione delle squadre degli addetti alle 
emergenze; Gestione della sicurezza negli appalti con attività di coordinamento con gli enti 
proprietari ; Redazione dei DUVRI e coordinamento con le aziende appaltatrici ed ente 
proprietario; Gestione delle procedure di valutazione delle idoneità tecnico-professionali delle 
ditte esterne; Formazione del personale tecnico-amministrativo, docente e collaboratore 
scolastico (Modulo GENERALE, SPECIFICO, AGGIORNAMENTO); Assistenza agli uffici 
amministrativi per acquisti di carattere tecnico-scientifico (forniture attrezzature, forniture 
laboratoriali) ; Assistenza nelle pratiche di malattia professionale o procedure infortunistiche 
(compilazione modulistica INAIL); Pianificazione delle procedure di accoglienza per Handicap 
gravi con audit congiunti con il medico competente. Attività di supporto al DS ed al DSGA circa 
rimansionamenti a seguito di visite collegiali e protocolli operativi del personale rimansionato. 
Elaborazione dei profili di mansione ed implementazione, congiuntamente al medico competente 
dei protocolli sanitari. Coordinamento tecnico in attività manutentive edili/impiantistiche con 
contrattualistica diretta dell’istituto o attività degli uffici tecnici provinciali. Attività ispettiva dei 
luoghi di lavoro 

 
 

• 2009-2019  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ITI Marconi Pontedera (PI) 

Via Milano 51, 56025 Pontedera (PI) 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione plurima (istruzione) 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio in ambito scolastico e relativi DVR; Redazione DVR specifici (lavoratrici 

gestanti, rischio incendio residuo, valutazione handicap nella scuola); Redazione dei Piani di 
Emergenza; Redazione dei Piani di Esodo; Formazione delle squadre degli addetti alle 
emergenze; Gestione della sicurezza negli appalti con attività di coordinamento con gli enti 
proprietari ; Redazione dei DUVRI e coordinamento con le aziende appaltatrici ed ente 
proprietario; Gestione delle procedure di valutazione delle idoneità tecnico-professionali delle 
ditte esterne; Formazione del personale tecnico-amministrativo, docente e collaboratore 
scolastico (Modulo GENERALE, SPECIFICO, AGGIORNAMENTO, PREPOSTI); Assistenza agli 
uffici amministrativi per acquisti di carattere tecnico-scientifico (forniture attrezzature, forniture 
laboratoriali) ; Assistenza nelle pratiche di malattia professionale o procedure infortunistiche 
(compilazione modulistica INAIL); Pianificazione delle procedure di accoglienza per Handicap 
gravi con audit congiunti con il medico competente. Attività di supporto al DS ed al DSGA circa 
rimansionamenti a seguito di visite collegiali e protocolli operativi del personale rimansionato. 
Elaborazione dei profili di mansione ed implementazione, congiuntamente al medico competente 
dei protocolli sanitari. Coordinamento tecnico in attività manutentive edili/impiantistiche con 
contrattualistica diretta dell’istituto o attività degli uffici tecnici provinciali.  Attività ispettiva dei 
luoghi di lavoro 

 
 

• 2008-2010  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ITN Cappellini Livorno  

Piazza La Giovine Italia 1, 57126 Livorno (LI) 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione pubblica  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio in ambito scolastico e relativi DVR; Redazione DVR specifici (lavoratrici 

gestanti, rischio incendio residuo, valutazione handicap nella scuola); Redazione dei Piani di 
Emergenza; Redazione dei Piani di Esodo; Formazione delle squadre degli addetti alle 
emergenze; Gestione della sicurezza negli appalti con attività di coordinamento con gli enti 
proprietari; Redazione dei DUVRI e coordinamento con le aziende appaltatrici ed ente 
proprietario. Attività ispettiva dei luoghi di lavoro 

 



 

