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ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 
Iscrizione Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 

4259; 

Abilitazione a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione al sensi del D.Lgs. n. 81/08 presso Enti 

pubblici e Scuole (macrosett0fi 4, 5, 6, 8, 9); 

Abilitazione ai sensi della L. 818/84 (prevenzione incendi iscr. 

elenco professionisti Ministero dell'Intemo di cui all'art. 6 del DM 

25/3/1985 N T004259A00869); 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/08; 

Abilitazione collaudatore strutture c.a. ed acciaio; 

Certificatore energetico iscritto al n, 105436 dell'elenco della Regione 

Piemonte 

Auditor interno di sistemi di gestione Sicurezza secondo OHSAS 

18001 

- Auditor interno di sistemi di gestione Ambiente secondo UNI EN
ISO 14001

Incaricato lotta antincendio, salvataggio ed evacuazione;

Incaricato Primo Soccorso

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da — a) dal 2015 

Nome e indirizzo Janas snc 

Via del Pino, 17 - 10064 Pinerolo (TO) 

Tipo di azienda o settore Società di servizi 

Tipo di impiego Socio amministratore 

Principali manszoni e 

responsabilità 
Attività servizio e consulenza sicurezza sul lavoro, ambiente, 

progettazione, formazione (accreditamento AIFOS ln corso), 

sicurezza eventi. 

Società iscritta su MEPA 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail
Nazionalità 

Data di nascita 

GIANLUCA BANCHIO 

CURRICULUM VITAE 
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ALTRE COLLABORAZIONI PRINCIPALI CON SOCIETÀ Dl SERVIZI, CONSULENZA lì STUDI 

PROFESSIONALI 

Date (da — a) dal 2003 

Nome e indirizzo Prosystem Ingegneria S.r.l. - Pinerolo (TO) 

Tipo di azienda o settore Società di consulenza, sicurezza, qualità, ambiente 

STUDI Maturità scientifica presso Liceo Scientifico "M.Curie" di Pinerolo 

Laurea in Architettura presso il Politecnico di Tonno con votazione 

110/110 

Date (da-a) 2010/2014 

Nome e indirizzo Studio Associato Banchio e Richetta 

Arch. Gianluca Banchio & Avv. Davide Richetta Torino 

Tipo di azienda o settore Studio Professionale Associato 

Tipo di impiego Co-titolare e Datore di Lavoro 

Principali mansioni e 

responsabilità 
Amministrazione, gestione attività professionali sicurezza sul 

lavoro, ambiente, progettazione, formazione. 

Attività coordinate con lo Studio Legale Penalista e Clvlllsta. 

Attuale collaborazione con Avv. Davide Richetta in ambito 

legale sicurezza ed ambiente 

Date (da - a) dal 1995 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
Arch. Gianluca Banchio 

Tipo di azienda o settore Attività di libera professione e collaborazione con aziende private ed 

Enti pubblici 

Tipo di impiego Architetto libero pf0fessionista 

Principali mansioni e 

responsabilità 
Sicurezza sul lavoro, gestione ambiente, progettazione, formazione. 

Date (da - a) 2000/2009 

Nome e indirizzo Archim Studio S.r.l. 

Peveragno (CN) 

Tipo di azienda o settore Società di Servizi 

Tipo di impiego Socio Amministratore 

Principali mansioni e 

responsabilità 
Amministrazione, gestione attività professionali sicurezza sul lavoro, 

ambiente, progettazione in ambito civile ed industriale, formamone. 

Date (da - a) dal 2014 

Nome e indirizzo Studio Arch. Gianluca Banchio 

Via del Pino, 17 - 10064 Pinerolo (TO) 

Tipo di azienda o settore Studio Professionale 

Tipo di impiego Titolare 

Principali mansioni e 

responsabilità 
Amministrazione, gestione attività professionali sicurezza sul lavoro, 

ambiente, progettazione, formazione 
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Tipo di collaboraz. 

professionale 
Formazione 

Princip. mansioni e responsabilità Docente 

Principali clientipresso i quali 

sono state effettuate le 

Prestazioni professionali 

Prosystem S.r.l. 

Api Formazione Torino 

5 

Date (da — a) dal 2004 al 2006 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Torino 2006 

Torino - Responsabile del progetto: ing. Marco Operto 

Tipo di azienda o settore Ente di diritto pubblico per l'Organizzazione dei XX Giochi 

Olimpici Invernali 

Tipo di impiego Auditor interno sistemi di gestione ambiente e sicurezza 

Principali mansioni e 

responsabilità 
Cantieri olimpici in collaborazione con la direzione lavori ed il 

responsabile unico del procedimento. 

Il progetto ha riguardato circa 25 cantieri nell'area metropolitana 

(Palavela, Palazzo del Ghiaccio Isozaki, Oval, Villaggio Olimpico, 

Spina 3, Palazzo del Ghiaccio Torre Pellice, Palazzo del Ghiaccio 

Tazzoli) e montana (Trampolino salto, Pista fondo, Pista Bob, Ex 

colonia Medail, Impianti di risalita ecc.) 

