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 Formato europeo per il curriculum vitae di Lino Emilio Giuseppe Ceruti del 26-02-2018 
 

 
Informazioni personali   
• Cognome e Nome  CERUTI LINO EMILIO GIUSEPPE 
• Indirizzo Residenza  24015 San Giovanni Bianco (BG) via Luigi Steffàni, 24 
• Nazionalità  ITALIANA 
• Data e Luogo di nascita  20 settembre 1950 a Treviolo (Bergamo) 
• Codice Fiscale  CRTLML50P20L404U 

Sito Internet: http://www.studioceruti.it 
indirizzi e-mail:  info@studioceruti.it   e solo da Pec:  info@peclinoceruti.it 

 

Informazioni Fiscali  (attuali) 
• denominazione  Studio Tecnico LINO CERUTI 
• Domicilio Fiscale  24015 San Giovanni Bianco (BG) via Luigi Steffàni, 24 
• Telefono mobile  +39 335 5617764 
• Studio professionale  24015 San Giovanni Bianco (BG) via Luigi Steffàni, 24 
• Telefono mobile  +39 335 5617764 
• Partita Iva  00597710169 
• Titolare dello studio tecnico  Ceruti Lino Emilio Giuseppe - Libero Professionista 
• Tipo di attività  Studio Tecnico per l’edilizia (dal 1976 al 1996) con specializzazione 

Cantieri in sicurezza e Sicurezza sul lavoro (dal 1997 ad oggi) 
 

Informazioni Commerciali   (attuali) 
• Banca d'appoggio  UBI Banca, filiale di (24015) S. Giovanni Bianco (BG) 

Piazza Martiri di Cantiglio 19 - tel. 0345 43606 
Coordinate: 5881-0000003417  
IBAN: IT11A0311153440000000003417 

  

1° Esperienza lavorativa   
• Date (da – a)  Dal 1966 AL 1975 (9 anni) comprensivi del servizio militare di leva 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 OSCAR TIRLET (poi divenuta OSCAR TIELLE)  
Treviolo (Bergamo) 

• Tipo di azienda o settore  Arredamenti Negozi 
• Tipo di impiego  Da apprendista lattoniere a Operaio a Impiegato tecnico 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Da apprendista e da operaio: 
Addetto alla trancia per taglio di fogli di lamiera da mm 0,8 a 2,0 necessari 
alla realizzazione di ripiani e mensole per scaffalature 
Addetto alle piegatrici per lavorazioni di pannelli di fondo per scaffalature 
Addetto alle presse per la sagomatura di mensole e montanti per 
scaffalature 
 

Da impiegato tecnico: 
Durante la frequentazione della scuola serale per geometri, addetto 
all'ufficio di progettazione di scaffalature e banchi refrigerati per bar-
negozi-supermercati con relative programmazioni e costi di produzione 

  

2° Esperienza lavorativa   
• Date (da – a)  Dal 1975 AL 31-03-1976 (1 anno) 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 F.A.S.S. Treviolo (Bergamo) 

• Tipo di azienda o settore  Arredamenti Negozi 
• Tipo di impiego  Dirigente responsabile di produzione 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Da Dirigente responsabile di produzione: 
Dirigente del settore progettazione, realizzazione e costi di produzione 
arredamenti e refrigerazione bar-negozi-supermercati. 

 

3° Esperienza lavorativa  
• Date (da – a)  Dal 01 aprile 1976 a tutt'oggi (42 anni circa) 
• Nome e 
indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ceruti Lino Emilio Giuseppe, libero professionista titolare dello "Studio Tecnico LINO 
CERUTI" 
24015 San Giovanni Bianco (BG) via Luigi Steffani, 24 -  

• Tipo di 
azienda o 
settore 

 Studio Tecnico per l’edilizia - Cantieri in sicurezza, Sicurezza sul lavoro 

• Cronistoria e 
lavoro 
professionale 
del Titolare 

 Lo Studio è composto dal Titolare con il quale collaborano singoli Liberi Professionisti 
esterni ognuno dei quali specialista nel proprio settore. 
Il referente dello Studio è LINO EMILIO CERUTI 
Inizia a lavorare a 16 anni come apprendista in una fabbrica di arredamenti per negozi. 
Nel frattempo, s'iscrive e frequenta il corso serale per Geometri all'Istituto Tecnico 
Statale di Bergamo e, poi, all'Istituto Tecnico San Marco. 
Si sposa nel 1973 e inizia la libera professione il 01 Aprile 1976  
Durante la Libera Professione, nel 1976, s'iscrive e frequenta la Facoltà di Architettura 
del Politecnico di Milano. 
Dal 1976 al 1996 si occupa di progettazione architettonica con restituzione 
tridimensionale e in realtà virtuale e di direzione lavori in opere private e pubbliche. 
Nello stesso periodo svolge Consulenze Tecniche d’Ufficio (CTU) su incarico di Giudici 
del Tribunale e Consulenze Tecniche di Parte (CTP) per cause civili in edilizia. 
Ricopre l'incarico di tecnico comunale, ad incarico, nei comuni di Lallio (per circa 1 
anno e mezzo) e Paladina (per circa 3 anni e mezzo), in provincia di Bergamo 
svolgendo, per questi, anche progettazioni e direzione lavori di opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria, di restauro e ristrutturazione di fabbricati 
pubblici a destinazione sociale. 
Dal 1980 al 1990 insieme alla libera professione gestisce in società un’impresa edile 
con 5 dipendenti realizzando opere private e pubbliche. 
Dal 1980 al 1995 è Consigliere Comunale, quindi Assessore all'Urbanistica e, poi, 
all'Ambiente nel comune di residenza di San Giovanni Bianco (circa 5.000 abitanti con 
32 kmq di superficie montana), in Valle Brembana (BG). 
Dal 1990 collabora con la SoftwearHouse Italiana "Interstudio s.r.l." di Pistoia 
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(www.interstudio.net) come "Specialista Interstudio" sull'uso del programma 
Domus.Cad (Cad tridimensionale interattivo a realtà virtuale) attraverso Open-House, 
Corsi e Convegni. 
Dal 1996 collabora con la SotwareHouse italiana “888sp” di Rovigo (www.888sp.it) sui 
programmi “Mastro” (preventivazione e contabilità cantieri) e “Policantieri (sicurezza 
cantieri) attraverso Open-House, Corsi e Convegni. 
Inizia nel 1996 ad occuparsi prevalentemente e, poi, esclusivamente, di 
sicurezza nei cantieri e sul lavoro e, dall’entrata in vigore della Direttiva Cantieri (dal 
D.Lgs. 494/96 all'attuale 81/08 e s.m.i.): 
- svolge attività di Coordinatore della Sicurezza in Progettazione (CSP) e in 

