
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

Francesca Notartomaso 

 © Comunità europea 

 
 

 

                  Europass  

curriculum vitae 

  

 

Informazioni personali 
 

Nome e cognome   Francesca Notartomaso 

E-mail  francesca.notartomaso@asst-garda.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23.04.1972 
 

Sesso  F 

 

Settore di competenza  Ingegnere Civile – V.O. 

 
 

Esperienza professionale 
 
 

Date  Dal 01/10/2021 al 30/09/2026  

Funzione o posto occupato  Incarico Dirigenziale Professionale, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e controllo 
art. 70 – comma 1 – lettera c del CNNL 17/12/2020 Area Funzioni Locali  

 

   

Date  Dal 22 Marzo 2021 ad oggi  

Funzione o posto occupato  Dirigente Ingegnere presso L’azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda  

 

Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Tecnico presso il Servizio Gestione Logistica di Beni e Servizi  - Gestione Tecnico e 
Patrimoniale dei presidi di Asst Garda  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASST – Garda loc. Montecroce snc Desenzano del Garda tel. 030 9145729 

 

   

Date  Dal 19 Novembre 2018 ad 21 Marzo 2021 

Funzione o posto occupato  Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici presso l'Unione dei Comuni della Valtenesi  

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Area con Posizione Organizzativa – Rup – DL di opere pubbliche nei 4 quattro 
Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni della Valtenesi (Padenghe sul Garda – Moniga del 
Garda – Manerba del Garda – Soiano del Lago) settore LLPP e Manutenzioni del patrimonio e del 
territorio 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione dei Comuni della Valtenesi via Gassman 25 Manerba del Garda tel. 0365 552844  

 

   

Date  Dal 18 Dicembre 2006 al 18 Novembre 2018 

Funzione o posto occupato  Ispettore Tecnico del Lavoro presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brescia (ex Direzione 
Territoriale di Brescia) 

 

Principali mansioni e responsabilità  Ispettore nell’ambito dell’osservanza sulle norme in materia di lavoro, previdenza sociale, salute e 
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sicurezza con particolare riguardo a: cantieri edili, sorveglianza del mercato ai sensi della Direttiva 
Macchine, disabili, minori, amianto, orario di lavoro, lavoratrici madri... 

Presidente della Commissione di esami per l'abilitazione alla condotta dei generatori di vapore nella 
Provincia di Brescia. 

Membro della Commissione Tecnica Provinciale per la radioprotezione. 

Componente di Commissioni Prefettizie per il rinvenimento di sorgenti orfane radioattive. 

Componente della Commissione Provinciale per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e 
montacarichi per la Provincia di Brescia. 

Componente della Commissione Tecnica Provinciale per gli esplosivi. 

Componente di commissioni d’esame per l’abilitazione alla conduzione di macchine complesse. 

Componente della Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro e di appalto ex art. 1, c. 4 del 
D.M. 21/07/2004 nell’ambito degli Ambienti Sospetti di Inquinamento e Confinati di cui al DPR 
177/2011. 

Incaricata al rilascio autorizzativo in ambito di apparati di videosorveglianza.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ispettorato Nazionale del Lavoro – ITL di Brescia - via Cefalonia 50 Brescia tel. 0039.30.2235011 -  

   

Date  Da Aprile 2016  

Funzione o posto occupato  Componente del Comitato Operativo di BresciaPiù  

Principali mansioni e responsabilità  Presentazione di idee progettuali nell’ambito dell’iniziativa BresciaPiù – Manifesto per lo sviluppo del 
territorio bresciano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ispettorato Nazionale del Lavoro – ITL di Brescia - via Cefalonia 50 Brescia tel. 0039.30.2235053 -  

   

Date  Dal 01 Aprile 2009 

Funzione o posto occupato  Componente della “Commissione Sicurezza e Ambiente di Lavoro” dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Brescia 

Nome e indirizzo   Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia – via Cefalonia n. 70 – 25124 Brescia – Crystal 
Palace 11° piano - tel. 0039.30.2294711 – fax 0039.30.2294722  

   

Date  Dal 2008 

Funzione o posto occupato 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 Docente – relatore 

 

Attività di docenza su argomenti legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, appalti, subappalti, 
contrasto del lavoro irregolare etc. 

Luogo presso il quale è stato svolto 
l’intervento 

 Enti vari – Brescia e provincia  

Tipo di attività o settore  Sicurezza e lavoro 

   

Date  Dicembre 2010 

  Pubblicazione dell’inserto “Salute e sicurezza delle lavoratrici madri” sul n. 12 della rivista ISL – 

Igiene & Sicurezza del Lavoro – Mensile di aggiornamento giuridico e di orientamento tecnico  

Ed. IPSOA – Gruppo Wolters Kluwer 

   

Date  Agosto Settembre 2010 

  Pubblicazione dell’inserto “Il servizio ispezione del lavoro: storia, compiti e funzioni” sul n. 8-9 della 

rivista ISL – Igiene & Sicurezza del Lavoro – Mensile di aggiornamento giuridico e di orientamento 

tecnico  
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Ed. IPSOA – Gruppo Wolters Kluwer 

   

Date  Marzo 2010 

  Pubblicazione dell’articolo “Il procedimento di ispezione nei cantieri edili” sul n. 3 della rivista ISL – 

Igiene & Sicurezza del Lavoro – Mensile di aggiornamento giuridico e di orientamento tecnico  

Ed. IPSOA – Gruppo Wolters Kluwer 

   

Date  Dal 2008 al 18 novembre 2018 

Funzione o posto occupato 

Principali mansioni 

 Presidente di Collegi di Conciliazione ed Arbitrato ex Art. 7 Legge 20.05.1970 n. 300. 

Conciliazione di controversie in ambito lavoristico. 

Nome de indirizzo del Datore di 
Lavoro 

 Direttore della Direzione Territoriale del Lavoro di Brescia ora ITL – via Cefalonia 50 25124 Brescia 

Tipo di attività o settore   Lavoro 

   

Date  Da maggio 2009 a luglio 2009 

Funzione o posto occupato 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Tutor, insieme alla Dr.ssa Laura Perino, dello stagista laureando, presso l’Università degli Studi di 
Brescia, in Economia e Gestione Aziendale sig. Alessandro Pagani - matr. 59574 

 

Studio ed analisi dei testi normativi italiani e comunitari, nonché circolari ministeriali ed interpelli in 
materia di appalti pubblici; 

Visione ed analisi di alcuni contratti pubblici; 

Conoscenza delle modalità di accesso ispettivo attraverso l’esame dei verbali e materiale fotografico 
conservato in relazione alle violazioni di sicurezza contestate; 

Esame delle deleghe di funzioni e responsabilità esistenti nell’ambito del cantiere. 

 

Luogo presso il quale è stato svolto 
l’intervento 

 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Territoriale del Lavoro di 
Brescia - Servizio Ispezione Lavoro - via Aldo Moro, 14 Brescia tel. 030 - 2235053 - fax 030 223865 

   

Date  Da Aprile 2006 a Dicembre 2006  

Funzione o posto occupato  Impiegato tecnico – Ingegnere  

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile all’interno del team dell’Ufficio Tecnico riguardo a:  

organizzazione, pianificazione e coordinamento delle attività di cantieri di edilizia privata per la 
realizzazione di villette e palazzine residenziali ed edifici commerciali; assistenza ai collaudi; 
gestione dei rapporti di interazione tra pubblica amministrazione, enti preposti, impresa ed uffici 
tecnici; redazione della contabilità; aggiornamento dell’attestazione SOA.   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  “GIOMBINI COSTRUZIONI S.P.A. – Impresa Costruzioni Generali – Engineering & General 

Contractor” – via Pievaiola 164 – 06132 San Sisto – Perugia  

tel.: 0039.75.5270542 – 5270553 - fax: 0039.75.5270091 -  www.giombinicostruzioni.com 

Tipo o settore d’attività  Costruzioni – ingegneria 

   

Date  Da Luglio 2005 a Dicembre 2006  

Funzione o posto occupato  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nell’ambito della progettazione e Direzione Lavori, restituzione grafica dei progetti, 
gestione diretta con la committenza, stesura di computi metrici estimativi, redazione di piani di 
sicurezza (PSC, POS, valutazione rischi). 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Deck – Design with European Code Keeping - via Simone Martini 14, I-06088 Assisi – PG 