Date (da - a) 2009 - 2011 

Nome e indirizzo Studio Leonardo S.r.l. - Centallo (CN) 
Tipo di azienda o settore Società di consulenza, sicurezza, qualità, ambiente 

Tipo di collaborazione 
Professionale 

Progettamone antincendio 

Coordinamento sicurezza cantieri 

Formamone 

Princip. mansioni e rejponsabilità Progettista, CSE, Formatore 

Principali clientipresso i quali 

sono state effettuate le prestazioni 

professionali 

Fortesan — Fossano (CN) e sedi varie 

Magnetti - Sommariva Bosco (CN) 

Telecom Italia S.p.A. 

- 2010 Coordinamento sicurezza Telecom Italia S.p.A.: "Lavori di

realizzazione Impianti e spostamento tubazioni Cinisello Balsamo" 

Calcestruzzi S.p.A. 

2010 Coordinamento sicurezza Lavori di realizzazione e 

smantellamento Impianto di betonaggio del cantlere di 

costruzione del Palazzo della Regione Lombardia" 

Dufenergy S.p.A. — Genova 

INAIL 
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PRINCIPALI INCARICHI NELL'ULTIMO 'IRIENNIO ED IN CORSO PRESSO COMUNI, SCUOLE ED ALTRI 

ENTI PUBBLICI 

Date (da - a) Stagioni Teatrali 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
Teatro Sociale di Pinerolo 

Piazza Vitt0f10 Veneto, 24 — Pinerolo (TO) 

Datore dl Lavoro: ing. Antonio Morrone 

Tipo di azienda o settore Teatro Comunale 

Tipo di impiego Direttore Tecnico e Coordinatore della Sicurezza per gli 

spettacoli 

Principali mansioni e responsabilità Dlfemone Tecnica ditte e compagnie teatrali, coordinamento della 

sicurezza durante i lavori di allesffmento e gli spettacoli, 

redazione documentazione per la gestione della sicurezza del 

Teatro e DUVRI gestione delle ditte e delle compagnie, 

coordinamento antincendio e relazioni con i VV.F., redazione 

Piani di Emergenza ed Evacuazione 

Date (da — a) da ottobre 2012 a novembre 2015 

da dicembre 2015 ed ln COfSO 

Date (da — a) dal 2004 al 2009 

Nome e indir. del dat. di lavoro Environment Park S.p.A. - Torino 

Tipo di azienda o settore Parco scientifico tecnologico per l'Ambiente 

Tipo di impiego Consulente esterno 

Principali mansioni e 

responsabilità 
2008/09 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Implementazione 

sistema gestione ambientale cantieri per la realizzazione del nuovo polo 

tecnologico lucchese nell'aera ex Bertolli di Lucca 

2007 - Implementazione sistema gestione ambientale cantieri area 

produttiva ecologicamente attrezzata Zipa Verde di lesi all'interno 

del progetto di sviluppo dell'area 

2004/06 

Progettazione ed implementazione sistema gestione ambientale e 

redazione dei piani di protezione ambientale dei Cantieri Olimpici 

Torino 2006 
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Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
Città di Pinerolo 

Piazza Vittorio Veneto, 1 — Pinerolo (TO) 

Datore di Lavoro: ing. Antonio Morrone 

Tipo di azienda o settore Comune 

Tipo di impiego Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Principali mansioni e resþonsabilità Ruolo del RSPP, valutazioni rischi, formazione, redazione DUVRI 

redazione Piani di Emergenza ed Evacuazione 

Date (da - a) dal 2013 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
Direzione Didattica I Circolo Pinerolo - n. 8 plessi 
Via Montegrappa, 29 — Pinerolo (TO) 

Dirigente: dr.ssa Roberta Martino 

Tipo di azienda o settore Istituto Scolastico Infanzia e Primaria 

Tipo di impiego Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Principali mansioni e responsabilità Ruolo del RSI)P, valutazioni rischi, formazione 

Date (da — a) dal 2013 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
Istituto Comprensivo "Caffaro" di Bricherasio - n. 8 plessi 
Via C. Bollea,3 - 10060 Bricherasio (TO) Dirigente: 

dr. Roberto Beccaria 

Tipo di azienda o settore Istituto Scolastico Infanzia, Primaria e Secondaria di prtmo grado 

Tipo di impiego Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Principali manszoni e 

responsabilità 
Ruolo del RSPP, valutazioni rischi, formazione 

Date (da — a) dal 2014 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
Direzione Didattica II Circolo Pinerolo - n. 8 plessi 
Via A.Serafino, 1 — Pinerolo (TO) 

Dirigente: dr.ssa Norma Crosetti 

Tipo di azienda o settore Istituto Scolastico Infanzia e Primaria 

Tipo di impiego Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Principali mansioni e responsabilità Ruolo del RSPP, valutazioni rischi, formazione 