 
7 

 
• 2007-2011  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Micali Livorno  
Via degli Archi 66, 57126 Livorno (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione pubblica  
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio in ambito scolastico e relativi DVR; Redazione DVR specifici (lavoratrici 
gestanti, rischio incendio residuo, valutazione handicap nella scuola); Redazione dei Piani di 
Emergenza; Redazione dei Piani di Esodo; Formazione delle squadre degli addetti alle 
emergenze; Gestione della sicurezza negli appalti con attività di coordinamento con gli enti 
proprietari; Redazione dei DUVRI e coordinamento con le aziende appaltatrici ed ente 
proprietario. Formazione del personale ATA, Docente; Formazione degli addetti emergenze 
antincendio (D.M. 10.03.98); attività ispettiva dei luoghi di lavoro 

 
• 2004-2017  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo M. Benedettini Collesalvetti (LI) 
Via Della Costituzione 1, 57017 Stagno (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione pubblica 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio in ambito scolastico e relativi DVR; Redazione DVR specifici (lavoratrici 
gestanti, rischio incendio residuo, valutazione handicap nella scuola); Redazione dei Piani di 
Emergenza; Redazione dei Piani di Esodo; Formazione delle squadre degli addetti alle 
emergenze; Gestione della sicurezza negli appalti con attività di coordinamento con gli enti 
proprietari; Redazione dei DUVRI e coordinamento con le aziende appaltatrici ed ente 
proprietario. Formazione del personale ATA, Docente; Formazione degli addetti emergenze 
antincendio (D.M. 10.03.98); attività ispettiva dei luoghi di lavoro 

 
• 2004-2016  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo M. Marcacci Collesalvetti (LI) 
Via Roma 47, 57014 Collesalvetti (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione pubblica 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio in ambito scolastico e relativi DVR; Redazione DVR specifici (lavoratrici 
gestanti, rischio incendio residuo, valutazione handicap nella scuola); Redazione dei Piani di 
Emergenza; Redazione dei Piani di Esodo; Formazione delle squadre degli addetti alle 
emergenze; Gestione della sicurezza negli appalti con attività di coordinamento con gli enti 
proprietari; Redazione dei DUVRI e coordinamento con le aziende appaltatrici ed ente 
proprietario. Formazione del personale ATA, Docente; Formazione degli addetti emergenze 
antincendio (D.M. 10.03.98); attività ispettiva dei luoghi di lavoro 

 
 

• 2003-2011  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuole Medie Borsi Livorno  

Via Dei Cavalieri 30, 57123 Livorno (LI) 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio in ambito scolastico e relativi DVR; Redazione DVR specifici (lavoratrici 

gestanti, rischio incendio residuo, valutazione handicap nella scuola); Redazione dei Piani di 
Emergenza; Redazione dei Piani di Esodo; Formazione delle squadre degli addetti alle 
emergenze; Gestione della sicurezza negli appalti con attività di coordinamento con gli enti 
proprietari; Redazione dei DUVRI e coordinamento con le aziende appaltatrici ed ente 
proprietario. Formazione del personale ATA, Docente; Formazione degli addetti emergenze 
antincendio (D.M. 10.03.98); attività ispettiva dei luoghi di lavoro 

 
• 2001-2019  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico Statale Ulisse Dini di Pisa 
Via Benedetto Croce 36, 56125 Pisa (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione pubblica 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 



 

 
8 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio in ambito scolastico e relativi DVR; Redazione DVR specifici (lavoratrici 
gestanti, rischio incendio residuo, valutazione handicap nella scuola); Redazione dei Piani di 
Emergenza; Redazione dei Piani di Esodo; Formazione delle squadre degli addetti alle 
emergenze; Gestione della sicurezza negli appalti con attività di coordinamento con gli enti 
proprietari ; Formazione specifica su ausiliatori di emergenza (sedie EVACU); Redazione dei 
DUVRI e coordinamento con le aziende appaltatrici ed ente proprietario; Gestione delle 
procedure di valutazione delle idoneità tecnico-professionali delle ditte esterne; Formazione del 
personale tecnico-amministrativo, docente e collaboratore scolastico (Modulo GENERALE, 
SPECIFICO, AGGIORNAMENTO, PREPOSTI); Assistenza agli uffici amministrativi per acquisti 
di carattere tecnico-scientifico (forniture attrezzature, forniture laboratoriali) ; Assistenza nelle 
pratiche di malattia professionale o procedure infortunistiche (compilazione modulistica INAIL); 
Pianificazione delle procedure di accoglienza per Handicap gravi con audit congiunti con il 
medico competente. Attività di supporto al DS ed al DSGA circa rimansionamenti a seguito di 
visite collegiali e protocolli operativi del personale rimansionato. Elaborazione dei profili di 
mansione ed implementazione, congiuntamente al medico competente dei protocolli sanitari. 
Coordinamento tecnico in attività manutentive edili/impiantistiche con contrattualistica diretta 
dell’istituto o attività degli uffici tecnici provinciali.  Attività ispettiva dei luoghi di lavoro 