Tel./fax 0039.75 8044268, e-mail: studiodeck@libero.it 

Tipo o settore d’attività  Ingegneria 

   

Date  Da Luglio 2004 a Luglio 2005 

Funzione o posto occupato  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nell’ambito della progettazione architettonica, strutturale, geotecnica e Direzione Lavori, 
restituzione grafica dei progetti, gestione diretta con la committenza, stesura di computi metrici 
estimativi, redazione di piani di sicurezza (PSC, POS, valutazione rischi). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Geas gruppo progettazione, via dell’Armonia 59H, I-06071 loc. Castel del Piano – Perugia 

tel. 0039.347.0480260, e-mail: peaemacri@libero.it 

Tipo o settore d’attività  Ingegneria 

   

Date  Da Luglio 2003 ad Aprile 2006 

Funzione o posto occupato  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile all’interno del team dell’Ufficio di Direzione Lavori riguardo a:  

organizzazione, pianificazione e coordinamento delle attività di cantiere;  gestione dei rapporti di 
interazione tra pubblica amministrazione, enti preposti, impresa ed uffici tecnici; redazione degli stati 
d’avanzamento dei lavori (contabilità e contenzioso); assunzione ed interpretazione dei dati di una 
rete di monitoraggio costituita da capisaldi per la livellazione geometrica, inclinometri, estensimetri, 
piezometri, fessurimetri, distometri; controllo qualitativo e quantitativo dei materiali utilizzati in 
cantiere; definizione ed aggiornamento dell’inventario tecnico – amministrativo.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico di Progettazione Dott. Ing. Paolo Capaldini, via Raffaello n. 5, I-06030  Giano 
dell’Umbria - Perugia 

tel.: 0039.742.969420 – 99391 fax: 0039.742.99056, e-mail: ingcapl@tin.it 

Tipo o settore d’attività  Ingegneria, infrastrutture, gallerie, ristrutturazioni   

   

Date  Da Febbraio 2004 a Luglio 2005 

Funzione o posto occupato  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione Lavori, gestione dei rapporti tra impresa ed uffici tecnici; controllo 
qualitativo e quantitativo dei materiali utilizzati in cantiere. 

Tipo o settore d’attività  Ingegneria, consolidamento, ristrutturazione 

   

Date  2003 

Funzione o posto occupato  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nell’ambito della progettazione e Direzione Lavori  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico di Progettazione Dott. Ing. Roberto Radicchia, str. Santa Petronilla n.12, I-06100  
Perugia 

Tel. - Fax : 0039.75.5725053 

Tipo o settore d’attività  Progettazione di edilizia civile ed infrastrutture  

   

Date  2002 

Funzione o posto occupato  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nell’ambito della progettazione e Direzione Lavori 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico di Progettazione Dott. Arch. Aroldo Bargone, via Ovidio n. 11 I-06037  Foligno - 
Perugia 

Tel.: 0039.742.351360  

Tipo o settore d’attività  Progettazione di strutture in legno, impiantistica civile 

   

Date  2002  

Funzione o posto occupato  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nell’ambito della progettazione e Direzione Lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico di Progettazione Solaris Dott. Ing. Leonardo Balucca, via Allende n.12, I-06074  Loc. 
San Mariano – Corciano - Perugia 

Tel.: 0039.75.5173378 

Tipo o settore d’attività  Progettazione di fondazioni ed opere di sostegno  

   

Date  2002  

Funzione o posto occupato  Libero professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nell’ambito della progettazione e Direzione Lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico di Progettazione Teknos s.r.l., via XX Settembre n. 116, I-06100 - Perugia 

Tel.: 0039.75.50111815 

Tipo o settore d’attività  Ingegneria 

   

Date  1996  

Funzione o posto occupato  Promotrice ed organizzatrice 

Principali mansioni e responsabilità  Organizzatrice del convegno: “Bioarchitettura: tra teoria e prassi. Esperienze europee”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Ingegneria- Perugia 
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Istruzione e formazione   

 

 

 

 

 

 

Date  Maggio/ luglio 2021 

Certificato o diploma ottenuto  Frequenza corso di formazione “Contratti pubblici: la fase propedeutica alla gara, dalla 
programmazione alla redazione del bando, dalla gara al contratto” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Formazione settore Lavori Pubblici   

Durata  60 ore 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 POLITECNICO DI MILANO – POLIEDRA  

 

Date  06/06/2020-06/12/2020 

Certificato o diploma ottenuto  Frequenza corso di formazione e - learning: “Aggiornamento RSPP” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Aggiornamento salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  

Durata  40 ore 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Studi Athena via Mantegna 33 – 92018 Santa margherita in Belice (Ag)   

 
 

Date  03/07/19 

Certificato o diploma ottenuto  Frequenza l'incontro di formazione: “Check cruscotto cantieri” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Aggiornamento salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  

Durata  4 ore 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 ESEB – via della Garzetta 51 Brescia  

 

Date  02/07/19 

Certificato o diploma ottenuto  Frequenza Seminario di aggiornamento: “Le novità del codice degli appalti apportate dal decreto 
sblocca cantieri e relativa legge di conversione ” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Aggiornamento codice dei Contratti  

Durata  5 ore 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 ACB servizi Via Creta, 42, 25124 Brescia BS  

 

Date  19/06/19 

Certificato o diploma ottenuto  Frequenza all'iniziativa formativa: “Laboratorio rivolto ai tecnici dei comuni a rischio sismico” 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 

Francesca Notartomaso 

 © Comunità europea 

 
 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Interventi in emergenza a seguito di eventi catastrofici – modalità di gestione – confronto e 
collaborazione con la Protezione civile 

Durata  7 ore 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Superiore della Protezione Civile di PoliS- Lombardia Direzione Generale Territorio e 
Protezione civile  

 

Date  21/05/19 

Certificato o diploma ottenuto  Frequenza Seminario di aggiornamento: “Le novità nella gestione degli appalti introdotte dal decreto 
legge n. 32/2019 ” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Aggiornamento codice dei Contratti  

Durata  4,30 ore 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 ACB servizi Via Creta, 42, 25124 Brescia BS  

 

Date  20/05/19 

Certificato o diploma ottenuto  Frequenza corso In House: “Il nuovo sistema contabile dei Comuni” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Aggiornamento contabilità Enti Pubblici 

Durata  4 ore 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Unione Comuni valtenesi in collaborazione con Publika  

 

Date  05/03/19 

Certificato o diploma ottenuto  Frequenza Seminario di aggiornamento: “Le procedure di affidamento di appalti e concessioni 
tramite le piattaforme elettroniche (Sintel - Mepa - Neca) ” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Aggiornamento codice dei Contratti  

Durata  4 ore 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 ACB servizi Via Creta, 42, 25124 Brescia BS  

 

Date  21/02/19 

Certificato o diploma ottenuto  Frequenza Seminario di aggiornamento: “Gli atti amministrativi per avviare, gestire e concludere una 
procedura di acquisizione di lavori, servizi o forniture” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Aggiornamento codice dei Contratti  

Durata  4,5 ore 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 ACB servizi Via Creta, 42, 25124 Brescia BS  

 

Date  07/11/18 

Certificato o diploma ottenuto  Frequenza del Convegno “La metodologia per la valutazione dei programmi di gestione 

dell'invecchiamento delle attrezzature negli stabilimenti Seveso - Soggetti coinvolti e modalità di 
applicazione” 

Principali materie/competenze  Attrezzature di lavoro  
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professionali apprese 

Durata  4 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Inail – Direzione Territoriale di Brescia via Cefalonia 52 Brescia 

 

Date  20-21 aprile 25-26 maggio – 7-8 -13-14 giugno 2017 

Certificato o diploma ottenuto  Frequenza del Corso Valore P.a. 2016: “La gestione responsabile e produttiva del conflitto in ambito 
ispettivo” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Gestione dei conflitti ed aspetti psicologici in ambito lavorativo 

Durata  60 ore  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Inps e Elidea Psicologi Associati  -  IIL via Mauro Macchi 9 Milano  

 

Date  25 maggio 2017 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza al seminario di confronto operativo: “Ambienti Confinati: un tema sempre 
attuale” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Ambienti confinati: lettura legislativa - interpelli - individuazione degli infortuni - esperienze: porti, 
navi, agricoltura, expo - linee guida e soluzioni - la banca dati delle soluzioni 

Durata  6,30 ore  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Società Nazionale Operatori della Prevenzione - Ass. Ambiente e Lavoro -  Milano via Palmanova 24 

 
 

Date  21 settembre 2016 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza agli eventi “Prevenzione incendi - Sicurezza e benessere: un binomio 
possibile -Sicurezza sul lavoro: Istituzioni a confronto” 

Durata  6 ore  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Safety Expo Bergamo  

 

 

Date  03 novembre 2016 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza all’evento “Progettazione, Direzione Lavori E Collaudo Di Opere Pubbliche” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Analisi della linea guida n. 2 dell’Anac. Interpretazioni. 