Esecuzione (CSE) attraverso la redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento 
(PSC) e la predisposizione (da CSP) e l’aggiornamento (da CSE) di Fascicoli 
adattati alle caratteristiche dell'Opera (FO) in ambito pubblico e privato; 

- svolge consulenze tecniche d'ufficio (CTU) e di parte (CTP) in procedimenti civili 
in edilizia; 

- svolge consulenze tecniche di parte (CTP) in procedimenti penali per infortuni sul 
lavoro; 

- svolge consulenze esterne a Datori di Lavoro (DdL) nel settore delle costruzioni, 
in quello delle estrazioni minerarie e in altre industrie estrattive, in qualità di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP ex Ateco 3); 

- collabora alla redazione di Piani Operativi di Sicurezza (POS) e di Documenti di 
Valutazione dei Rischi (DVR) per conto di Datori di lavoro (DdL) delle 
imprese/ditte  oltre che di D.U.V.R.I. per Datori di Lavoro-Committenti; 

- partecipa, come docente in ambito nazionale, a corsi formativi da 120 ore e di 
aggiornamento professionale da 40 ore per Coordinatori della Sicurezza; 

- partecipa, in qualità di relatore in ambito nazionale, a convegni e seminari sulla 
sicurezza nei cantieri; 

- partecipa, in qualità di formatore in ambito nazionale, a corsi di formazione di cui 
agli Accordi Stato-Regioni per Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti e Lavoratori; 

- scrive testi ed articoli in merito alla Sicurezza nei Cantieri numerosi dei quali già 
pubblicati su periodici quali "Ambiente & Sicurezza", “Edilizia & Territorio” e 
“Arketipo” editi del Sole 24 Ore; 

Le Consulenze Tecniche   
• le Consulenze Tecniche 

d'Ufficio (CTU) per il 
Giudice in ambito civile 

 Dal 1976, le CTU in edilizia, ad oggi, sono state 14 

• le Consulenze Tecniche di 
Parte (CTP) in ambito 
civile 

 Dal 1976, le CTP in edilizia, ad oggi, sono state 39 

• le Consulenze Tecniche di 
Parte (CTP) per CSP-CSE 
nei confronti della Procura 
Regionale presso la Corte 
dei Conti 

 Dal 2008, le CTP per Coordinatori della Sicurezza in fase di Esecuzione 
nei confronti della Procura Regionale presso la Corte dei Conti, ad oggi, 
sono state 1 

  

• le Consulenze Tecniche di 
Parte (CTP), in ambito 
penale per infortuni sul 
lavoro 

 Dal 2008, le Consulenze Tecniche di Parte (CTP) in procedimenti penali 
per infortuni gravi e mortali in edilizia sono state 8… 
… oltre alle 7 eseguite in assistenze ai CTP incaricati 

Le docenze e le relazioni   
• Alcune delle 

docenze in 
corsi e 
relazioni in 
convegni e 
seminari 

 Dal 2001 ad oggi, qui sotto, alcuni degli interventi nei corsi da 120 e 40 ore per 
Coordinatori della Sicurezza e nei corsi di formazione per Datori di Lavoro, Datori di 
Lavoro RSPP, Dirigenti, Preposti e Lavoratori (anche Apprendisti maggiorenni e 
minorenni) oltre ad alcuni degli interventi, in qualità di relatore, in convegni e seminari.  
Interventi effettuati, anche più volte, negli stessi luoghi e per gli stessi Organizzatori: 
- Catanzaro (SIAL Service srl, Ordine architetti, Ordine ingegneri con argomenti su 
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CSP-CSE Lavoratori e Preposti) 
- Darfo Boario Terme –BS- (ISFOR 2000 Istituto Superiore di Formazione e 

Ricerca  con argomenti su CSE) 
- Reggio Emilia (Scuola Edile di Reggio Emilia con argomenti su CSP-CSE e 

attrezzature di lavoro in cantiere) 
- Treviglio (ENAIP e Ordine Architetti Bergamo con argomenti su  CSP-CSE) 
- Colleferro –ROMA- (Italcementi spa con argomenti su sicurezza cantieri per 

Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti) 
- Bergamo (ENAIP con argomenti su sicurezza cantieri per Lavoratori, Preposti, 

Apprendisti minorenni e maggiorenni) 
- Varese (Comitato Interdisciplinare Sicurezza, Associazione architetti e Agronomi 

con argomenti su CSP-CSE) 
- Bergamo (Locatelli SPA strade con argomenti su sicurezza stradale con 

pericolose attrezzature per Dirigenti, Preposti e Lavoratori) 
- Romano di Lombardia (ENAIP con argomenti su sicurezza cantieri per Lavoratori 

Apprendisti Maggiorenni) 
- Reggio Emilia (ASE Associazione per la Sicurezza in Edilizia con argomenti su 

CSP-CSE) 
- Bergamo (ENAIP e Ordine Architetti Bergamo con argomenti su CSP-CSE) 
- Lovere –BG- (ENAIP con argomenti su CSP-CSE) 
- Pistoia (Provincia di Pistoia con argomenti su Committente e Responsabile dei 

Lavori) 
- San Giovanni Bianco –BG- (Centro Formazione Professionale Provincia di 

Bergamo con argomenti su sicurezza cantieri per Lavoratori Apprendisti 
Maggiorenni e Minorenni) 

- Bologna (Collegio Geometri con argomenti su CSE) 
- Castel San Pietro –BO- (Tavolo 494 Imola con argomenti su CSE) 
- Calusco d'Adda –BG- (Italcementi spa con argomenti su sicurezza cantieri per 

Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori) 
- Milano (STR gruppo Il Sole 24 Ore con argomenti su Sicurezza Cantieri per 

Datori di Lavoro e Lavoratori Autonomi) 
- Roma (Edilio gruppo Il Sole 24 Ore con argomenti su CSP e PSC) 
- Almè –BG – (ENAIP con argomenti su sicurezza cantieri per Lavoratori 

Apprendisti Minorenni) 
- Lecco (Ordine architetti con argomenti su CSP-CSE) 
- Napoli (Edilio gruppo Il Sole 24 Ore con argomenti su CSP-CSE) 
- Firenze (Elea FP con argomenti su CSE) 
- San Giovanni Bianco –BG- (Comune di San Giovanni Bianco con argomenti su 

CSP-CSE, Committente e Responsabile dei Lavori) 
- Matera (Italcementi spa con argomenti su sicurezza cantieri per Datori di Lavoro, 

Dirigenti, Preposti e Lavoratori) 
- Parma (Università facoltà di ingegneria con argomenti su CSP e PSC) 
- Milano (Ordine ingegneri con argomenti su CSP-CSE, PSC e POS con 

riferimento ai rischi di cantiere) 
- Parma (Università facoltà di architettura con argomenti su CSE) 
- Bergamo (Ordine ingegneri con argomenti su CSP-CSE) 
- Venezia (Edilio gruppo Il Sole 24 Ore facoltà di architettura con argomenti su 

CSP) 
- Palermo (Edilio gruppo Il Sole 24 Ore con argomenti su Committente e 

Responsabile dei Lavori e Idoneità Tecnico Professionale imprese e lavoratori 
autonomi con rischi derivanti dall’uso di attrezzature pericolose di cantiere) 

- Pegognaga –MN- (STR gruppo Il Sole 24 Ore con argomenti su CSE) 
- Lecco (Ordine ingegneri con argomenti su CSP-CSE, PSC e FO) 
- Ispra –VA- (Associazione CSAfety con argomenti su Committente e Responsabile 

dei Lavori, CSP-CSE, PSC e FO) 
- Malpensa –VA- (SEA aeroporti con argomenti su CSP-CSE, PSC, FO, POS, 

DUVRI, Idoneità Tecnico Professionale Imprese e Lavoratori Autonomi, 
Committente e Responsabile dei Lavori), attrezzature pericolose in cantiere e in 
art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

- Milano (Edilio gruppo Il Sole 24 Ore e Università Politecnico facoltà di ingegneria 
e architettura con argomenti su PSC e FO) 
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- Pistoia (Interstudio con argomenti su CSP e PSC, Datori di Lavoro, Dirigenti, 
Preposti e Lavoratori) 

- Lucera -FG- (Ordine architetti con argomenti su Committente e Responsabile dei 
Lavori, PSC e FO) 

- Colere –BG- (ProSerIn servizi con argomenti di sicurezza sul lavoro per Datore di 
Lavoro, Dirigenti, Preposti e Lavoratori) 

- Lodi (Ordine ingegneri con argomenti su PSC, FO, POS, CSP-CSE) 
- Vicenza (Fondazione geometri con argomenti su CSP-CSE, PSC, POS, 

Committente/RdL) 
- Bologna (SAIE, Edilio gruppo Il Sole 24 Ore dal 2001 al 2008, con argomenti su 

Committente e Responsabile dei Lavori, Idoneità tecnico professionale imprese e 
lavoratori autonomi, PSC, FO, POS, attrezzature pericolose in cantiere) 

- Lucca (Quality Evolution Consulting Ò CSE) 
- Almè –BG- (UNISCOM con argomenti su CSP-CSE, PSC, POS, FO, DUVRI, 

Idoneità Tecnico Professionale Imprese e Lavoratori Autonomi, Committenti e 
Responsabili dei Lavori, Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti e Lavoratori, 
attrezzature di cantiere e in art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