Date (da - a) da gennaio 2016 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
Istituto Comprensivo di Airasca - n. 6 plessi 

via Stazione 37 — 10060 Airasca (TO) 

Dirigente: dr.ssa Roberta Martino 

o 

Tipo di azienda o settore Istituto Scolastico Infanzia e Pflmaria 

Tipo di impiego Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Principali mansioni e responsabilità Ruolo del RSPP, valutazioni rischi, formazione 

Date (da - a) 2014 - 2015 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
Scuola Secondaria di I grado F.Brignone - n. 3 plessi 
Via Einaudi, 38 - 10064 Pinerolo 00) 

Dirigente: df.ssa Norma Crosetti 

Tipo di azienda o settore Istituto Scolastico Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

Tipo di impiego Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Principali mansioni e responsabilità Ruolo del RSPP, valutazioni rischi, formazione 

Date (da — a) da ottobre 2012 a novembre 2015, da dicembre 2015 ed in corso 
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Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
Asilo Nido Serena — Comune di Pinerolo 

Via Podgora 22/A — Pinerolo (TO) 

Dirigente: df. Corrado Crepaldi 

Tipo di azienda o settore Asilo nido 

Tipo di impiego Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Principali mansioni e responsabilità Ruolo del RSPP, valutazioni rischi, formazione 

Date (da - a) da ottobre 2012 a novembre 2015, da dicembre 2015 ed in 

COfSO 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
Asilo Nido Tabona — Comune di Pinerolo 

Via Gianni, 77 - Pinerolo (TO) 

Dirigente: dl'. Corrado Crepaldi 

Tipo di azienda o settore Asilo nido 

Tipo di impiego Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Principali mansioni e 

responsabilità 
Ruolo del RSI)P, valutazioni rischi, formazione 

Date (da — a) dal 1997 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
Ente Parco del Po Cuneese 

Via Griselda, 8 — 12037 Saluzzo (CN) 

Datore di Lavoro: dl'. Massmo Grisoli 

Tipo di azienda o settore Ente Parco 

Tipo di impiego Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Principali mansioni e 

responsabilità 
Ruolo del RSI)P, valutazioni rischi, formazione, DUVRI, 

redazione Piani di Emergenza ed Evacuazione 

PRINCIPALI ATTIVITÀ Dl COORDINAMENTO E Dl CONSULENZA DELLA SICUREZZA Dl EVENTI 

Date (da - a) Maggio 2016 

Nome e del datore di lavoro Città di Pinerolo 

Piazza Vittorio Veneto, 1 — Pinerolo (TO) 

Datore di Lavoro: Ing. Antonio Morrone 

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Giro d'Italia 2016 

Coordinatore della Sicurezza quartiere Tappa 

Principali mansioni e resPonsabilità Servizio di Coordinamento della sicurezza del Quartiere Tappa 

Date (da - a) 25/28 maggio 2016 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
A.S.D. Federico Caprilli e Città di Pinerolo 

Concorsi Ippici presso Scuola Nazionale di equitazione di 

Pinerolo, n. 13 concorsi nazionali 

Tipo di azienda o settore Associazione Sportiva ed Ente Pubblico 

Tipo di impiego Coordinatore della Sicurezza degli eventi 

Principali mansioni e responsabilità Servizio di Coordinamento della sicurezza degli eventi, redazione 

dei documentl occorrenti per lo svolgimento delle manifestazioni, 

gestione squadre dl emergenza e pronto soccorso 

Date (da-a) 30 e 31 dicembre 2015 

Nome e indirizzo del dat. di lavoro Capodanno in piazza 2016 - Comune di Pinerolo 

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e responsabilità Reclamone del Documento Unico di Valutazione dei Rischi e del 

Piano di Emergenza della manifestazione, verifiche di conformità 
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Date (da - a) 14 e 15 novembre 2015 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
"Panettone in vetrina" 

Auditorium Baralis Pinerolo, Città di Pinerolo 

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Coordinamento della Sicurezza 

Principali mansioni e responsabilità Servizio di Coordinamento della sicurezza, redazione dei 

documenti occorrenti per lo svolgimento della manifestazione, 

gestione squadre di emergenza e pronto SOCCOfS0, gestione 

maschere 

Date (da - a) 10 — 13 settembre 2015 

Nome e indirizzo del dat. di lavoro 39 A Rassegna dell'Artigianato del Pinerolese Città di 

Pinerolo 

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Coordinatore della Sicurezza dell'evento 

Principali mansioni e responsabilità Servizio di gestione della sicurezza e delle emergenze 

comprendente Coordinamento della sicurezza durante gli 

allestimenti e la manifestazione, supervisione tecnica al lavori dl 

allestimento e smontaggio di strutture ed impianti, reclamone 

della documentazione necessaria per la gestione dell'evento ed 

autorizzazioni, valutazione rischi, piano emergenza e piano dl 

soccorso sanitario 

Date (da - a) 10, 11 e 12 luglio 2015 

Nome e indirizzo del dat. di lavoro Torino e le Alpi 2015 — Compagnia di San Paolo 