Durata  6 ore  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Brescia e Camera di Commercio di Brescia 

 

 

Date  03 febbraio 2016 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza all’evento “Le grandi escluse” 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 La formazione che sarebbe necessaria per le attrezzature non previste nell’accordo Stato regioni del 
22/02/2012. Casi di studio: 1. L’esperienza del gruppo siderurgico 2. L’esperienza dell’aeroporto di 
Bergamo/Orio al serio 
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Durata  3 ore  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 AIFOS con il patrocinio Inail 

 

 

Date  26 novembre 2015 

Certificato o diploma ottenuto  Frequenza al seminario “Sicurezza nei cantieri – Novità ed interpretazioni norme vigenti” 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Il ruolo del CSE e dell’impresa affidataria in cantiere. Lavoratori autonomi – Appalti – verifica ITP – 
Imprese a distacco – Voucher. L’attività degli Enti paritetici delle costruzioni a sostegno ed 
incremento della sicurezza dei cantieri. L’asseverazione dei sistemi di gestione per la sicurezza . 

 

Durata  4 ore e 30 minuti 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Consulta regionale Geometri e geometri Laureati della Lombardia 

 

 

Date  28 novembre 2015 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione al corso “La concorrenza nel settore edile: attività di cantiere, appalti 
genuini, lavoratori autonomi e nuovo durc online” 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Approfondimento del tema della sicurezza nei cantieri edili letto nell’ottica del rispetto anche delle 
norme contrattuali di instaurazione dei rapporti di lavoro 

Durata  4 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 E.S.E.B. Ente Sistema Edilizia Bresciana via della Garzetta 51 Brescia  

 

 

Date  13 marzo 2015 

Certificato o diploma ottenuto  Frequenza al corso “Jobs Act - Dai principi ispiratori della Legge delega ai decreti attuativi” 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Illustrazione del percorso legislativo e delle ripercussioni sul mondo del lavoro. 

 

Durata  4 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine ed associazione dei Consulenti del Lavoro di Brescia 

 

 
 

Date  28 gennaio 2015 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza al corso “Prevenzione infortuni sul lavorio da atmosfere esplosive” 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Individuazione dei principali fattori che possono comportare un grave rischio di incendio. Analisi degli 
infortuni e di case history. Analisi ed approfondimento dello strumento di valutazione del rischio 
predisposto dalla Regione Piemonte per le polveri di alluminio e orientamenti per buone prassi per la 
prevenzione. 

Durata  4 ore e 30 minuti 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Asl di Brescia presso AIB Brescia 

 

 

Date  23 e 24 Giugno 2014 
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Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza al corso “L’etica pubblica quale strumento di valutazione dei comportamenti e 
di trasparenza dell’azione amministrativa” 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Il diritto di accesso alle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni in Europa - Gli standard giuridici 
emergenti - Risk Management e politiche di prevenzione della corruzione - Principi fondamentali 
della responsabilita’ e del procedimento disciplinare 

 

Durata  12 ore 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DTL di Brescia via Cefalonia 50 Brescia 

 

 

Date  11 12 e 13 febbraio 2014 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza al corso “Approccio alla Radioprotezione” 
 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Nozioni teoriche sulla radioattività – accenni alla teoria quantistica – analisi del D.Lgs. 230/95 e 
ss..mm.ii. - vigilanza per la tutela dai rischi da radiazioni 
 

Durata  18 ore 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DRL Lombardia via Mauro Macchi 9 Milano 
 

 
 

Date  Dal 30 Marzo 2012 al 05 Aprile 2013 

Certificato o diploma ottenuto  Frequenza al Master di I livello in Sicurezza del Lavoro 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  Formazione di figure professionali in grado di inquadrare e risolvere i problemi connessi al 
miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, e quindi anche negli Enti pubblici, 
nonché della prassi di gestione dei cantieri e della prevenzione e protezione dagli incendi. 
L’integrazione dei vari aspetti della formazione ingegneristica quali sicurezza del lavoro, sicurezza 
dei cantieri, antincendio in modo da padroneggiare i mezzi culturali, scientifici e tecnici connessi alle 
attività di progettazione e gestione delle opere e servizi per la sicurezza dei lavoratori negli Enti 
pubblici.  

Ottenimento del titolo di RSPP per tutti i codici ATECO – assolvimento alla partecipazione ai moduli 
A-B-C; 

Ottenimento di titolo di Addetto Antincendio – Rischio Elevato 

Aggiornamento del corso da CSP/CSP   

Durata  Anno accademico  2011/2012  - totale 1500 ore 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi dell’Insubria (Varese) 

 

 
 
 

Date  16 e 17 novembre 2011 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza al corso “Corso di aggiornamento obbligatorio per ASPP/RSPP – art. 32 c. 6 
del D.Lgs. 81/08” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 “Formazione formatori – Comunicazione avanzata” – Rel. Dott. Claudio Maffei 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

                                                 Durata   8 ore 
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Date  11, 13 e 26 maggio 2011 – Attestato del 13/12/2011 

Certificato o diploma ottenuto  Certificazione di frequenza al corso di aggiornamento nell’ambito del progetto formativo “D.Lgs. 
17/2010: la nuova Direttiva Macchine”  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Approfondimento delle novità introdotte dal D.Lgs. 17/2010 con particolare riguardo all’attività di 
sorveglianza di mercato espletata dagli Ispettori tecnici del Lavoro. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche, per 
l’Orientamento e la Formazione. 

Unione Europea – Fondo Sociale Europeo 

                                                 Durata   18 ore 

 

Date  19 aprile 2011 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza al corso “Corso di aggiornamento obbligatorio per coordinatori per la 
progettazione e coordinatori per l’esecuzione dei lavori (CSP – CSE) - D.Lgs. 81/08 titolo IV” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 “Formazione formatori – L’efficacia dei modelli neurolinguistici per imparare ad insegnare” Rel. Dott. 

Claudio Maffei 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

                                                 Durata   8 ore 

 

Date  11, 12 e 13 aprile 2011   

Certificato o diploma ottenuto  Certificazione di frequenza al corso di aggiornamento nell’ambito del progetto formativo “L’orario di 
lavoro, il Part-time e la disciplina dell’autotrasporto”. 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Approfondimento delle modifiche che il “Collegato Lavoro” ha introdotto nella modifica della legge 
che disciplina l’orario di lavoro ed il part-time. Studio del programma informatico messo a 
disposizione degli Ispettori del Lavoro per l’espletamento dell’attività di vigilanza in materia di 
autotrasporto. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche, per 
l’Orientamento e la Formazione. 

Unione Europea – Fondo Sociale Europeo 

                                                 Durata   18 ore 

 

Date  09 febbraio e 23 e 25 maggio 2011 - Attestato del 14/12/2011 

Certificato o diploma ottenuto  Certificazione di frequenza al corso di aggiornamento nell’ambito del progetto formativo “Le novità 
normative in materia ispettiva del “Collegato Lavoro” per il Servizio Ispezione del Lavoro  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Approfondimento delle modifiche che il “Collegato Lavoro” ha introdotto nell’attività di vigilanza e 
controllo svolta dagli Ispettori del Lavoro. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche, per 
l’Orientamento e la Formazione. 

Unione Europea – Fondo Sociale Europeo 

                                                 Durata   18 ore 

 

Date  26 febbraio 2011 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza al seminario “Le attività di vigilanza nei cantieri ed il piano nazionale edilizia” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Illustrazione del processo di pianificazione dell’attività di vigilanza a livello nazionale prima e 
regionale poi. Approfondimento del concetto di “minimo etico. Presentazione della check list per la 
valutazione dei paini di sicurezza e coordinamento. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Edile Bresciana 

                                                 Durata   4 ore 
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Date  22 febbraio 2011  

Certificato o diploma ottenuto  Frequenza al convegno “Conciliazione e arbitrato, nuove sanzioni, accesso ispettivo, novità 
previdenziali, contratto di lavoro e licenziamento”  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Novità normative introdotte dal cosiddetto “Collegato lavoro”, con particolare approfondimento dei 
temi legati alle controversie arbitrali, al ricorso al tentativo di conciliazione, relativo alle collaborazioni 
a progetto, all’apprendistato ed alle altre novità previdenziali. Introduzione alle nuove sanzioni 
concernenti il lavoro sommerso e l’orario di lavoro. Chiarimenti relativi all’accesso ispettivo, al potere 
di diffida ed all’obbligo di verbalizzazione unica da parte degli Ispettori del Lavoro. 