- Linate –MI- (SEA aeroporti con argomenti su CSP-CSE, PSC, FO, POS, DUVRI, 
Idoneità Tecnico Professionale Imprese e Lavoratori Autonomi, Committente e 
Responsabile dei Lavori, Titolo IV e art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Dirigenti, 
Preposti e Lavoratori) 

- Milano (I.A.NO.MI spa con argomenti sicurezza stradale per CSP-CSE, Dirigenti e 
Preposti in relazione alle attrezzature di cantiere) 

- Bergamo (ASL SPSAL, DTL, Vigili Urbani, OO.PP. con argomenti su PSC, POS, 
CSP, CSE, Idoneità Tecnico professionale Imprese e lavoratori autonomi, 
Committente e Responsabile dei Lavori) 

- Treviglio –BG- (Comune di Treviglio con argomenti su CSP-CSE) 
- Varese (Associazione CSAfety e Università dell'Insubria dipartimento di scienze 

teoriche e pratiche con argomenti su Committente, Responsabile dei Lavori, 
RSPP-ASPP) 

- Seriate –BG- (Ordine architetti e ingegneri, Collegi geometri e Geometri laureati, 
Periti e Periti laureati, ASL, DTL, INAIL, OO.PP, Scuola Edile con argomenti su 
CSP-CSE, PSC, FO, POS, DUVRI, Idoneità tecnico professionale imprese e 
lavoratori autonomi, Committente e Responsabile dei Lavori, Datori di Lavoro, 
Dirigenti, Preposti, Lavoratori e attrezzature di cantiere) 

- Reggio Calabria (Ordine architetti con argomenti su CSP-CSE, PSC e FO) 
- Treviglio –BG- (Impresambiente servizi con argomenti su CSP-CSE, PSC, FO, 

Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti e Lavoratori) 
- Treviglio –BG- Comune di Treviglio con argomenti CSE 
- Treviglio –BG- (Pegaso ingegneria per Autostrada BreBeMi con argomenti di 

sicurezza stradale a CSP-CSE, Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori) 
- Pomezia -ROMA- (SGIS su argomenti CSP-CSE, PSC, FO, Datori di Lavoro, 

Dirigenti, Preposti, Lavoratori)  
- Parma (CISITA per Pizzarotti spa con argomenti anche stradali a CSP-CSE, 

PSC, POS, Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori) 
- Uniscom Casartigiani con aggiornamenti per CSP-CSE, Datori di Lavoro, Datori di 

Lavoro RSPP, Dirigenti, Preposti, Lavoratori 
- RES Scuola Edile Reggio Emilia con argomenti per CSP-CSE e RSPP-ASPP 
- Zogno -BG- Brozzoni srl aggiornamento sicurezza sul lavoro a Preposti, 

Lavoratori e Datore di Lavoro RSPP 
- Cisano Bergamasco -BG- Vitali Pietro srl TUTOR durante aggiornamento 

Preposti, Lavoratori 
- Cisano Bergamasco -BG- Vitali Pietro srl TUTOR Datore di Lavoro RSPP 

Le pubblicazioni   
• Editori che hanno 

pubblicato articoli, 
scritti e testi su 
proprie riviste e siti 
web specialistici 

 Dal 2001 ad oggi, gli articoli specialistici pubblicati da diversi Editori trattano: 
a) Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC), Fascicoli adattati alle 

caratteristiche dell’opera (FO), Piani Operativi di Sicurezza (POS), su Edilio –
Bologna - (all’epoca Il Sole 24 Ore) 

b) Articoli sull’organizzazione del cantiere, obblighi e responsabilità dei 
Committenti, Responsabili dei Lavori, Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti e 
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Lavoratori su "InterValli" rivista mensile – Bergamo - 
c) Definizioni nel Codice Tecnico SICUREZZA E CANTIERI su IPSOA - WKY 

srl – Redazione UTET Scienze Tecniche – Ambiente e Sicurezza - Codice 
Tecnico SICUREZZA E CANTIERI" 

d) Sicurezza nei cantieri nelle varie fasi di avanzamento dei lavori su Arketipo 
de Il Sole 24 Ore 

e) Disamine critiche su normative, linee guida, regolamenti… su Ambiente & 
Sicurezza de Il Sole 24 Ore  

f) Il Manuale Operativo per la Sicurezza – Progettazioni di Sistemi Linee Vita 
edito da EmmeV Service sas 

g) L’utilizzo del cad tridimensionale nella sicurezza dei cantieri… su Ambiente & 
Sicurezza de Il Sole 24 Ore 

Le commissioni e i 
forum 

  

• Partecipazioni a 
Commissioni sulla 
Sicurezza Cantieri 
e altre proposte 

 1) Bergamo - Componente della commissione interculturale a riunione 
periodica ex art. 7 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  (ATS ex ASL, ITL ex DTL, INAIL, 
OO.PP, ANCE, Artigiani, Prefettura, Provveditorato agli Studi, Ordini e 
Collegi professionali… con argomenti su sicurezza sul lavoro  
http://www.ats-bg.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx 

2) Varese - Componente della Commissione Tecnica dell'Associazione CSAfety 
CSA Client & Project Supervisors Association in ambito D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
http://www.csafety.it/ 

3) Bergamo – Socio cofondatore e vicepresidente UNISCOM CASARTIGIANI 
provincia di Bergamo   
https://www.facebook.com/pages/UNISCOM-CASARTIGIANI/176023002450682  
(Unione dei Professionisti, degli Artigiani, delle Industrie e delle Società di 
Servizi alle Imprese e alle Persone) 