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e responsabilità Verifica della documentazione tecnica delle strutture, delle 
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attrezzature e degli impianti utilizzati 

Redamone della relamone tecnica firmata da tecnico abilitato 

Cooperazione e coordinamento 

Date (da — a) giugno - agosto 2015 

Nome e indirizzo del dat. di lavoro Iniziativa Estate Bimbi 2015 presso DD 20 circolo Pinerolo
Tipo di azienda o settore Istituto scolastico 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e reÿonsabilità Predisposizione della documentazione tecnica e della sicurezza 

Coordinamento della sicurezza 

Date (da - a) 30 e 31 dicembre 2014 

Nome e inclinzzo del dati di lavoro Capodanno in piazza 2015 - Comune di Pinerolo 

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e responsabilità Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi e del 

Piano di Emergenza della manifestazione, verifiche dl conformità 

Date (da - a) 12, 13 e 14 dicembre 2014 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Campionato ippico regionale di salto ostacoli presso 

Scuola Nazionale di Equitazione di Pinerolo organizzato 

dall'A.S.D. Federico Caprilli 

Tipo di azienda o settore Associazione Sportiva 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e responsabilità Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi e 

del Piano di Emergenza della manifestazione, verifiche dl 

conformità, formazione degli operatori 

Date (da — a) 22 e 23 novembre 2014 

Nome e indirizzo del dat. di lavoro "Panettone in vetrina"Auditorium Baralis Pinerolo, Città di 

Pinerolo 

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Coordinamento della Sicurezza 

Principali mansioni e responsabilità Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi e del 

Piano di Emergenza dell'evento, verifiche dl conformità, 

formazione degli operatori 

Date (da - a) 11 — 14 settembre 2014 

Nome e indirizzo del dat. di lavoro 38'\ Rassegna dell'Artigianato del Pinerolese Città di 

Pinerolo 

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e responsabilità Servizio di gestione della sicurezza e delle emergenze comprendente 

Coordinamento della sicurezza durante gli allestlmentl, redazione della 

documentazione necessaria per la gestione dell'evento ed autorizzazioni, 

valutazione fischi, piano emergenza 

Date (da- a) 11 settembre 2014 

Nome e indirizzo del dat. di lavoro serata danzante presso Bocciodromo Veloce Club di Pinerolo. 

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Tecnico incaricato 
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Principali mansioni e responsabilità Auditor sistemi gestione sicurezza secondo Linee guida UNI-

INAIL e OHSAS 18001 e formatote presso aziende del vercellese, 

nell'ambito del progetto "Un laboratorio chiamato sicurezza - La 

Qualità come strumento per la Sicurezza nei luoghi di lavoro" 

Date (da- a) dal 2009 al 2010 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
Confindustria Vercelli Valsesia - Quality Lab Torino 

in collaborazione con Ance Vercelli, INAIL, SGS 

Torino 

Tipo di azienda o settore Associazione di categoria e società di consulenza 

Tipo di impiego Consulente

Principali mansioni e responsabilità Auditor sistemi gestione sicurezza secondo Linee guida UNI-

INAIL 
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e OHSAS 18001 e formatore presso aziende del vercellese, 

nell'ambito del progetto "Un laboratorio chzamato sicurezza - Ln 

Qualità come strumento per la Sicurezza nei luoghi di lavoro" 

Date (da - a) 2009 

Nome e indirizzo del dat. di lavoro Bonifanti S.r.l. - Via Vigone, 51 — Villafranca Piemonte (TO) 

Tipo di azienda o settore Dolciaria 

Tipo di impiego Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Principali mansioni e responsabilità Ruolo del RSPP 

Date (da - a) dal 2001 al 2011 

Nome e indirizzo 

del datore di 

lavoro 

Valeo Trasmissioni S.p.A. 

Stabilimento di Mondovì 

Tipo di azienda o settore Automotive 

Tipo di impiego Consulente ed auditor interno 

Principali mansioni e responsabilità Implementazione del sistema di gestione sicurezza secondo 

OHSAS 18001 e del sistema di gestione delle emergenze, 

Valutazioni dei rischi, Audit Interni, Supporto alla certificazione 

OHSAS 18001 

Date (da - a) dal 1999 al 2000 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
Politecnico di Torino 

Dipartimento di Scienze e Tecniche per i Processi di Insediamento, 

della Facoltà di Architettura - Prof. Mario Grosso 

Tipo di azienda o settore Politecnico 

Tipo di impiego Funzionario tecnico (VIII q.f.) all'interno del progetto di ricerca 

PRECis — Assessing the Potential for Renewable Energy in Cities 

(C.E. - DG XII - Contract n, JOR3-CT97-0192 - Non Nuclear 

Energy Programme) 