Illustrazione delle clausole generali e della certificazione contratto di lavoro.  

Commento all’impugnazione dei licenziamenti ed all’indennità risarcitoria nei contratti a termine. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine dei Consulenti di Brescia e Associazione Nazionale Provinciale dei Consulenti – Unione di 
Brescia 

                                                 Durata   4 ore 

 

Date  15 gennaio 2011 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza al seminario “La sorveglianza sanitaria nel settore edile”  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Come migliorare la salute e sicurezza in edilizia: il contributo del medico del lavoro e l’apporto della 
sorveglianza sanitaria alla prevenzione e protezione della salute. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Edile Bresciana 

                                                 Durata   4 ore 

 

Date  02 dicembre 2010 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza al seminario “La gestione dei rifiuti nelle attività di costruzione e demolizione” 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Adempimenti normativi ed indicazioni pratiche per una corretta gestione. Il nuovo sistema di 
tracciamento dei rifiuti SISTRI.  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Edile Bresciana 

                                                 Durata   4 ore 

 

Date  27 novembre 2010 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza al seminario “Norme per la prevenzione degli infortuni nei lavori in quota.” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 D.Lgs. 81/200 e 106/2009 – Applicazione del Titolo IV - Capo II del D. Lgs. 81/08 con particolare 
riferimento ai ponteggi. Esame delle criticità e possibili soluzioni. Le più importanti interpretazioni 
ministeriali sull’argomento.  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Edile Bresciana 

                                                 Durata   4 ore 

 
 

Date  24 giugno 2010 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza al corso “Corso di aggiornamento obbligatorio per ASPP/RSPP D.Lgs. 81/08: 
la nuova Direttiva Macchine.” 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Vecchia e nuova Direttiva a confronto: principali novità introdotte. 

Approfondimenti su: campo di applicazione, definizioni, in particolare di “quasi macchina”, requisiti 
essenziali di sicurezza, il fascicolo tecnico, il manuale di manutenzione, l’immissione sul mercato, 
macchine nuove e macchine usate. 
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Il documento di valutazione dei rischi, nuova marcatura. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

                                                 Durata   4 ore 

 

Date  28 Maggio 2010  

Certificato o diploma ottenuto  Attestazione di frequenza ai corsi: 

“Il Piano di Sicurezza e Coordinamento – Procedure operative nei cantieri edili” 

“Gli aspetti organizzativi della responsabilità amministrativa delle società e degli enti (D.Lgs. 
231/2001)” 

“Novità introdotte dal D.Lgs. 17/2010 – recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/CE” 

“Apparecchi di sollevamento” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Attività di ricerca per elaborare procedure inerenti le attuali tecniche di lavoro adottate nei cantieri 
temporanei e mobili. 

La prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Esempi di mappatura delle attività interne ed 
esterne all’impresa ed identificazione di idonei assetti organizzativi. 

Approfondimenti sulle “quasi macchine”, il sistema sanzionatorio e la procedura di valutazione della 
conformità.. 

Manutenzione e verifiche degli apparecchi di sollevamento secondo le novità introdotte dal D.Lgs. 
81/2008. Individuazione dei soggetti responsabili di tali verifiche e manutenzioni; modulistica. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 AIFOS – Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro 

Expo Sicuramente 

Durata  6 ore 

 

Date  27 Maggio 2010  

Certificato o diploma ottenuto  Attestazione di frequenza ai corsi: 

“Deleghe, responsabilità e diritti di difesa dell’imprenditore e dell’RSPP” 

“Figura del verificatore dell’attuazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza in 
edilizia” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Analisi ed approfondimento degli aspetti giuridici e legislativi riguardanti le deleghe e le sub deleghe. 

L’adozione di un modello di organizzazione e gestione della sicurezza in ambito edile e l’attuazione 
di un idoneo controllo sull’attuazione, mantenimento ed efficacia. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 AIFOS – Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro 

Expo Sicuramente 

Durata  3 ore 

 

Date  26 Maggio 2010  

Certificato o diploma ottenuto  Attestazione di frequenza al corso: 

“La nuova Direttiva Macchine e i sistemi di gestione della qualità ISO 9001:2008” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Novità introdotte dalla Nuova Direttiva Macchine. Come sviluppare un sistema di gestione per la 
qualità nell’ambito di una organizzazione che fabbrica macchine ed il significato di certificare il 
sistema tramite un ente terzo. di certificazione. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 AIFOS – Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro 

Expo Sicuramente 

Durata  1,5 ore 

 

Date  10 aprile 2010 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza al seminario “Le responsabilità penali e amministrative per l’azienda in caso di 
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infortunio” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 D.Lgs. 81/2008 e 106/2009. Quando e come datore di lavoro ed impresa rispondono per le violazioni 
delle norme antinfortunistiche. La gestione dell’infortunio e le azioni di rivalsa.  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Edile Bresciana  

Durata   4 ore 

 

Date  27 marzo 2010 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza al seminario “L’applicazione delle norme relative l’uso di alcol e sostanze 
stupefacenti nei cantieri edili.” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 La normativa sull’uso di sostanze nei luoghi di lavoro: leggi, accordi stato – regioni, linee guida 
regionali. La politica aziendale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze nei luoghi di 
lavoro. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Edile Bresciana  

Durata   4 ore 

 

Date  25 marzo 2010 

Certificato o diploma ottenuto  Incontro con il Dott. Pennesi, Direttore generale Direzione Generale dell’Attività Ispettiva, per un 
esame delle principali novità introdotte dal “Collegato lavoro” in materia di attività ispettiva. 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Le modifiche alla disciplina dell’orario di lavoro. Il tentativo di conciliazione e l’arbitrato. Il 
licenziamento e le causali certificate. Le misure contro il lavoro sommerso. L’accesso ispettivo, la 
procedimentalizzazione, il potere di diffida e verbalizzazione unica.  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Brescia e Ministero del Lavoro 

                                                 Durata   8 ore 

 

Date  19 marzo 2010 

Certificato o diploma ottenuto  Frequenza al convegno di aggiornamento professionale   

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Novità in materia di sicurezza sul lavoro: adempimenti, responsabilità e sanzioni per i datori di lavoro 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro e Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di 
Brescia 

                                                 Durata   4 ore 

 

Date  17 marzo 2010 

Certificato o diploma ottenuto  Partecipazione al Forum lavoro 2010 appuntamento annuale via satellite dei Consigli Provinciali 
degli Ordini dei Consulenti del Lavoro: analisi e riflessioni del cosiddetto “Collegato Lavoro” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Intervento del Ministro Sacconi, assieme a numerosi dirigenti del Ministero del Lavoro, dell'Inps, 
dell'Agenzia delle Entrate ed esperti della Fondazione Studi: sono stati analizzati ed appronditi i vari 
temi oggetto dell'evento, fornite le risposte ai quesiti pervenuti e chiariti gli aspetti controversi tra i 
temi trattati, con particolare rilevanza all'esame delle modifiche alle sanzioni contro il lavoro 
sommerso così come la rimodulazione della conciliazione dell'arbitrato 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro 

                                                 Durata   4 ore 

 
 

Date  15-18-19 gennaio 2010 - Attestato del 07/05/2010 
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Certificato o diploma ottenuto  Certificazione di frequenza al corso di aggiornamento nell’ambito del progetto formativo “Sicurezza 
nei luoghi di lavoro”  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Sicurezza nei cantieri edili: la nuova disciplina 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche, per 
l’Orientamento e la Formazione. 