 
 

• 2001-2010  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ITC Colombo Livorno  

Via Giuseppe Chiarini 1, 57123 Livorno (LI) 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione pubblica 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio in ambito scolastico e relativi DVR; Redazione DVR specifici (lavoratrici 

gestanti, rischio incendio residuo, valutazione handicap nella scuola); Redazione dei Piani di 
Emergenza; Redazione dei Piani di Esodo; Formazione delle squadre degli addetti alle 
emergenze; Gestione della sicurezza negli appalti con attività di coordinamento con gli enti 
proprietari; Redazione dei DUVRI e coordinamento con le aziende appaltatrici ed ente 
proprietario. Formazione del personale ATA, Docente; Formazione degli addetti emergenze 
antincendio (D.M. 10.03.98); attività ispettiva dei luoghi di lavoro 

 
• 2000-2018  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ist. Comprensivo Bartolena (LI)  
Via Michel 8, 57128 Livorno (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione pubblica 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio in ambito scolastico e relativi DVR; Redazione DVR specifici (lavoratrici 
gestanti, rischio incendio residuo, valutazione handicap nella scuola); Redazione dei Piani di 
Emergenza; Redazione dei Piani di Esodo; Formazione delle squadre degli addetti alle 
emergenze. Gestione della sicurezza negli appalti con attività di coordinamento con gli enti 
proprietari ; Redazione dei DUVRI e coordinamento con le aziende appaltatrici ed ente 
proprietario; Gestione delle procedure di valutazione delle idoneità tecnico-professionali delle 
ditte esterne; Formazione del personale tecnico-amministrativo, docente e collaboratore 
scolastico (Modulo GENERALE, SPECIFICO, AGGIORNAMENTO, PREPOSTI); Assistenza agli 
uffici amministrativi per acquisti di carattere tecnico-scientifico (forniture attrezzature, forniture 
laboratoriali) ; Assistenza nelle pratiche di malattia professionale o procedure infortunistiche 
(compilazione modulistica INAIL); Pianificazione delle procedure di accoglienza per Handicap 
gravi con audit congiunti con il medico competente. Attività di supporto al DS ed al DSGA circa 
rimansionamenti a seguito di visite collegiali e protocolli operativi del personale rimansionato. 
Elaborazione dei profili di mansione ed implementazione, congiuntamente al medico competente 
dei protocolli sanitari. Coordinamento tecnico in attività manutentive edili/impiantistiche con 
contrattualistica diretta dell’istituto o attività degli uffici tecnici comunali. Attività ispettiva dei 
luoghi di lavoro 

 
• 2018-2019  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IIS VESPUCCI-COLOMBO (LI) 
Via Chiarini 1, 57123 Livorno (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione pubblica 
• Tipo di impiego  Collaborazione plurima (istruzione) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio in ambito scolastico e relativi DVR; Redazione DVR specifici (lavoratrici 
gestanti, rischio incendio residuo, valutazione handicap nella scuola); Redazione dei Piani di 
Emergenza; Redazione dei Piani di Esodo; Gestione della sicurezza negli appalti con attività di 
coordinamento con gli enti proprietari ; Redazione dei DUVRI e coordinamento con le aziende 
appaltatrici ed ente proprietario; Gestione delle procedure di valutazione delle idoneità tecnico-
professionali delle ditte esterne; Assistenza agli uffici amministrativi per acquisti di carattere 
tecnico-scientifico (forniture attrezzature, forniture laboratoriali) ; Assistenza nelle pratiche di 
malattia professionale o procedure infortunistiche (compilazione modulistica INAIL); 
Pianificazione delle procedure di accoglienza per Handicap gravi con audit congiunti con il 
medico competente. Attività di supporto al DS ed al DSGA circa rimansionamenti a seguito di 
visite collegiali e protocolli operativi del personale rimansionato. Elaborazione dei profili di 
mansione ed implementazione, congiuntamente al medico competente dei protocolli sanitari. 
Coordinamento tecnico in attività manutentive edili/impiantistiche con contrattualistica diretta 
dell’istituto o attività degli uffici tecnici provinciali.  Attività ispettiva dei luoghi di lavoro 