• Partecipazioni a 
Forum nazionali 

 Attualmente le partecipazioni sui vari forum nazionali relativi alla sicurezza nei 
cantieri avvengono con il nik-name di "linoemilio" su: 
- Forum sicurezza Linkedin 
   http://www.linkedin.com/home?trk=guest_home 
- FaceBook  

https://www.facebook.com/lino.ceruti 
- Gruppo FaceBook: 

https://www.facebook.com/groups/coordinatori.rspp/?ref=bookmarks                                                                                             

Opere realizzate   
• Opere 

realizzate 
come 
Progettista e 
Direttore dei 
Lavori 

 Le opere progettate e realizzate come Progettista e Direttore dei Lavori, si possono 
trovare nelle province di: 
Bergamo, Brescia, Milano, Lecco, Como, Cremona, Vercelli, Piacenza, Padova, 
Avellino, Verona, Lecce, Catania, Nuoro, Sassari, Varese, Lodi  
e riguardano principalmente fabbricati di proprietà privata ad uso prevalentemente 
residenziale e industriale.  

• Opere 
realizzate 
come CSP, 
CSE, 
assistente al 
CSP, 
assistente al 
CSE, 
assistente al 
Datore di 
Lavoro-
Committente 

 Alcune delle opere più significative  realizzate come CSP, CSE, assistente al CSP, 
assistente al CSE, assistente al Datore di Lavoro-Committente svolte a: 

- Colle Pedrino –BG- (Italcementi Spa): Opere in galleria, di trasporto sotterraneo 
e allargamento di fornello inclinato (da 4 a 6 ml. H 194 ml) - Consulente, in 
ambito sicurezza, al Datore di Lavoro/Committente in applicazione del D.Lgs. 
624/96 e s.m.i. cave e miniere. 

- Alzano Lombardo –BG- (Italgen Spa – gruppo Italcementi) Sostituzione con 
innalzamento di sostegni tralicciati dell'elettrodotto da 130 kV esistente e con 
interventi di protezione e segnalazione per la viabilità su strada comunale 

- Coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione. 
- Monte Monastero, Morfasso –PC- (Abbazia Nostra Signora della Trinità, Ordine 

Benedettino Monaci di clausura) Nuovo convento - Progettista, direttore dei 
lavori, coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione. 

- Nogara  -VR– (COCA-COLA HBC Italia) - Progettazioni tridimensionali e in 
realtà virtuale per sicurezza cantieri - Realizzazione, supporto e consulenza al 
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Responsabile ambiente e sicurezza 
- Pontassieve –FI- (Italcementi Spa) Capannone forno: sfondellamento pignatte 

sulla soletta di copertura del capannone sopra il forno orizzontale - Coordinatore 
della Sicurezza in progettazione e in esecuzione 

- Bologna – (Quasco e Comune di Bologna) Nuovo centro civico comunale di via 
Garavaglia - Consulenza al coordinatore della sicurezza in progettazione con 
restituzione tridimensionale, in realtà virtuale e fotorealistica dell'opera oltre alla 
redazione del piano di sicurezza e coordinamento  

- Autostrada A9 da Lainate (MI) a Como – (SPEA ingegneria Europea Autostrade 
per l'Italia) - Nuova corsia per ampliamento sede autostradale con rifacimento 
dei cavalcavia e degli svincoli - Redazione del piano di sicurezza e 
coordinamento con Carmelo G. Catanoso e Luca Mangiapane. 

- San Paolo d’Argon –BG- (Italgen spa – gruppo Italcementi) - Modifica di linea 
dell'elettrodotto da aerea a sotterranea su strada comunale e in area privata 
BONDUELLE in attività, con perforazioni teleguidate (metodo no-dig) oltre alla 
sostituzione con innalzamento di alcuni sostegni tralicciati della linea aerea da 
130 kV. - Coordinatore della sicurezza in progettazione e in esecuzione 

- Pontassieve –FI- (Italcementi Spa) - Coperture capannoni: bonifica per materiali 
contenente amianto in matrice compatta - Coordinatore della Sicurezza in 
progettazione e in esecuzione 

- Almè –BG- (Italgen spa – gruppo Italcementi) - Modifica di porzioni di linea 
dell'elettrodotto da aerea a sotterranea su strade comunali con perforazioni 
teleguidate (metodo no-dig) oltre alla sostituzione con innalzamento di alcuni 
sostegni tralicciati della linea aerea da 130 kV. - Coordinatore della sicurezza in 
progettazione e in esecuzione 

- Pontida –BG- (Italcementi S.P.A. Bergamo) - Nuova cabina primaria con 
impianti di canalizzazione ed elettrici su tensioni da 130 kV - Coordinatore della 
sicurezza in progettazione e in esecuzione 

- Lallio – BG – (RCE spa) - Ristrutturazione di circa 5.500,00 mq. capannoni 
industriali ad uso ampliamenti uffici - Progettista, direttore dei lavori, 
coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, Formazione Dirigenti e 
Lavoratori 

- Autostrada A14 da a Fano a Senigallia (SPEA ingegneria Europea  Autostrade 
per l'Italia e Grant servizi) - Nuova corsia in ampliamento sede autostradale con 
gallerie artificiali, rifacimento dei cavalcavia e degli svincoli - Redazione del 
piano di sicurezza e coordinamento con Carmelo G. Catanoso e Luca 
Mangiapane. 