Unione Europea – Fondo Sociale Europeo 

                                                 Durata   18 ore 

 

Date  15 gennaio 2010 

Certificato o diploma ottenuto  Certificazione di frequenza al convegno “Appalti e somministrazioni”  tenuto dal Dott. Pennesi, 
Direttore generale Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Appalti e somministrazioni 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Paghe Srl 

                                                 Durata   4 ore 

 

Date  12-13-14 gennaio 2010 - Attestato del 07/05/2010 

Certificato o diploma ottenuto  Certificazione di frequenza al corso di aggiornamento nell’ambito del progetto formativo 
“Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Il nuovo Testo Unico”  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Analisi ed approfondimento del nuovo Testo Unico 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche, per 
l’Orientamento e la Formazione. 

Unione Europea – Fondo Sociale Europeo 

                                                 Durata   18 ore 

 

Date  11 dicembre 2009  

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza al corso di aggiornamento “La tutela della salute e sicurezza sul lavoro dopo il 
decreto correttivo. – La prospettiva della piccola e media impresa e le problematiche del lavoro 
atipico.” 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 – Prima sessione: Le novità del decreto legislativo n. 106 del 2009 nuovi lavori, nuovi rischi  

I collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori a progetto, gli occasionali, gli associati in 
partecipazione 

Il telelavoro ed il lavoro in ambiente domestico 

La sorveglianza sanitaria speciale: l'accertamento sull'uso di sostanze psicotrope e alcolemiche  

Il rischio da stress lavoro-correlato 

Lezione magistrale (in lingua inglese) del Professor Malcom Sargeant  
Health and safety of vulnerable workers in a changing world of work  
 

- Seconda sessione: Modelli di organizzazione del lavoro, sanzioni e buone pratiche  

La tutela della salute e sicurezza nelle piccole e medie imprese: il caso italiano 

La tutela della salute e sicurezza nelle piccole e medie imprese: il caso spagnolo 
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Sicurezza e responsabilità penale - amministrativa degli enti collettivi: i modelli di organizzazione e 
gestione 

La rivisitazione dell'impianto sanzionatorio 

La patente a punti in edilizia 

Sistemi di qualificazione delle imprese e certificazione dei modelli organizzativi  

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Adapt in collaborazione con la Scuola internazionale di dottorato di ricerca in Formazione della 
persona e diritto del mercato del lavoro, promossa da Adapt e CQIA (Centro di Ateneo per la qualità 
dell’insegnamento e dell’apprendimento dell’Università degli Studi di Bergamo) -’Università degli 
Studi di Bergamo, Facoltà di Economia, in Via dei Caniana n. 2. 

                                                 Durata   8 ore 

 

Date  9 dicembre 2009 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza al corso “Corso di aggiornamento obbligatorio per coordinatori per la 
progettazione e coordinatori per l’esecuzione dei lavori (CSP – CSE) - D.Lgs. 81/08 titolo IV” 

 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Come modificato dal D.Lgs. 106/09. – Cosa Cambia in cantiere? 

Richiamo sulla normativa relativa ai cantieri; confronto tra il titolo IV e l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008; 
imprese esecutrici, imprese affidatarie, lavoratori autonomi, lavoratori volontari; sistema di 
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi; compiti e ruolo dei coordinatori per la 
sicurezza; fascicolo con le caratteristiche dell’opera; appalti subappalti; sub affidamenti; costi della 
sicurezza e subappalti, lavori pubblici 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

                                                 Durata   4 ore 

 

Date  10-11-12-16-17 novembre 2009 – Attestato del 07/05/2010 

Certificato o diploma ottenuto  Certificazione di frequenza al corso di aggiornamento nell’ambito del progetto formativo 
“Approfondimenti sulla tecnica ispettiva”  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Richiami e commenti del Codice di Comportamento degli Ispettori; la Direttiva Sacconi; 

la vigilanza sui trasporti: cronotachigrafi digitali e cartacei; utilizzo del programma TIS-WEB;  

studio e commento della circolare n. 33/2009 del MLSPS sulla sospensione delle attività 
imprenditoriali ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche, per 
l’Orientamento e la Formazione. 

Unione Europea – Fondo Sociale Europeo 

                                                 Durata   30 ore 

 

Date  09 novembre 2009 

Certificato o diploma ottenuto  Partecipazione all’incontro formativo relativo alle “Problematiche  connesse alla redazione del 
rapporto amministrativo ex art. 17 l.689/81”  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Approfondimento del procedimento di cui agli artt. 17 e 18 della legge 689/81 al fine di migliorare la 
funzionalità del rapporto amministrativo. Individuazione degli elementi assolutamente imprescindibili 
che deve contenere il rapporto amministrativo. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Provinciale del Lavoro di 
Brescia – Servizio Ispezione del Lavoro ed Ufficio Legale e Contenzioso 

                                                 Durata   1 ora 
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Date  28 settembre 2009 

Certificato o diploma ottenuto  Partecipazione all’incontro formativo relativo alle “Notifica degli atti ed identificazione del 
trasgressore ex art. 3 l. 689/81 nelle società di persone”  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Approfondimento sull’individuazione del trasgressore responsabile degli illeciti amministrativi ex art. 
35 c. 7 legge 689/81 in relazione alla Direttiva Sacconi del settembre 2008. Responsabilità a carico 
del socio amministratore di una SNC o altro tipo di società di persone. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Provinciale del Lavoro di 
Brescia – Servizio Ispezione del Lavoro ed Ufficio Legale e Contenzioso 

Durata   2 ore 

 

Date  09 luglio 2009 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza al corso di formazione “Normativa Lavori Pubblici – Il Nuovo Codice degli 
Appalti ed il Terzo Correttivo” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Giornata di approfondimento su: 
Il Responsabile del procedimento 
La fase di esecuzione dell’opera 
Il sub-appalto 
La direzione lavori 
Il contenzioso 
Il collaudo dell’opera 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Il Sole 24 Ore Formazione e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia  

Durata   8 ore 

 

Date  20-26-27 maggio 9-10 giugno 2009 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento “Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione: Modulo C” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Attuazione del D. Lgs. 195/03, dell’Accordo 14/02/06 e D.Lgs. 81/2008 –  
Organizzazione e sistemi di gestione; 
Il sistema delle relazioni e della comunicazione; 
Rischi di natura psicosociale; 
Rischi di natura ergonomica; 
Ruolo dell’informazione e della formazione. 
Esami e quiz. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Regionale del Lavoro della 
Lombardia – via Mauro Macchi, 9 Milano  

Durata   30 ore 
 
 

 

Date  28-29 aprile 2009 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza per “Addetto alle emergenze e prevenzione incendi ”  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 L’incendio e la prevenzione incendi; 

La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio; 

Esercitazioni pratiche. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Vigili del Fuoco di Brescia – via Scuole, 6  

Durata   8 ore 

 

Date  4 aprile 2009 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza al seminario “La logistica di cantiere” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Definizione della logistica del cantiere e sue implicazioni nella gestione del cantiere. Riferimenti 
normativi vigenti. 
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Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Edile Bresciana  

Durata   4 ore 

 

Date  28 marzo 2009 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza al seminario “La pianificazione ergotecnica del cantiere” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Le problematiche della organizzazione dei cantieri edili. La salute e la sicurezza dei lavoratori nella 
programmazione e pianificazione del cantiere. Le tecniche di programmazione dei lavori a favore 
della sicurezza. Le tecniche 4D per la gestione della sicurezza nei cantieri. 

Il piano degli scavi: problematiche connesse e soluzioni tecniche 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Edile Bresciana  

Durata   4 ore 

 

Date  14 marzo 2009 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza al seminario “Pianificazione e gestione della sicurezza nell’esecuzione degli 
appalti di lavori pubblici. Problematiche operative e nodi critici nell’applicazione del D.Lgs. 81/08.” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Il committente pubblico – Un piano per garantire sicurezza nei cantieri pubblici. Il professionista: gli 
obblighi e la documentazione contrattuale. La valutazione dei rischi: oggetto della valutazione e 
redazione del documento. Gli strumenti progettuali e di coordinamento; gli atti accessori per 
governare l’attuazione delle misure per la tutela e la salute dei lavoratori nei cantieri: PSC, POS, 
verbali di coordinamento, etc. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Edile Bresciana  

Durata   4 ore 

 

Date  28 febbraio 2009 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza al seminario “I piani di sicurezza per l’impresa secondo il D.Lgs. 81/2008” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Il piano di sicurezza e coordinamento; il piano operativo di sicurezza ed il piano sostitutivo: modalità 
di elaborazione. La sicurezza nei lavori in quota, ponteggi fissi e PI.M.U.S. La sicurezza nei lavori di 
scavo. La sicurezza nei lavori di demolizione. Analisi di casi reali. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Edile Bresciana  

Durata   4 ore 

 

Date  7 febbraio 2009 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza al seminario “Sicurezza ed appalti: responsabilità, offerte, anomalie. Titolo IV 
D.Lgs. 81/2008.” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 I principali cambiamenti introdotti dal D.Lgs. 81/08 per le imprese. Il quadro delle responsabilità in 
cantiere: Responsabile dei lavori, Coordinatore della sicurezza in esecuzione, Datore di lavoro 
dell’impresa, Direttore tecnico, Capo cantiere, Lavoratore. L’impresa ed il lavoratore autonomo. 