 
SETTORE AZIENDE PRIVATE – ATECO Q 

 
• 2017-2018  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SPAZIO BENESSERE (studi medici e medicina dello sport) 
Via Tosco Romagnola 145, 56121 Cascina (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione del Personale; Redazione DVR; Organizzazione del Servizio di Prevenzione e 
Protezione; Consulenza aut. Sanitaria Prevenzione incendi. 

 
• 2015-2017  Consulente tecnico 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SPAZIO BENESSERE (studi medici e medicina dello sport) 
Via Tosco Romagnola 145, 56121 Cascina (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
   

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione DVR; Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione; Consulenza aut. 

Sanitaria con procedure START sul portale Regione Toscana; Valutazione Incendio Rischio 
Residuo e progettazione presidi antincendio.   

 
• 2015-2018  Consulente tecnico 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 STUDIO MENS SANA Livorno (studi medici e specialistici) 
Via Alfonso Lamarmora 4, 57122 Livorno (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione DVR; Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione; Consulenza aut. 
Sanitaria con procedure START sul portale Regione Toscana; Valutazione Incendio Rischio 
Residuo e progettazione presidi antincendio.   

 
• 2009-2016  Consulente tecnico 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITALCLINICHE (Gruppo Garofalo) Roma  
Piazzale Belle Arti 6, 00196 Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione del Personale; Redazione DVR; Organizzazione del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. 

 
• 2005-2007  Consulente tecnico 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop OIKOS Roma  
Via Lomazzo 22, 00188 Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi sociali 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione del Personale; Redazione DVR; Organizzazione del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. 

 
• 2004-2007  Consulente tecnico 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop Obiettivo 2000 Roma  
Via Giovanni Andrea Badoero 67, 00154 Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi sociali 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione del Personale; Redazione DVR; Organizzazione del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. 

                                                                    
 

SETTORE AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – ATECO O 
                 

• 2017 - 2018  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa 

Via Santa Caterina 16 56127 Pisa (PI) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione del Personale; Redazione DVR; Organizzazione del Servizio di Prevenzione e 

Protezione. 
 

• 2017  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amici dei Musei e dei Monumenti Pisani 

Piazza San Silvestro 11, 56127 Pisa (PI) 
• Tipo di azienda o settore  Associazione senza scopo di lucro 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione del Personale; Redazione DVR; Organizzazione del Servizio di Prevenzione e 

Protezione. 
 

• 2014 – 2018  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Domus Mazziniana 

Via Giuseppe Mazzini 71, 56125 Pisa (PI) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Morale di Diritto Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione del Personale; Redazione DVR; Organizzazione del Servizio di Prevenzione e 

Protezione. 
 

• 2012 – 2018  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Collesalvetti 

Piazza della Repubblica 32, 57014 Collesalvetti (LI) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Territoriale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio in ambito comunale e relativi DVR; Redazione DVR specifici (lavoratrici 

gestanti, rischio incendio residuo, POS per tutte le lavorazioni manutentive); Redazione dei Piani 
di Emergenza; Redazione dei Piani di Esodo; Formazione delle squadre degli addetti alle 
emergenze. Gestione della sicurezza negli appalti con attività di coordinamento con gli enti 
proprietari ; Redazione dei DUVRI e coordinamento con le aziende appaltatrici ed ente 
proprietario; Gestione delle procedure di valutazione delle idoneità tecnico-professionali delle 
ditte esterne; Formazione del personale tecnico-amministrativo, operaio (Modulo GENERALE, 
SPECIFICO, AGGIORNAMENTO, PREPOSTI); Assistenza agli uffici amministrativi per acquisti 
di carattere tecnico-scientifico (forniture e attrezzature) ; Assistenza nelle pratiche di malattia 
professionale o procedure infortunistiche (compilazione modulistica INAIL); Elaborazione dei 
profili di mansione ed implementazione, congiuntamente al medico competente dei protocolli 
sanitari. Attività ispettiva dei luoghi di lavoro 