- Mazzunno –BS- (Italgen spa – gruppo Italcementi) - ristrutturazione centrale 
idroelettrica e rifacimento dell’intera condotta forzata - coordinatore della 
sicurezza in progettazione e in esecuzione 

- Serravalle Pistoiese -PT– (Le Rocchine S.p.A.) - Villaggio turistico in collina con 
centro direzionale, sportivo, di benessere e con 35 villette bifamiliari oltre a 
parco attrezzato - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

- Lainate –MI- (Magazzini di Lainate Logistik spa) - Uffici direzionali con 
ristrutturazione ed ampliamento di capannoni industriali (circa 8.000,00 mq) - 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

- Autostrada Pedemontana Lombarda (Autostrada Pedemontana spa) – prime 
indicazioni per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento comprensiva 
della stima dei costi della sicurezza – redazione relazione con Carmelo G. 
Catanoso e Luca Mangiapane.  

- Sarche –TN- (Italcementi S.P.A. Bergamo) - Nuova cabina primaria con impianti 
di canalizzazione ed elettrici su tensioni da 60 kV - Coordinatore della sicurezza 
in fase di progettazione e in esecuzione, informazione e formazione ai Datori di 
Lavoro e ai loro Preposti imprese edili e ditte elettriche esecutrici  

- Autostrada Pedemontana Lombarda da Como a Varese – (Autostrada 
Pedemontana spa) - Perforazioni e trivellazioni geologiche e geotecniche per 
opere edili nell'autostrada Pedemontana anche su strade comunali, provinciali e 
statali - Assistente al CSE Luca Mangiapane 

- Autostrada Pedemontana Lombarda da Trezzo d'Adda (MI) a Cornate d'Adda 
(MI) a Bottanuco (BG) - (Italgen Spa – gruppo Italcementi) - sostituzione con 
innalzamento di sostegni tralicciati dell'elettrodotto da 130 kV esistente e con 
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interramento della linea su tratti di strade comunali e provinciali - Coordinatore 
della sicurezza in progettazione ed esecuzione 

- Autostrada BreBeMi da Travagliato (BS) a Cazzago San Martino (BS) a 
Cologne (BS) - (Italgen Spa – gruppo Italcementi) - sostituzione con 
innalzamento di sostegni tralicciati dell'elettrodotto da 130 kV - Coordinatore 
della sicurezza in progettazione ed esecuzione. 

- Colle Pedrino -BG– (Italcementi spa) - Impianti complessi per la frantumazione 
e il trasporto di materiale in galleria e in sotterranea esterna - Consulente, in 
ambito sicurezza, al Datore di Lavoro/Committente in applicazione del D.Lgs. 
624/96 e s.m.i. cave e miniere. 

- Monselice –PD- (Italcementi spa) - Demolizione di uno dei tre forni orizzontali 
rotanti di circa 150,00 ml. e ciminiera relativa con materiali contenenti amianto, 
in matrice compatta e friabile oltre a materiali in fibre minerali - Coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione 

- Calusco d'Adda –BG- (Italcementi spa) - Rifacimento di circa 15.000,00 mq. di 
coperture, a volta e a shed, su capannoni con materiale contenente amianto in 
matrice compatta - Coordinatore della sicurezza in progettazione e in 
esecuzione  

- Ispra –VA- (Idraulica Cauzzo) - Capannoni realizzati in opera senza alcuna 
prefabbricazione con fabbricati accessori - Progettista, direttore dei lavori, 
coordinatore della sicurezza in progettazione e in esecuzione 

- Paladina –BG- (Fraterna Crotti) – Da ordinanza comunale, Intervento immediato 
su fabbricato fatiscente e pericolante di circa 8.000,00 mc. a rischio collasso 
statico su strada e piazza pubblica - Consulenza alla committenza, in ambito 
sicurezza, durante l'intervento di consolidamento strutturale 

- San Giovanni Bianco –BG- Ristrutturazione dell'intero fabbricato di circa 
4.500,00 mc. - Progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in 
progettazione e in esecuzione 

- Colle Pedrino -BG- (Italcementi spa) – Decostruzione e rifacimento ex novo 
dell'impianto di frantumazione con nastri trasportatori in galleria. - Consulente, in 
ambito sicurezza, al Datore di Lavoro/Committente in applicazione del D.Lgs. 
624/96 e s.m.i. cave e miniere. 

- Calusco d'Adda -BG- (Italcementi spa) - Demolizione complessa di capannoni 
con struttura portante in CA e solette a volta in latero-cemento tirantate – 
coordinatore della sicurezza in progettazione e in esecuzione; 

- Rezzato/Mazzano -BS- (CTG Italcementi spa) HSE consulente sicurezza del 
Committente per la realizzazione del "revamping" della cementeria di 
Rezzato/Mazzano – intervento da 170.000.000,00 di euro della durata di 2 anni 

- Bergamo – (Italcementi spa) CSP-CSE nuovo Palaghiaccio in via San 
Bernardino – intervento da 9.000.000,00 di euro 

- Rezzato/Mazzano -BS- (Italcementi spa) rifacimento impianto SCR linea forno 
cemento bianco nella cementeria di Rezzato-Mazzano – intervento da 
6.500.000,00 € 

- Rezzato/Mazzano –BS- (italcementi SpA) intervento di ristrutturazione 
(demolizioni e nuove tamponature) su fabbricato con impianti in esercizio 