Appalti e subappalti: i richiami del nuovo codice agli aspetti di sicurezza dei cantieri. Costi della 
sicurezza ed anomalia dell’offerta. Analisi dei casi reali. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Edile Bresciana  

Durata   4 ore 

 

Date  20-21-27-28 gennaio 2009 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di frequenza al corso teorico-pratico per “Preposti addetti al montaggio, smontaggio, 
trasformazione di ponteggi metallici“. 
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Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Modulo giuridico-normativo. Obblighi riguardanti la sicurezza a carico dei soggetti presenti nei 
cantieri: lavoratori, datori di lavoro, rls, preposti, lavoratori autonomi, medici competenti, coordinatori 
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

(Titolo I – titolo IV – allegato XIX D.Lgs. 81/08) 

Modulo tecnico. Lavori in quota; ponteggi; verifiche degli elementi dei ponteggi; uso dei DPI di III 
categoria; contenuti minimi del PI.M.U.S.; contenuti minimi del POS, redazione dello schema del 
ponteggio; redazione di un PI.M.U.S 

Modulo pratico. Manovre di salvataggio in caso di caduta nel vuoto con utilizzo di dispositivi 
anticaduta. Montaggio e smontaggio di diverse tipologie di ponteggi secondo differenti schemi di 
assemblaggio. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Edile Bresciana  

Durata   32 ore 

 

Date  2 Dicembre 2008  

Certificato o diploma ottenuto  Certificazione di frequenza al corso per operatori del settore elettrico. 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Impianti fotovoltaici connessi alla rete di bassa tensione con focus sulla sicurezza elettrica nei 
medesimi. 

Riferimenti normativi alla incentivazione degli impianti fotovoltaici. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 B- Ticino  

Durata   5 ore e 30 minuti 

 

Date  26-27-28 Novembre  2008  

Certificato o diploma ottenuto  Certificazione di frequenza al corso di aggiornamento nell’ambito del progetto formativo 
“Adeguamento delle potenzialità ispettive alle esigenze connesse con l’implementazione della 
legislazione comunitaria in materia di salute e  sicurezza nei luoghi di lavoro: DIFFIDA 
ACCERTATIVA”  

– Approfondimenti su somministrazione e libro unico del lavoro. 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 La diffida accertativa per crediti patrimoniali: analisi di un istituto rivoluzionario introdotto dal D.Lgs. 
124/2004;  

Direttiva Sacconi: analisi ed approfondimenti. 

Il Libro unico del lavoro: modalità di istituzione tenuta e conservazione. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche, per 
l’Orientamento e la Formazione. 

Unione Europea – Fondo Sociale Europeo 

Italia Lavoro 

Durata   18 ore 

 

Date  25 Novembre  2008  

Certificato o diploma ottenuto  Certificazione di frequenza al corso di aggiornamento nell’ambito del progetto formativo “Formazione 
formatori macchine ed impianti di sicurezza nel settore edile”  Docente   Geom.  Botte  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 - I mezzi di sollevamento con bracci telescopici      

La legislazione vigente e le norme tecniche (UNI) in tema di sicurezza  del macchinario; 

Le caratteristiche e la gestione del mezzo di sollevamento; dispositivi di sicurezza 

Ambiente  di lavoro (viabilità e segnaletica) 

L’Organizzazione lavorative ed il metodo di lavoro con mezzi di sollevamento con bracci telescopici      

 

La legislazione vigente in tema di salute e sicurezza del conduttore del mezzo di sollevamento; 
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Il sistema di gestione da adottare nel cantiere; 

La selezione del conduttore; 

Il ruolo e le caratteristiche del conduttore e i suoi compiti all’interno del sistema di gestione aziendale 
della sicurezza; 

I possibili incidenti: il ribaltamento, la caduta del materiale dall’alto, l’investimento; 

I comportamenti: cosa non fare e cosa fare 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Edile Bresciana 

Durata   8 ore 

 

Date  21 Novembre  2008  

Certificato o diploma ottenuto  Dott. Paolo Pennesi  

– Approfondimenti su somministrazione e libro unico del lavoro. 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Direttiva Sacconi: analisi ed approfondimenti. 

Il Libro unico del lavoro: modalità di istituzione tenuta e conservazione. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Camera di Commercio di Brescia 

Durata   3 ore 

 

Date  18 Novembre  2008  

Certificato o diploma ottenuto  Certificazione di frequenza al corso di aggiornamento nell’ambito del progetto formativo “Formazione 
formatori macchine ed impianti di sicurezza nel settore edile”  Docente   Arch. Chiodini. 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Gestione e programmazione del cantiere   
 
Pianificazione della sicurezza in funzione delle scelte tecnologiche da utilizzare, delle attrezzature 
impiegate e del tipo di costruzione da erigere; 
Allestimento del cantiere: pianificazione nella disposizione dei presidi nella dislocazione della 
segnaletica di sicurezza della viabilità e  nel posizionamento delle recinzioni. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Suola Edile Bresciana  

Durata   4 ore 

 

Date  11 Novembre  2008  

Certificato o diploma ottenuto  Certificazione di frequenza al corso di aggiornamento nell’ambito del progetto formativo “Formazione 
formatori macchine ed impianti di sicurezza nel settore edile”  Docente   Ing. Galperti. 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Sorveglianza e prevenzione sanitaria, in relazione alle lavorazioni da effettuare      
 
Rischio attinente all’assunzione di droghe alcol da parte delle maestranze 
Rischio inerente all’esposizione al rumore 
Rischio inerente all’esposizione alle vibrazioni 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Suola Edile Bresciana  

Durata   4 ore 

 

Date  31 Ottobre  2008  

Certificato o diploma ottenuto  Certificazione di frequenza al corso di aggiornamento nell’ambito del progetto formativo “Formazione 
formatori macchine ed impianti di sicurezza nel settore edile”  Docente  Ing. Galperti.  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

   Cantieri edili: principali soggetti coinvolti e relativi obblighi.   
  

  Responsabilità ed obblighi del datore di lavoro, del preposto e dei lavoratori; Delega di   
  funzioni/esercizio di fatto dei poteri direttivi; Attribuzioni del R.L.S./T; Committente/Responsabile  
  dei lavori; CPL e CEL; Compiti Enti pubblici in materia di sicurezza e salute (A.S.L., I.N.A.I.L.,  
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  I.S.P.E.S.L., etc.). 
Nome e tipo d’istituto di istruzione o 

formazione 

 Suola Edile Bresciana 

Durata   4 ore 

 

Date  24 Ottobre 2008  

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione al Seminario tecnico di approfondimento sul tema: 

“ASPETTI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI ALLA LUCE DEL NUOVO TESTO UNICO” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese. 

 Gestione della sicurezza nell’esecuzione di scavi, scarpate, trincee; il montaggio in sicurezza delle 
solette: un esempio pratico, l’importanza della progettazione; problematiche inerenti il noleggio e 
l’uso di macchine operatrici; la prevenzione incendi e la gestione delle emergenze nei cantieri edili; 
novità in tema di sicurezza introdotte dal D. Lgs. 81/2008. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 ASL di Brescia 

Durata   3 ore 

 

Date  15-16-17 Ottobre 2008  

Certificato o diploma ottenuto   Certificazione di frequenza al corso di aggiornamento nell’ambito del progetto formativo 
“Adeguamento delle potenzialità ispettive alle esigenze connesse con l’implementazione della 
legislazione comunitaria in materia di salute e  sicurezza nei luoghi di lavoro: CONCILIAZIONE 
MONOCRATICA”  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Istituto della Conciliazione Monocratica ex art. 11 D. Lgs. 124/2004; tentativo obbligatorio di 
conciliazione ex art. 410 c.p.c. e seg.  