 
                                    • 2012 – 2018  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Conservatorio Santa Chiara 
Via Roma 15, 56028 San Miniato (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione del Personale; Redazione DVR; Redazione piani di emergenza e di esodo. 
Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione. Attività ispettiva; Assistenza tecnica 
negli acquisti e nelle attività manutentive 
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• 2011 – 2013  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Casciana Terme  

Piazza Vittorio Emanuele II 2, 56035 Lari (PI) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Territoriale 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione del Personale; Redazione DVR; Redazione piani di emergenza e di esodo. 

Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione. Attività ispettiva; Assistenza tecnica 
negli acquisti e nelle attività manutentive 

   
• 2009 – 2016  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Nettuno 
Viale Giacomo Matteotti 37, 00048 Nettuno (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Territoriale 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione del Personale; Redazione DVR; Redazione piani di emergenza e di esodo. 
Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione. Attività ispettiva; Assistenza tecnica 
negli acquisti e nelle attività manutentive 

 
• 2005 – 2018  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Fauglia 
Piazza Trento e Trieste 4, 56043 Fauglia (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Territoriale 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del rischio in ambito comunale e relativi DVR; Redazione DVR specifici (lavoratrici 
gestanti, rischio incendio residuo, POS per tutte le lavorazioni manutentive); Redazione dei Piani 
di Emergenza; Redazione dei Piani di Esodo; Formazione delle squadre degli addetti alle 
emergenze. Gestione della sicurezza negli appalti con attività di coordinamento con gli enti 
proprietari ; Redazione dei DUVRI e coordinamento con le aziende appaltatrici ed ente 
proprietario; Gestione delle procedure di valutazione delle idoneità tecnico-professionali delle 
ditte esterne; Formazione del personale tecnico-amministrativo, operaio (Modulo GENERALE, 
SPECIFICO, AGGIORNAMENTO, PREPOSTI); Assistenza agli uffici amministrativi per acquisti 
di carattere tecnico-scientifico (forniture e attrezzature) ; Assistenza nelle pratiche di malattia 
professionale o procedure infortunistiche (compilazione modulistica INAIL); Elaborazione dei 
profili di mansione ed implementazione, congiuntamente al medico competente dei protocolli 
sanitari. Attività ispettiva dei luoghi di lavoro 

 
 

   SETTORE METALMECCANICO – ATECO G 
   

• 2008-2010  Consulente tecnico 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 BRC M.T.M srl Cuneo  

Via La Morra 1, 12062 Cherasco (CN) 
• Tipo di azienda o settore  Officina meccanica 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione del Personale; Redazione DVR; Organizzazione del Servizio di Prevenzione e 

Protezione. 
    

        • 2007-2013  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ERREBIAUTO Pisa  

Via Aurelia Madonna dell'Acqua 23, 56017 San Giuliano Terme (PI) 
• Tipo di azienda o settore  Officina meccanica 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione del Personale; Redazione DVR; Organizzazione del Servizio di Prevenzione e 

Protezione. 
 
 

• 2005-2019  Consulente tecnico 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Officine ROCCHI Pisa  

Via di Cisanello Ghezzano 1, 56017 San Giuliano Terme (PI) 
• Tipo di azienda o settore  Officina meccanica 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 
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• Principali mansioni e responsabilità  Formazione del Personale; Redazione DVR; Organizzazione del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. 

   
  SETTORE LOGISTICA – ATECO H 

   
• 2011-2017  Consulente tecnico 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società CEDIGROS 
Via della Tenuta del Cavaliere, 1, 00012 Settecamini, Guidonia Montecelio RM 

• Tipo di azienda o settore  Società di Distibuzione 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e coordinamento nei plessi del GROS;  
 

• 2008-2016  Consulente tecnico 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Società COMETA  

00048 Nettuno (Roma) Via Cisterna Km. 21,000  
• Tipo di azienda o settore  Autotrasporti  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione del Personale; Redazione DVR; Organizzazione del Servizio di Prevenzione e 

Protezione. 
 