- Rezzato/Mazzano –BS- (italcementi SpA) intervento di rifacimento copertura di 
circa 5.000,00 mq. su orditura in c.a. prefabbricata (asportazione eternit in 
materiale ecologico e nuova copertura in lamiere coibentate) con sottostanti 
impianti di insaccamento cementi in esercizio 

I committenti più 
importanti sono stati: 

  

- SPEA ingegneria Europea Autostrade per l'Italia (MI) 
- Autostrada Pedemontana Lombarda  S.p.A  (MI) 
- Italcementi  S.p.A. (BG) 
- Italcementi Heidelberg Cement Group 
- CTG gruppo Italcementi S.p.A. (BG) 
- Italgen gruppo Italcementi Spa (BG) 
- Magazzini di Lainate (MI) 
- Ambiente & Sicurezza, Edilizia & Territorio e Arketipo – il Sole 24 Ore (MI) 
- SEA Aeroporti di Linate e Malpensa 
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- Edilio Il Sole 24 Ore 
- SIAL Service srl (CZ) 
- Comune di Treviglio (BG) 
- ENAIP Lombardia (BG) 
- Ordine Architetti Bergamo, Lecco, Reggio Calabria, Foggia (Lucera) 
- Ordine Ingegneri Bergamo, Milano, Lecco, Lodi, Catanzaro, Cosenza 
- Collegio Geometri Bologna, Vicenza 
- IPSOA-WKY – Redazione UTET Scienze Tecniche – Ambiente e Sicurezza IPSOA (MI) 
- Pegaso ingegneria (Milano) 
- Pizzarotti SpA (Parma) 
- ASE Reggio Emilia 
- RES Scuola Edile Reggio Emilia 

Requisiti di “Formatore” (docente) di cui al Decreto Interministeriale1 18-03-13 
entrato in vigore il 18-03-14 

 

  Ai fini dei requisiti di “docente formatore” 
- a seguito di quanto sopra esplicitato nel capitolo << LE DOCENZE E 

LE RELAZIONI: Alcune delle docenze in corsi e relazioni in convegni 
e seminari >>; 

- in osservanza al Decreto Interministeriale 06-03-2013 pubblicato sulla 
G.U. serie generale n° 65 del 18-03-2013, entrato in vigore il 18-03-
2014 che, al fine di considerare qualificato il formatore in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro per i corsi di cui agli artt. 34 e 37 del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. regolati dagli Accordi Stato-Regioni del 21 
dicembre 2011, prevede il possesso di 1 “prerequisito” e 1 “criterio” 
individuabili nell’Allegato del succitato Decreto Interministeriale; 

il sottoscritto DICHIARA di essere in possesso: 
1) del “PREREQUISITO MINIMO” di Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado 
2) del 5° “CRITERIO” corrispondente a “Esperienza lavorativa o 

professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, 
unitamente alla seguente specifica: “precedente esperienza come 
docente per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia di 
docenza”. 

La documentazione dimostrativa è espressa attraverso attestati di 
partecipazione (in qualità di docente) rilasciati dagli organizzatori degli eventi 
e da fatture rilasciate dal sottoscritto agli organizzatori di tali eventi per le 
docenze effettuate. 
Sia gli attestati che le fatture sono conservati in sede a disposizione degli 
Organi di Vigilanza e della Magistratura inquirente e/o giudicante nel caso di 
eventuali controlli. 
 
Tali requisiti consentono di essere Formatore (docente) per: 

- Datori di Lavoro; 
- Datori di Lavoro RSPP; 
- RSPP-ASPP; 
- Dirigenti; 
- Preposti; 
- Lavoratori. 

 
Oltre ai requisiti di “docente formatore” per Coordinatori della Sicurezza in 
Progettazione (CSP) e in Esecuzione (CSE) 

Capacità e competenze personali acquisite nel corso della vita e della professione h 
Prima lingua  Inglese scolastico/scarso 
Altre lingue  Francese scolastico/scarso 
Capacità di lettura  Per entrambe le lingue: elementare/scarso 
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Capacità di scrittura  Per entrambe le lingue: elementare/scarso 
Capacità di espressione 
orale 

 Per entrambe le lingue: elementare/scarso 

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. 

 Competenze acquisite in quasi 41 anni di libera professione attraverso 
frequentazioni e confronti con diverse Figure professionali (e non) quali: 
a) Funzionari di Enti Pubblici, Giudici, Pubblici Ministeri, Avvocati, UPG, 

Professionisti, Formatori… 
b) Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti in cantieri… 
c) Socio in impresa edile 
d) Docenze/relazioni in corsi, convegni e seminari sulla sicurezza nei 

cantieri e sul lavoro a persone di cultura e formazione diversa… 
e) Tecnico comunale ad incarico… 
f) Amministrazione comunale… 
g) partecipazione provinciale in varie associazioni volontarie quali 

Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS), Associazione Italiana 
Donatori Organi (AIDO), Cacciatori di montagna, Pescatori, Sky club… 

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. 