Novità in ambito lavoristico ed ispettivo emerse dalla Legge 133/2008. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche, per 
l’Orientamento e la Formazione. 

Unione Europea – Fondo Sociale Europeo 

Italia Lavoro 

Durata  18 ore 

 

Date  08-09-10-11 Luglio 2008  

Certificato o diploma ottenuto  Certificazione di frequenza al corso di aggiornamento nell’ambito del progetto formativo 
“Adeguamento delle potenzialità ispettive alle esigenze connesse con l’implementazione della 
legislazione comunitaria in materia di salute e  sicurezza nei luoghi di lavoro: LA VIGILANZA 
TECNICA NEI CANTIERI EDILI” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Analisi dell’articolo 14 del D. Lgs. 81/2008 relativo alle disposizioni per il contrasto del lavoro 
irregolare ed alle sospensioni delle attività lavorative; D. L. 112/2008; D.L. 97/2008; Durc; appalti e 
subappalti: somministrazione ; cenni sulla vecchia normativa in vigore prima dell’entrata in vigore del 
Testo Unico della Sicurezza - D. Lgs. 81/2008; norme tecniche ancora in vigore, normativa abrogata 
e proroghe; ambito di applicazione del D. Lgs. 81/08; analisi del titolo I, titolo III, titolo IV e relativi 
allegati del D. Lgs. 81/08; esempi pratici; la vigilanza nei cantieri edili: modalità, protocolli e 
problematiche analizzate nell’ottica del nuovo T.U. sulla sicurezza.  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche, per 
l’Orientamento e la Formazione. 

Unione Europea – Fondo Sociale Europeo 

Italia Lavoro  

Durata  24 ore 

 
 

Date  30 Giugno 2008  

Certificato o diploma ottenuto  Attestazione di frequenza del seminario sul tema “D. Lgs. 81/2008 Nuovo Testo Unico in Materia di 
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Sicurezza” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Analisi dettagliata dei singoli titoli del Decreto Legislativo 81 2008 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

Durata  4 ore 

 

Date  25-26-27 Giugno 2008   

Certificato o diploma ottenuto  Certificazione di frequenza al corso di aggiornamento nell’ambito del progetto formativo 
“Adeguamento delle potenzialità ispettive alle esigenze connesse con l’implementazione della 
legislazione comunitaria in materia di salute e  sicurezza nei luoghi di lavoro: IL PROCEDIMENTO 
ISPETTIVO 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Personale ispettivo: nuovo codice di comportamento; il sistema delle ispezioni: organismi di 
vigilanza, poteri e competenze; programmazione della vigilanza; la vigilanza amministrativa: 
verbalizzazione, notifica degli illeciti, rapporto all’ufficio legale e contenzioso. D.L. 112/2008: libro 
unico del lavoro, novità sul collocamento mirato e sulla normativa in materia di orario di lavoro. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche, per 
l’Orientamento e la Formazione. 

Unione Europea – Fondo Sociale Europeo 

Italia Lavoro  

Durata  18 ore 

 

Date  23–24  Giugno 2008 

Certificato o diploma ottenuto  Convocazione presso il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali -  Incontri 
informativi sul Decreto Legislativo 81/2008. 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Tavola rotonda tra i tecnici delle Direzioni Provinciali del Lavoro d’Italia ed i tecnici del Ministero del 
Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali che hanno contribuito alla stesura del D. Lgs. 81/2008: 
confronto sulle problematiche emerse dall’applicazione del nuovo testo Unico della Sicurezza, 
evidenziazione degli errori e dei refusi sulla nuova norma, suggerimenti su correzioni ed 
aggiustamenti da proporre nel correttivo alla norma stessa.  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali  - Divisione Generale per l’Attività Ispettiva. 

 

Durata  12 ore  

 

Date  11 Giugno 2008  

Certificato o diploma ottenuto  Attestazione di frequenza del seminario sul tema “DM 37/2008 – Superamento della Legge 46/90: 
novità introdotte” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Confronto dettagliato tra la vecchia norma L. 46/90 e nuovo DM 37/2008 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

Durata  4 ore 

 

Date  30 Maggio 2008  

Certificato o diploma ottenuto  Attestazione di frequenza ai corsi: 

 “Verifica degli impianti elettrici DPR 462/01” 

“Il D. Lgs. 231/2001 e la salute e sicurezza dei lavoratori (L.123/2007, T.U. e OHSAS 18001)” 

“Commenti e considerazioni sulle attività svolte dal medico competente alla luce del nuovo T.U. sulla 
sicurezza”. 

Principali materie/competenze  Considerazioni sugli impianti elettrici: norme tecniche, verifiche ed obblighi. Confronto tra le diverse 
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professionali apprese norme.  

Novità introdotte dal T.U. relativamente alla figura del Medico Competente: cosa cambia in termini di 
obblighi e di sanzioni. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 AIFOS – Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro 

Expo Sicuramente 

Durata  2 ore 

 

Date  29 Maggio 2008  

Certificato o diploma ottenuto  Attestazione di frequenza ai corsi: 

“Qualifica, funzioni, responsabilità del RSPP e del SPP alla luce della nuova normativa”” 

“Presentazione ed illustrazione D.P.I. anticaduta 3° categoria” 

“Montaggio ponteggio a telaio prefabbricato” 

“Il web: veicolo di promozione della sicurezza sul lavoro” 

“Il Titolo IV – Capo I del Testo Unico Sicurezza” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Novità introdotte dal T.U. relativamente alla figura del RSPP e del SPP: cosa cambia in termini di 
obblighi e di sanzioni.  

La sicurezza nei cantieri edili: DD. Lgs. 494 e 81 a confronto. 

Lavori in quota: caratteristiche tecniche e norme relative al corretto uso dei DPI di terza categoria 

Ponteggio a telaio prefabbricato: modalità esecutive di montaggio/smontaggio, problematiche 
connesse, interventi in caso di emergenza. 

L’utilizzo di internet come vettore per scambio di informazioni, adeguamento normativo, 
aggiornamento di attrezzature e macchinari allo sviluppo della tecnica, confronto tra protocolli per la 
gestione della sicurezza aziendale. Accesso al sito dell’Ing. Porreca. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 AIFOS – Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro 

Expo Sicuramente 

Durata  5 ore 

 

Date  28 Maggio 2008  

Certificato o diploma ottenuto  Attestazione di frequenza ai corsi: 

 “La formazione degli addetti ai lavori temporanei in quota con accesso e posizionamento mediante 
funi” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Caratteristiche tecniche e norme relative al corretto uso dei DPI di terza categoria. 

Esempio pratico di utilizzo delle funi. Risoluzione di una situazione di emergenza. 

Componenti essenziali e requisiti tecnici di un sistema a funi. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 AIFOS – Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro 

Expo Sicuramente 

Durata  1 ora 

 

Date  Dall’  08 Maggio al 5 Giugno 2008  

Certificato o diploma ottenuto  Attestazione di frequenza al “Corso per esperti in materia di tutela paesistico – ambientale” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Paesaggio e governo del territorio. Il paesaggio bresciano. Strumenti di analisi e valutazione 
dell’impatto paesistico dei progetti. Il ruolo dell’esperto ambientale: aspetti giuridici e procedurali. I 
ruoli istituzionali. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

Centro Provinciale Studi Urbanistici  

Regione Lombardia 

Durata  20 ore 
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Date  13  Maggio 2008 

Certificato o diploma ottenuto  Attestazione di frequenza al convegno “Lavoro atipico e certificazione dei contratti di lavoro” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Lavoro atipico: strumento di flessibilità e rimedio alla precarietà. 

Demarcazione tra lavoro atipico e lavoro subordinato: presupposti di genuinità, istituto della 
certificazione. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione Bresciana per gli Studi Economico - Giuridici 

Durata  4 ore 

 

Date  05 Aprile 2008  

Certificato o diploma ottenuto  Attestazione di frequenza alla giornata di studio “Il nuovo testo unico sulla sicurezza del lavoro” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Introduzione alle principali novità inserite nel Decreto Legislativo “Testo Unico per la Sicurezza”. 

Schema del Testo Unico per la Sicurezza. 

Elenco norme abrogate. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Centro Interdipartimentale sulla Prevenzione dei 
Rischi negli Ambienti di Lavoro. 