Principali mansioni e responsabilità Il progetto ha previsto l'elaborazione di modelli, metodi e strumenti per la 

valutazione degli effetti della forma urbana sulle potenzialità di utilizzo 

delle energie rinnovabili nel settore edilizio, in particolare la stesura di 

linee guida per la valutazione dei progetti proposti alle municipalità, sulla 

base della metodologia dei sistemi di gestione ambientale previsti dalle 

norme ISO 14001 

Date (da — a) dal 1998 al 2000 

Nome e indirizzo del dat. di lavoro UNI 

Tipo di azienda o settore Ente 

Tipo di impiego Membro della commissione edilizia UNI - g113 Edilizia 

ecocompatibile — sottogruppo Energia 

Principali mansioni e responsabilità Sviluppare una metodologia per la valutazione dell'eco-compatibilità 

d'edifici in progetto, in relazione al sesto requisito essenziale indicato 

nell'Allegato I della Direttiva CEE/ 89/106 (risparmio energetico e 

ritenzione del calore). 

Date (da - a) dal 1996 al 2001 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
Politecnico di Torino 

Dipartimento di Sctenze e Tecniche per i Processi dl Insediamento, 

della Facoltà di Architettura - Prof. Mario Grosso 

Tipo di azienda o settore Polltecnico 
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Tipo di impiego Collaboratore presso il Dipartimento di Scienze e Tecniche per i 

processi di Insediamento (DINSE) - 

Principali mansioni e responsabilità Attività di supporto alla didattica nel corso di 'Tecnologie per l'igiene 

o 

edilizia e ambientale" per i Diplomi Universitari in Edilizia, al 

Laboratorio dl Tecnologia e di Sintesi della Facoltà di Architettura 

Date (da - a) Dal 2008 

Nome e indirizzo del dat. di lavoro Policoibent S.r.l. 

Tipo di azienda o settore Industria 

Tipo di impiego Progettazione di strutture per opere provvisionali (ponteggi a tubi 

e giunti e telai prefabbricati) 

Principali mansioni e responsabilità Progettista e Direttore Lavori opere provvisionali presso: 

AEM Centrale Iride Energia in Moncalieri (realizzazione nuova 

caldaia e camino; 

0 Siemens AG Centrale di Livorno Ferraris (coibentazioni); 

Iride Energia Centrale Termoelettrica Torino Nord; 

ACEA Electrabel Prod. Centrale Termoelettrica Leinì (TO); 

ACEGAS APS Costruzione Impianto Incenerimento Padova 

Termokimik Corporation S.p.A. Milano 

ACEA Electrabel Prod. Impianto trattamento termico e 

recupero energetico EALL San Vittore del Lazio (FR) 

PRINCIPALI ATTIVITÀ Dl PROGETTAZIONE ANTINCENDIO 

Date (da - a) dal 2003 al 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Valeo Trasmissioni S.p.A. - Stabilimento di Mondovì 

Tipo di azienda o settore Automotlve 

Tipo di impiego Progettista prevenzione incendi 

Principali manszoni e responsabilità Progettazione antincendio dello Stabilimento finalizzata 

all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi e 

modifiche successive 

Date (da - a) 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FATA Group - Pianezza (TO) 

Tipo di azienda o settore Automotive 

Tipo di impiego Progettista prevenzione incendi 

Principali mansioni e responsabilità Progettazione antincendio finalizzata all'ottenimento 

Certificato di Prevenzione Incendi e modifiche 

successive 

del 

Date (da - a) 2011 

Nome e inclinzzo del datore di lavoro Soc. Coop. Bio Canali - Buriasco (TO) 

Tipo di azienda o settore Azienda Agricola 

Tipo di impiego Progettista prevenzione incendi 

Principali mansioni e responsabilità 'Nuovo imþianto di digestione anaerobica da biomassa di 

origine agricola " Progettazione antincendio finalizzata 

all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi e 

modifiche successive 

Date (da - a) 2011 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Soc. Valbona - Poirino (TO) 

Tipo di crienda o settore Azienda Agricola 

Tipo di impiego Progettista prevenzione incendi 
Principali mansioni e responsabilità Corsi per Rappresentanti Lavoratori per la sicurezza al sensi del 

D.Lgs. 81/08 presso la sede (12 ore)

Corsi per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione ai

sensi del D.Lgs. 81/08 presso la sede

Corsi Fondimpresa 2010/2011 /2012 
'La corretta gestione ambientale dei rifiuti special/' — Esex Pianezza (TO) (12 

ore). 

'La Prevenzione nei repartiproduttiv/' — Gemini S.r.l. Cumiana (TO) (12 ore). 

'Tl sistema digestione della sicurezza secondo OHSAS 18001 "— Gemini 
S.r.l. Cumiana (TO)

'La gestione ambientale in azienda: principifondamentaliper l'introduz. delle

certificaz. ambientali e il loro mantenimenti"- Gemini S.r.l. Cumiana (TO) 'La

gestione ambientale in azienda: Principifondamentaliper l'introduzione delle

certificaz. ambientali e il loro mantenimenti"— Tecnoverde s.a.s.

Torino

'La gestione delProcesso di audit e controllo nel sistema della sicurezza "presso

Gemmi S.r.l. Cumiana (TO) (12 ore).