 Competenze acquisite in: 
a) 10 anni di lavoro subordinato (comprensivo del periodo dedicato al 

servizio militare di leva) in aziende private 
b) 41 anni di libera professione con il coordinamento, in varie forme e 

diverse fra loro di Committenti, Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti e 
Maestranze…  

c) 10 anni, all'interno della libera professione, di gestione di un'impresa edile 
come contitolare della stessa 

Capacità e competenze 
tecniche con computer, 
attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 L’utilizzo di strumentazioni computerizzate è iniziata nel 1976 con le prime 
calcolatrici grafiche e a schede magnetiche fino all’attuale 
computerizzazione in ambiente Macintosh –Apple- (dal 1989)  con 
l’utilizzo dei seguenti programmi: 
a) Office 365 Home & Business (Word, Excel e PowerPoint) 
b) Photoshop CS5 
c) Adobe Acrobat Pro DC 
d) Mail (per la posta elettronica) 
e) Safari e Crome (per la navigazione in internet) 
f) Mastro (per la contabilità cantieri) 
g) Policantieri (per la realizzazione di alcune parti di documenti di 

sicurezza cantieri quali PSC e POS) 
h) DomusCad (per la progettazione architettonica 3D e la realtà virtuale 

sia per la progettazione architettonica che per la sicurezza cantieri) 
i) iAuditor (SafetyCulture) programma per “audit” e gestione sicurezza in 

cantiere 
j) iCloud Apple 2 TB 
k) DropBox con 2 TB 

1 Plotter A1 HP designjet T520 a getto d’inchiostro a colori 
1 Stampante/Scanner/Fotocopiatrice Aficio a colori multifunzione in formato 

A4 e A3  
1 Computer Macintosh iMac (21.5-inch, Late 2015) con monitor da 21,5” e 

Sistema Operativo MacOS High Sierra versione 10.13.3  
1 Monitor Macintosh (collegato all'iMac 20" per doppio monitor) da 20” 
1 Computer portatile MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015) e Sistema 

Operativo MacOS High Sierra versione 10.13.3 
1 iPad Pro 9.7 WI-FI + Cellular 128 GB 
1 iPhone 7 plus 
2 Hard-Disk esterni da 1 TB portatili 
1 QNAP con HD 1TB esterno 
1 connessione internet mobile 4G LTE collegamenti fino a 3 dispositivi 
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Ai sensi e nei soli limiti della legge 196/03 e s.m.i. autorizzo il trattamento dei miei dati personali 

1 Connessione internet mobile per iPhone 7 Plus 
1 Connessione internet mobile per iPad Pro 
1 Proiettore EPSON EH-DM3 collegabile al portatile con CD-DVD  
2 Plastificatrici: una in formato A4 e una in formato A3 
1 Perforatrice per formati A4 e A3 
1 Rilegatrice per formati A4 e A3 
1 Distruggi Documenti 
1 DISTO per rilievi laser 
1 Misuratore portatile campi elettromagnetici 

Capacità e competenze 
artistiche 
Musica, scrittura, 
disegno ecc. 

 Ex musicista (sax tenore) non professionista negli anni ’60 appassionato di 
tale musica. 

Buona predisposizione nel disegno tecnico edile. 
Sufficiente predisposizione nel disegno a mano libera. 
Sufficiente predisposizione nello scrivere. 

Patente, Attestati, 
Licenze 

 a) Patente B 
b) Attestato militare di marconista 
c) Certificato di radiotelefonista limitato a navi di stazza lorda inferiore a 

150 tonnellate con stazione di potenza fino a 60 Watt 
d) Possessore di porto d'armi per uso caccia 
e) Possessore dell'abilitazione alla caccia di selezione ungulati in zona 

Alpi 
Ulteriori informazioni  a) Donatore di Sangue (AVIS) dall'età di 16 anni –oggi le donazioni sono 

interrotte- 
b) Donatore d'Organi (AIDO) prima nell'iniziale Donatori Organi 

Bergamaschi (DOB) poi, divenuta associazione nazionale con la 
denominazione di Associazione Italiana Donatori Organi 

Alcune referenze  a) Mutti ing Marco – Responsabile Nuove Costruzioni e Capo Sezione 
Staccata dell’ANAS di Sondrio - telefono ufficio Sondrio +39 0342 
534111 telefono ufficio Milano +39 02 826851 

b) Luzzana dott Giorgio – Direttore f.f. Unità Operativa Complessa 
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – ATS ex ASL di Bergamo - 
telefono ufficio +39 035 2270598 

c) Isolabella ing Paolo – Dirigente responsabile direzione tecnica progetti e 
manutenzioni italia, funzione e sviluppo grandi opere ITALCEMENTI 
S.p.A. – Bergamo –– telefono ufficio +39 035 396111 

d) Morrone pi Antonio – Dirigente responsabile SEA AEROPORTI – Milano 
Linate e Milano Malpensa - ufficio direzione lavori – telefono ufficio +39 
02 74864252 

e) Agostini ing Sauro – Amministratore Delegato e Legale Rappresentante 
della SoftwareHouse INTERSTUDIO srl di Pistoia – telefono centralno 
+39 0573 99291 

f) Gilardi ing. Emmanuele – HSE Manager – telefono mobile +39 335 
1000264 

g) Pizzolato dott Sandro – Rappresentante Legale, direttore commerciale 
marketing, Presidente consiglio di amministrazione 888 software 
products – telefono ufficio +39 0425 471240 

h) Capocchiano arch. Francesco – Libero professionista – Collaboratore 
ENAIP Lombardia – telefono mobile +39 348 7335747 

i) Catanoso ing. Carmelo Giuseppe – Libero Professionista, Health Safety 
& Environment, Consulente di Direzione – telefono mobile +39 334 
2492932 

j) Mangiapane ing. Luca – Libero Professionista,  Health Safety & 
Environment , Esperto in Sicurezza Cantieri e sul Lavoro – telefono 
mobile +39 335 6235949 

Allegati  /// 