Durata  4 ore 

 

Date  02-12 Luglio 2007  

Certificato o diploma ottenuto  Frequenza al  “Corso per Ispettori Tecnici di nuova nomina” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 La normativa per la sicurezza sul lavoro: DPR 164/56;DPR 547/55; DPR 303/56; D.Lgs. 626/94; 
D.Lgs. 494/96; D.Lgs. 187/2005; D.Lgs.459/96; D.Lgs.493/96; DPR 222/2003. 

I soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Analisi dei rischi. Infortuni sul 
lavoro. Cantieri temporanei e mobili. Enti ed organi che svolgono attività di controllo e consulenza. 

Radiazioni Ionizzanti. D. Lgs. 230/95. Riferimenti normativi in ambito di sorgenti radiogene. 

Direttiva Macchine. Macchine ed attrezzature da lavoro. 

Ascensori e montacarichi. Norme tecniche e normative europee. 

Amianto. 

Legislazione e vigilanza nelle seguenti categorie speciali: minori, lavoratrici madri, disabili… 

Procedimento ispettivo; D.Lgs. 758/94; D.Lgs. 124/2004; illeciti penali; illeciti amministrativi; diffida 
obbligatoria. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali  

Italia Lavoro 

Durata  80 ore 

 

Date  16-17-23 Gennaio  2007  

Certificato o diploma ottenuto  Frequenza al  “Ciclo seminariale per Ispettori Tecnici di nuova assunzione” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 La legislazione vigente in materia di sicurezza del lavoro. La valutazione dei rischi, POS e PSC. 
Ispezioni nei cantieri edili con particolare riferimento all’applicazione del D. Lgs. 758/94. Ispezione 
congiunta negli impianti ferroviari. Cenni su Direttiva macchine e verifiche Ponteggi Sospesi 
Motorizzati. Tutela lavoro minorile. Protezione maternità e paternità. Radiazioni ionizzanti. 
Competenza dei servizi di ispezione del lavoro. Tecnica ispettiva. La vigilanza tecnica. La vigilanza 
ordinaria. Appalti, somministrazione, rapporti di lavoro particolari. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Regionale della Lombardia 

Durata  24 ore 
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Date  Da Settembre 2005 a Settembre 2006 

Certificato o diploma ottenuto  Frequenza all’11° Corso di Formazione e Perfezionamento per “TECNICI IN ACUSTICA” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Concetti relativi al fenomeno sonoro, alla strumentazione e tecniche di misura, rumore negli ambienti 
esterni e negli ambienti residenziali, protezione acustica degli edifici,vibrazioni. 

Durata  Un anno accademico 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Ingegneria 

 

 

Date  Da Aprile a Luglio 2004  

Certificato o diploma ottenuto  Conseguimento dell’attestato di partecipazione al “Primo Corso di Formazione per Arbitri” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Concetti relativi al processo  arbitrale, il lodo arbitrale, l’arbitrato internazionale ed estero, l’arbitrato 
amministrato, differenza tra arbitrato e conciliazione. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Perugia 

 

 

Date  Da Febbraio a Settembre 2004 

Certificato o diploma ottenuto  Conseguimento dell’attestato di Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione e l’Esecuzione 
dei Lavori: “Corso di formazione per coordinatori di sicurezza nei cantieri mobili”  D. lgs. n° 494/96 e 
seguenti. 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; malattie professionali; 
analisi dei rischi; criteri per l’organizzazione dei cantieri e l’effettuazione dei lavori in sicurezza; 
metodologie per l’elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Studi Edili di Foligno (Pg)  

Durata  120 ore 

 

Date  Aprile 2003 

Certificato o diploma ottenuto  Abilitazione alla professione in seguito al superamento dell’Esame di Stato. Iscrizione all'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A 2184. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Ingegneria 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Abilitazione alla professione nel settore Civile e Ambientale, nel settore Industriale e nel settore 
dell’Informazione. 

 

Date  10 Aprile 2002 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma di Laurea in Ingegneria Civile. Voto di laurea: 101/110 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Ingegneria 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 Laurea specialistica in Ingegneria Civile – vecchio ordinamento 

 

Date  2002 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di qualifica in qualità di “Addetto alla Manutenzione delle Opere di Consolidamento dei 
Territori Instabili”  
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Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Analisi di stabilità di versanti; studio dei requisiti e delle caratteristiche delle opere di monitoraggio; 
pianificazione ed organizzazione della manutenzione temporale e spaziale; stage formativo della 
durata di due mesi presso l’Ufficio Territorio e Ambiente del Comune di Foligno 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Umbria 

 

Date  1995 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di partecipazione a: " EDGES - Seminario internazionale di progettazione urbana"  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Metodologie per la progettazione e trasformazione del centro urbano e delle aree ad esso limitrofe; 
studio per il recupero e la riqualificazione di aree margianali. 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Ingegneria-Istituto Disegno Architettura Urbanistica-Perugia in comunione con il Pratt 
Institute - School of Architecture-Brooklyn-New York 

 

Date  Dal 1992 al 1993 

Certificato o diploma ottenuto  Attestato di qualifica in qualità di “Tecnico Studio interventi Recupero e Ripristino dei Centri Storici e 
Rurali”  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Rilievo aerchitettonico teso al restauro; analisi dei materiali delle forme e delle strutture; stage 
formativo presso i Comuni terremotati del Fruli Venezia Giulia e analisi e studio degli interventi ivi 
apportati 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia di Perugia 
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Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua  Italiano 
 

Altra/e lingua/e  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 
 

Inglese   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

Capacità e competenze sociali  Lavoro di gruppo: ho lavorato e lavoro in diverse situazioni in cui si rende indispensabile la 
collaborazione tra molteplici figure (quali quelle dell’architetto, del geometra, dell’avvocato come 
dell’ingegnere stesso). Inoltre interagisco con le più svariate figure professionali: maestranze, 
responsabili dell’amministrazione pubblica, addetti agli enti, tecnici, professori universitari, 
amministratori pubblici, etc. 

Capacità di adattamento: ho lavorato in differenti ambienti con modalità orarie molto diverse.  
 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Le ho apprese affrontando l’ambito professionale nelle sue svariate sfaccettature che vanno dallo 
studio tecnico al cantiere di lavoro, alle relazioni con gli uffici ed enti pubblici etc..   

La gestione dell’aspetto progettuale, come quello di pianificazione, lo scontro/incontro con i soggetti 
più diversi, e la necessità di adattamento che in alcune situazioni ne consegue, la risoluzione di 
problemi di routine come pure quelli imprevisti e spesso imprevedibili, la richiesta di dover fornire 
soluzioni immediate ed alternative a quelle standard e procedurali, il rigore, viceversa, degli obblighi 
e dei sistemi burocratici, hanno necessariamente richiesto alte capacità organizzative. 

 

Capacità e competenze tecniche  Capacità progettuali, di Direzione Lavori, di computare e contabilizzare tutte le voci afferenti le 
attività richieste, di gestione di reti di monitoraggio. Praticità nell’interpretazione delle norme tecniche 
e delle procedure giuridiche in ambito amministrativo e penale. Facilità nella redazione di 
documentazione riferita ai cantieri temporanei e mobili (PSC – POS). 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Conoscenza dei programmi più comuni di Microsoft (Excel, Word, PowerPoint,etc.), Autocad, 
software geotecnico della AZTEC (Carl, Max, Pac, Plas, ecc), Primus, Certus, Adobe Acrobat 
Professional. 

 

Capacità e competenze artistiche   
 

Altre capacità e competenze  Ottime capacità intuitive, spiccato pragmatismo e buona osservatrice. 
 

Patente   Automobilistica (categoria B) 
 

 Ulteriori informazioni  Autorizzo a trattare i miei dati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 
679/2016 - GDPR) 

 

 

Promotrice della redazione e sottoscrizione del Protocollo della legalità tra Ance Brescia, parti 
Sociali ed Ispettorato del Lavoro siglato presso la Prefettura di Brescia nel giugno 2018. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Articolo 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
 

La sottoscritta Francesca Notartomaso consapevole 

• delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci; 

• della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato 
DPR; 

• dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del citato DPR;  

 

Sotto la personale responsabilità: 

 

DICHIARA 

 

che il presente curriculum vitae è sottoscritto con valore di autodichiarazione di quanto in esso contenuto 

 

 

 

Desenzano del Garda (BS), lì 10/11/2021 

LA DICHIARANTE 

       Firmato  

Ing. Francesca Notartomaso 

 

 

 

 

 

 

 

 