'Tecniche per l'ambiente e la sicurezza in azienda ''presso Tecnovefde s.a.s. Torino

(12 ore).

'La corretta gestione ambientale dei rifiuti speciali" presso Gruppo Ordine S.r.l.

Torino (40 ore).

'La gestione degli aspetti ambientali in azienda ed. 1 "presso Fornace

Vincenzo Pilone S.p.a. Mondovì (CN) 
"Introduzione alle certificazioni ambientali diProcesso (ELMAS, ISO 14001) e 

diProcesso (Ecolabel europeo) "presso Gruppo Ordine S.r.l. Torino 

'La gestione degli spetti ambientali in azienda - ed. 2 "presso Tecnoverde 
s.a.s Torino 'Tecniche per l'ambiente e la sicurezza in azienda" presso Gruppo Ordine

S.r.l. Torino

'Mod. organizz. sicurezza e qualità "presso Gruppo Ordine S.r.l. 

Torino 
'Mod. organizz. sicurezza e qualità "presso Gemini S.r.l. Cumiana (TO) 
"Addetto antincendio e gestione delle emergenze — rischio elevato "presso Galliana s.n.c. Macello (TO)

'Modelli organizzativi sicurezza e qualità " presso Tecnovefde 
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s.a.s.Torino

'Prevenzione nei repartiproduttivi" presso Galhana s.n.c Macello (TO)

'Mod. organizz. sicurezza e qualità" presso Galhana s.n.c. Macello (TO)
'T sistemi digestione della sicurezza: BS OHSAS 18001:2007 " presso Bienne S.r.l. Moncalieri (TO)

"Addetto antincendio e gestione delle emergenze — rischio elevato " presso Galliana s.n.c. 

Macello (TO)

'Modelli organizz. sicurezza e qualità" Tecnoverde s.a.s. Torino 

'Prevenzione nei repartiProduttivî' Galliana s.n.c. Macello (TO) 

'Modelli organizz. sicurezza e qualità" Galhana s.n.c. Macello (TO) 
'Mod. organizz. sicurezza e qualità" presso Bienne S.r.l. Moncalieri (TO) 
'"I sistemi digestione della sicurezza: BS OHSAS 18001:2007" presso Bienne 

s.f.l. Moncalieri (TO)

Date (da - a) 2013 - 2016 

Nome e indirizzo del dai di lavoro Direzione Didattica I Circolo Pinerolo 

Tipo di azienda o settore Istituto Scolastico 

Tipo di impiego Corso di Formazione generale per lavoratori secondo Accordi 

Stato 

Regioni (n. 2 moduli da 4 ore) con valutazione profitto, in qualità 

di 

RSPP 

Corso di Formazione specifica per lavoratori secondo Accordi 

Stato 

Regioni (n. 3 moduli da 8 ore) con valutazione profitto, in qualità di 

RSPP 
Principali mansioni e responsabilità Direzione corsi e Docenza 

Date (da — a) 2013 -2016 

Nome e indirizzo del dat. di lavoro Istituto Comprensivo Caffaro Bricherasio 

Tipo di azienda o settore Istituto Scolastico 

Tipo di impiego Formazione specifica per lavoratori secondo Accordi Stato 

Regioni 

(n. 2 moduli da 8 ore) con valutazione profitto, in qualità di RSPP 

Istituto Comprensivo Caffaro Bricherasio 

Corso dl Formazione generale per lavoratori secondo Accordi 

Stato 

Regioni (n. 2 mod. da 4 ore) con valutaz. profitto, in qualità di 

RSPP 
Principali mansioni e responsabilità Direzione corsi e Docenza 

Date (da- a) 2012 -2016 

Nome e indirizzo del dat. di lavoro Città di Pinerolo 

Tipo di azienda o settore Comune 

Tipo di impiego Formazione generale per lavoratori secondo Acc. Stato 

Regioni Formazione specifica per lavoratori secondo Acc. 

Stato Regioni Formazione antincendio 

Formazione per dirigenti secondo Accordi Stato Regioni 

Formazione per preposti secondo Accordi Stato Regioni 
Princip. mansioni e responsabilità Direzione corsi e Docenza 

Date (da — a) 2012 
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Nome e indirizzo del clat. di lavoro Consiglio Regionale della Regione Piemonte 

Tipo di azienda o settore Regione Piemonte 

Tipo di impiego Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza in 

fase di Progettazione ed Esecuzione (40 ore) 

Princip. mansioni e responsabilità Direzione corsi e Docenza 

Date (da-a) 2012 

Nome e indirizzo del dat. di lavoro SMAT Torino 

Tipo di azienda o settore Gestione acquedotti e fognature Città di Torino e Provincia 

Tipo di impiego Direzione corsi e Docenza 

Principali mansioni e 

responsabilità 
Formazione dei Lavoratori al sensi del D.Lgs. n. 81/08 e nuovi 

accordi Stato Regioni (Sicurezza cantieri 40 ore) 