• 2005-2019  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COSER GROUP 

Via Trieste 80 Nettuno 00048 (ROMA) 
• Tipo di azienda o settore  Logistica e Magazzini  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale di lavoro autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione del Personale; Redazione DVR; Organizzazione del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, consulenza nei contenziosi lavorativi; organizzazione della sicurezza nei plessi 
operativi con procedure specifiche tipiche del settore logistico. Supporto all’azienda in occasione 
delle visite ispettive degli organi di vigilanza; supporto nei casi di infortunio e malattia 
professionale nelle procedure INAIL 

 
 

  SETTORE LOGISTICA – ATECO      MANIFESTAZIONI CULTURALI 
   

• 2013-2017  Resp. Sicurezza della manifestazione a livello cittadino “INTERNET FESTIVAL” 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA  

Via Duca D'Aosta, 9, 50129 Firenze FI 
• Tipo di azienda o settore  Fondazione con regime pubblico 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Collaborazione professionale di lavoro autonomo 
Verifica delle idoneità tecnico-professionali delle ditte impegnate negli allestimenti integrando la 
contrattualistica con clausole specifiche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (POS, 
Iscrizioni Camerali, Assicurazioni, Organici operativi, etc.). 
Redazione delle richieste autorizzative alla Commissione Provinciale Pubblico Spettacolo 
comunali per gli allestimenti su spazi pubblici (allestimenti ponte di mezzo, geoide, palchi, 
tribune). Controllo della realizzazione degli allestimenti (elettrici, meccanici, impianti audio e 
video, palchi e stand di esposizione) dal punto di vista della sicurezza. 

  Verifica della sicurezza cantieristica (DPI, apprestamenti, rispetto delle procedure, abbattimento 
eventuali interferenze, attività di coordinamento integrativo). 
Formazione specifica degli addetti agli stand (4 h) ai sensi dell’accordo stato regioni del 
21.12.11. Verifica del mantenimento degli standard di sicurezza effettiva durante tutto lo 
svolgimento della manifestazione con particolare cura dei carichi di affollamento, delle linee 
elettriche e dei quadri di cantiere 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Anno Istituto Abilità settore Certificazione 
2000 Istituto Superiore 

Prevenzione Milano 
FIRE SAFETY AT WORK 

(progettazione sicurezza antincendio) 
CFPA N° I-00-MI 26 

2001-2002 LUMSA Roma 
 

Istituto Italiano di Medicina 
Sociale 
Roma 

MASTER UNIVERSITARIO “Manager della 
Sicurezza” 

(10 crediti formativi) 

MODULI A, B, C, ai sensi D.lgs. 
195/03 

1998 Ordine Ingegneri Pisa Formazione Coordinatore progettazione ed 
Esecuzione nei cantieri mobili 

Art.10 D.lgs. 494/96 

2000 Ministero degli Interni Certificatore antincendio Iscrizione Albo Ingegneri Certificatori 
L.818/84 

N° PI01115I00208 
2003 C.N.R. Roma Sicurezza antincendio per persone con 

disabilità 
Aggiornamento RSPP 

 
2004 Centro Ricerche ISPESL Lavoro al Videoterminale Aggiornamento RSPP 

12 crediti formativi ECM 
2006 UNI Perugia Aggiornamento D.lgs. 626/94 MODULO B 

MODULO C 
2008 UNI Perugia Aggiornamento D.lgs. 626/94 Nuova figura dell’RSPP 

 
2008 ITA Torino  Aggiornamento D.lgs. 81/08 Aggiornamento RSPP 
2010 UNI Perugia RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO Aggiornamento RSPP 

8 crediti formativi 
2011 UNI BOLOGNA RISCHIO CHIMICO 

R.O.A. 
CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Aggiornamento RSPP 
16 crediti formativi 

2012 Accademia Med34 Gestione della sicurezza dei sistemi laser Addetto sicurezza LASER 
2013 UNIPI Sicurezza nei luoghi di lavoro 

“Figure di Ateneo” 
Aggiornamento RSPP 

16.04.2013 
2014 ENOF TOSCANA “HEALTH AND SAFETY DAY  

Prevenzione e Salute dalla  
giurisprudenza alla tecnica” 