Date (da- a) 2012 

Nome e indirizzo de/ date di lavoro FROG Formazione Orbassano (TO) 
Tipo di azienda o settore Ente di formazione 

Tipo di impiego Docenza 

Principali mansioni e 

responsabilità 
"Attività di Formazione Lavoratori, addetti utilizzo gru, lavori 

spazi confinati e sospetti di Inquinamento, D.Lgs. n. 81/08 e 

nuovi accordi Stato Regioni" (8 ore), Applicazione dei modelli di 

organizzazione secondo il D.Lgs. n. 231/01, Il piano di 

manutenzione delle attrezzature di lavoro, I lavori in appalto 

(appalti privati) e disposizioni relative, Disposizioni previste 

dall'art 26 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.", I Sistemi di gestione. Il 

D.Lgs.81/08 ed il nuovo assetto normative, La gestione dei fischi

e della sicurezza: le verifiche ed i monitoraggi negli ambienti di

lavoro, La gestione dei rischi e della sicurezza: le procedure e le

istruzione, Integrazione dei sistemi di gestione sicurezza e

ambiente, Valutazione dei fischi come strumento per la

pianificazione e la gestione della sicurezza, La sicurezza delle

strutture e degli edifici

Date (da - a) 2011 

Nome e indirizzo del dat. di lavoro SMAT Torino La scuola dell'acqua 

Tipo di azienda o settore Gestione acquedotti e fognature Città di Torino e Provincia 

Tipo di impiego Docenza 

Principali mansioni e 

responsabilità 
"La gestione e la sicurezza del cantiere: dalla normativa all'esecumone 

dei lavori" 

Date (da - a) 2008 

Nome e indirizzo del dat. di lavoro SMAT Torino 

Tipo di azienda o settore Gestione acquedotti e fognature Città di Torino e Provincia 

Tipo di impiego Docenza 

Principali mansioni e 

reqonsabilità 
"Organizzazione e gestione della sicurezza nei cantieri, COfSO 

di formazione per preposti ai sensi del D.Lgs. n. 81/08" — da 

marzo a novembre per un totale di clrca 200 ore 

La sicurezza delle attrezzature secondo D.Lgs. n. 81/08 (40 ore) La 

sicurezza degli addetti all'utilizzo di ponti su ruote (4 ore). 

La sicurezza degli addetti all'utilizzo dl carrelli elevatori 

La sicurezza degli addetti all'utilizzo di apparecchi di sollevamento 

e gru a torre 
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Date (da - a) 2007 

Nome e indirizzo del dat. di lavoro AMAI) Palermo e SMAT Torino - La Scuola dell'Acqua 

Tipo di azienda o settore Gestione acquedotti e fognature Città di Palermo e Torino 

Tipo di impiego Docenza 

Principali mansioni e 

responsabilità 
La Scuola dell'Acqua - Corsi di Formazione e Aggiornamento 

Professionale 

Palermo, 5 ottobre 2007 Corso base per assistenti della 



FORMAZIONI, 

Date (da — a) 2015 

Entefmnatore ISA Confederazione 

Ente Formazione Cantiere Scuola Nazionale 

Tipo difomazione ricevuta Coordinatore per la Sicurezza 

Tipologia corsi e durata Aggiornamento obbligatorio quinquennale per CSP e CSE (att. n.40 

ore -- IO crediti) 

Date (da - a) 2015 

Enteformatore Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 

Tipo diformazione ricevuta Aggiornamenti professionali 

Tipologia corsi e durata 'Ln deontologia dopo la rifomna" (att. 5/5/2015 — 4 crediti)

Date (da - a) 2013 

Enteformatore FROG Formazione - Orbassano 

Tipo diformazione ricevuta Aggiornamenti RSPP ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 

Tipolooia coni e durata 'Direttive ATEX e valutazione rischio esplosione"— (attestato 4 ore)

" Il lavoro in sicurezza negli spazi confinati"— (attestato 4 ore) 
"Ln valutazione del rischio stress lavoro correlato "— (attestato 4 ore) 
"Assunzione alcol e droghe: obblighi di sicurezza e igiene nel lavoro" (attestato 

4 ore) 

" Gli obblighi e i rischi da interferenza negli appalti"— (attestato 4 ore) 

" Implementazione di un sistema digestione BS 01-ISAS 18001 " (attestato 4 

ore) 
" Responsabilità amministrativa delle Persone giuridiche "— (attestato 4 ore) 
" Procedure standardizzate Per la valutazione dei rischi" — (attestato 4 ore) 
" Responsabilità penale del RSI)P"— (attestato 4 ore) 
'Responsabilità amministrativa degli enti"— (attestato 4 ore) 

Date (da - a) 2012 

Enteformatore Unione Industriale Vercelli 
Tipo diformazione ricevuta Aggiornamenti RSPP ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 

Tipologia corsi e durata "Corso aggiornamento D.Lgs. n. 81 / 08 " (attestato 

xxxx 5/2012 - 3 ore) 

— 

attestato 

Date (da — a) 2008 

Enteformatore API Formazione Torino 

Tipo clifomzazione ricevuta Aggiornamenti RSPP ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 

Tipologia corsi e durata 'Nozioni di base sul regolamento REACH" (att. 3/11/2008 - 8 ore) 
'Valutazione dei rischi di natura psico—sociale: stress e lavoro correlato 

mobbing" (attestato 11/12/2008 — 4 ore) 
"Campi elettromagnetici e valutazione del rischio " (att. 25/6/2008 —12 ore) 
"Introduzione al Testo Unico D.Lgs. n. 81/08" (att. 30/9/2008 — 4 ore) 
"Corso difonnazione per RSI)P modulo B aggiornamento macrosettore Ateco 1- 

2-6-8-9" (attestato 11/2/2008 — 8 ore) 
'Corso diformazione per RSPP modulo B aggiornamento macrosettore Ateco 34-5-

7" (attestato 7/2/2008 — 12 ore) 

Date (da - a) 2007 

Entefonnatore API Formazione Torino 

Tipo diformazione ricevuta Corsi RSPP ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 

Tipologia corsi e durata "Corso diformazione per RSPP modulo C" (attest. 24/4/2007 — 24 ore) 
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"Corso di formazione per RSPP modulo B macrosettore Ateco 4 " (attestato 
20/12/2007 - 48 ore) 
"Corso di formazione per RSPP modulo B manosettore Ateco 5" (attestato 
3/7/2007 — durata 68 ore) 
'Corso di formazzone per RSPP modulo B manosettore Ateco 6" (attestato 
23/10/2007 - 24 ore) 

'Corso di formazione per RSPP modulo B macrosettore Ateco 9" 

(attestato 20/4/2007 - 12 ore)" 

Date (da-a) 2012 

Enteformatore FROG 

Tipo diformazione ricevuta Aggiornamenti antincendio ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e D.M. 

10/3/98 

8 ore 

Date (da- a) 2006 

Entefonnatore Bureau Veritas Italia 

Tipo difomŽazione ricevuta Valutatore interno sistemi di gestione sicurezza 

Tipologia corsi e durata "Corso di formazione per Valutatori interni 01-ISAS 18001 " (attestato 

27/1/2006-n. 543 06vi18/06) 

Date (da - a) 2005 

Enteformatore Bureau Veritas Italia 

Tipo clifomazione ricevuta Valutatore interno sistemi di gestione ambiente 

Tipologia corsi e durata "Corso di formazione per Valutatori interni ISO 14001:2004 " (attestato 
13/12/2005 - Bureau Veritas Italia n. 518_05V114/1) 

Date (da - a) 2002 

Enteformatore Ordine degli Architetti della provincia di Torino 

Tipo diformazione ricevuta Specializzazione in Prevenzione Incendi 

Tipo/ooia corsi e durata 'Corso di specializzazione in Prevenzione incendi per Professionisti ai sensi 

dell'art.5 D.M. 2573/85" (attestato 25/11/2002 - 100 ore) 

Date (da - a) 1997 

Enteformatore Collegio dei Geometri di Torino e Provincia 

Tipo diformazione ricevuta Sicurezza cantieri e Coordinamento infase di Progettazione ed Esecuzione 

Tipologia corsi e durata ('Corso su sicurezza sul lavoro nei cantieri ai sensi del D.Lgs. n. 494/96 per 

abilitazione CSP e CSE" (attestato 11/12/1997 - 120 ore) 

Date (da - a) 1995 

Enteformatore CSAO (Centro Sicurezza Applicata all'Organizzazione) 
Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris di Torino 

Tipo difomazione ricevuta Tecnici della sicurezza 

Tipologia corsi e durata "Corso per tecnici della sicurezza" (attestato 72 ore) 

ALTRI INTERVENTI IN CONVEGNI 

Torino 4 maggio 2011

SWIT, sala convegni

Ln scuola dell'Acqua 

Convegno "La gestione e la sicurezza del cantiere: dalla normativa 

all'esecuzione dei lavori" in data". 

Argomenti trattati: "Ruoli e responsabilità nel cantiere, 

coordinamento della sicurezza, direzione lavori, imprese, preposti. 

Manuale di gestione della Direzione Lavori" 

Pinerolo 7 giugno 2011 Salone 

dei Cavalieri 
Convegno "Responsabilità da reato delle società. Modelli di 

organizzazione e gestione (D.Lgs.n. 231/01)" 
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Argomenti trattati: 'Modello organizzativo e affinità con le norme citate nell'art.30 

delD.Lgs. n. 81/08 (norma OHSAS 18001:2007 e LINEE UNI INAIL). 
Ln mappa delle competenze e reÿonsabilità nel sistema digestione". 

Pinerolo 21 ottobre 2011 
Salone dei Cavalieri 

Associazione AREA 

Convegno "La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro" 
Argomenti trattati: "Ademþimenti delle aziende e gestione della sicurezza 
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