Aggiornamento RSPP 
8 crediti formativi 

24.01.2014 
2015 CESPRO 

UNIFI 
Corso per Formatori sulla  

Sicurezza MODULO H 
Aggiornamento RSPP 

24 crediti formativi 
19.02.2015 

2016 CESPRO 
UNIFI 

Corso AG2 Direttiva Macchine Aggiornamento RSPP 
4 crediti formativi 

05.02.2016 
2016 CESPRO 

UNIFI 
Corso Aggiornamento  
Figure della Sicurezza 

Aggiornamento RSPP 
2 crediti formativi 

11.11.16 
2017 ORDINE INGEGNERI  

PISA 
Novità del D.lgs. 105/2015  Aggiornamento Professionisti  

per il mantenimento  
negli elenchi Min. Int.  

28.03.17 
2017 CESPRO 

UNIFI 
Sicurezza in azienda per diversamente abili  Aggiornamento RSPP 

4 crediti formativi 
07.04.17 

2017 CESPRO 
UNIFI 

Movimentazione Manuale dei carichi Aggiornamento RSPP 
4 crediti formativi 

01.12.2017 
2018 CESPRO 

UNIFI 
Gestione dei Rifiuti speciali  Aggiornamento RSPP 

4 crediti formativi 
26.01.18 
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Verifica dei corsi di aggiornamento obbligatori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro  

Ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 81/08 e in ottemperanza a quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 
(40 h di formazione obbligatoria nell’ultimo quinquennio) 

 
Tipologia del corso Soggetto 

organizzatore 
Data Durata 

aggiornamento 
Crediti 

formativi 
Per RSPP 

“HEALTH AND SAFETY DAY – Prevenzione e 
Salute dalla giurisprudenza alla tecnica” 

ENOF TOSCANA 24.01.2014 8h 8 

Corso per Formatori sulla Sicurezza MODULO H CESPRO-UNIFI 19.02.2015 24h 24 
Corso AG2 Direttiva Macchine CESPRO-UNIFI 05.02.2016 4h 4 

Corso Aggiornamento Figure della Sicurezza CESPRO-UNIFI 11.11.2016 2h 2 
Aggiornamento Professionisti Antincendio per il 

mantenimento negli elenchi Min. Int. 
(rischio incendio)  

Ordine ing. Pisa 28.03.17 4h 4 

Sicurezza in azienda per diversamente abili CESPRO-UNIFI 07.04.17 4h 4 
Corso A018 Movimentazione manuale dei carichi CESPRO-UNIFI 01.12.17 4h 4 

Novità introdotte dal D.Lgs. 105/2015 nella 
prevenzione dei rischi di incidente rilevante quali 
esplosioni, incendi e rilasci di sostanze tossiche 

(rischio incendio) 

ORDINE 
INGEGNERI PISA 

28.03.2017 5h 5 

AG 3 La gestione dei rifiuti speciali CESPRO-UNIFI 26.01.2018 4h 4 
Metodiche comportamentale nelle visite ispettive 

degli organi di vigilanza 
AEP 17.10.2018 3h 3 

 TOTALE CREDITI FORMATIVI DI AGGIORNAMENTO 
(OBBLIGATORIO MIN. 40h)RSPP 

62 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: elementare. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  Istruttore federale di vela 
 Praticante alpinismo in forma continuativa 
 Appassionato di fotografia 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Attività organizzative in ambito aziendale e della pubblica amministrazione circa i servizi di 
prevenzione e protezione 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo dei programmi in ambiente windows (word, excel, powerpoint) 
Utilizzo di programmi in ambiente CAD 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  4 anni di attività di cultore della materia all’UNIPI facoltà di Ingegneria Civile 
“Architettura Tecnica” 

 Docente di Tecnologia dei materiali, Disegno Tecnico e Costruzioni 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   Patente B 

 Patente nautica oltre le 6 miglia 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  n.d.r. 
 
 

ALLEGATI  Attestati di formazione validi ai sensi dell’aggiornamento professionale in ambito di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 
 
 
PISA LÌ 28.01.19   

                                                                                                                                                                  IN FEDE 
 
 

 


