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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 INFORMAZIONI PERSONALI   
 

Nome e Cognome  MAURIZIO 

E-mail / PEC  maurizio.costamagna@asst
Tel   030 9145 516

Data di nascita  25 marzo 1963
Nazionalità  Italiana

Professione  Ingegnere civile
Settore di attività  Construction,

  Abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Ordi
   

RIEPILOGO  Ingegnere civile edile, progettista, laureato all’Università di Padova, abilitato all’esercizio 
della professione di Ingegnere 
con p
tuttora dedico molte energie 

Nei primi anni di professione mi sono occupato d
calcestruzzo
processi: di P
dimensioni e nel settore privato
lavo
operato h
controllo del

Mi sono sempre occupato di 
incendi e 
Health &

e ho 
‘fattore umano’

Attualmente 
di Dirigente ingegnere 

   
SPECIALIZZAZIONI  • 

• 

• 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 - Da
  Ingegnere
  ASST Garda 

  Occupational Health and Safety
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AURIZIO COSTAMAGNA 
maurizio.costamagna@asst-garda.it 
030 9145 516 
25 marzo 1963 
Italiana 
Ingegnere civile 
Construction, Occupational Health & Safety, Quality Management 
Abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri dal 06/1991.

Ingegnere civile edile, progettista, laureato all’Università di Padova, abilitato all’esercizio 
della professione di Ingegnere ed iscritto all’Albo dal giugno 1991, lavoro con passione e 
con profondo senso di responsabilità; nel corso della mia carriera
tuttora dedico molte energie all’accrescimento e all’aggiornamento

Nei primi anni di professione mi sono occupato di progettazione di strutture speciali 
calcestruzzo. In seguito ho via via assunto ruoli direttivi più orientati 
processi: di Progettazione, di Appalto e di Costruzione
dimensioni e nel settore privato), nell’ambito della Salute e sicurezza dei luoghi di 
lavoro e dei Sistemi di Gestione per la Qualità. Nei vari ambiti professionali in cui ho 
operato ho sviluppato la capacità di interloquire efficacemente con 
controllo della pubblica amministrazione. 

i sono sempre occupato di Sicurezza, dapprima in ambi
incendi e Sicurezza dei cantieri edili), in seguito nel più ampio ambito dell’
Health & Safety, nel quale ho conseguito uno specifico diploma 
e ho approfondito lo studio degli aspetti non tecnologici della sicurezza, il cosiddetto 
‘fattore umano’ Nel 2017 ho iniziato l’attività di formatore.

ttualmente lavoro nell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, 
di Dirigente ingegnere Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale

 Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, in cui ho conseguito le Abilitazioni di:

- Professionista Antincendio, Iscritto negli elenchi del Min
- Coordinatore per la sicurezza nei Cantieri edili (CSP
- Resp. Servizio Prevenzione e Protezione (tutti i settori ATECO
- Formatore – Docente in materia di Salute e Sicurezza
- Addetto alla Lotta antincendio e Gestione emergenze 

 Sistemi di gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001 

 Progettazione e Direzione lavori, Contract & Project Management

Da 16/12/2020 ad oggi 
Ingegnere – Dirigente, Dipendente pubblico 
ASST Garda  - Servizio Prevenzione  e Protezione - http://www.asst

Occupational Health and Safety, Public Works 

 

Quality Management  
ne degli Ingegneri dal 06/1991. 

Ingegnere civile edile, progettista, laureato all’Università di Padova, abilitato all’esercizio 
dal giugno 1991, lavoro con passione e 

nel corso della mia carriera ho sempre dedicato e 
all’accrescimento e all’aggiornamento delle mie competenze. 

i progettazione di strutture speciali  in 
. In seguito ho via via assunto ruoli direttivi più orientati alla gestione dei 

ostruzione (per lavori pubblici di medie 
alute e sicurezza dei luoghi di 

Nei vari ambiti professionali in cui ho 
o sviluppato la capacità di interloquire efficacemente con enti regolatori e di 

dapprima in ambiti specifici (Prevenzione 
nel più ampio ambito dell’Occupational 

diploma di Master Universitario 
on tecnologici della sicurezza, il cosiddetto 

2017 ho iniziato l’attività di formatore. 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, con la qualifica 
Prevenzione e Protezione aziendale. 

, in cui ho conseguito le Abilitazioni di: 

Iscritto negli elenchi del Min dell’ Interno dal 06/10/95 
P e CSE) dal 25/07/1997 

tutti i settori ATECO), dal 06/11/07  
in materia di Salute e Sicurezza dal 28/04/2016 

 (rischio alto) dal 13/07/2016. 

 

Contract & Project Management 

http://www.asst-garda.it/ 



 
CV_MC_G 211110_IT Pag 2/8 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
(Continua) 

 Dirigente Ingegnere, Responsabile del Servizio Prevenzione  e Protezione (RSPP) e  
Responsabile per la gestione dei materiali contenenti amianto (p.to 4 DM 06/09/94). 
Il Servizio Prevenzione e Protezione è lo strumento operativo e consultivo di cui si 
avvale la Direzione per definire le misure necessarie per evitare o ridurre i rischi 
professionali a tutela della salute e sicurezza degli operatori, secondo la particolarità 
del lavoro, l’esperienza e la tecnica. Propone le misure da adottare ai fini della tutela 
della sicurezza e salute dei lavoratori elaborando misure preventive e protettive. Il 
Servizio opera all’interno di un Sistema di Gestione per la Qualità Certificato UNI EN 
ISO 9001/2015. 

    - Da 15/04/2019 al 15/12/2020 (1 anno, 8 mesi) 
  Ingegnere – Dirigente, Dipendente pubblico 
  ASL 3  - Dip. Prevenzione – S.C.  PSAL  http://www.asl3.liguria.it/ 

  Occupational Health and Safety 
  Dirigente Ingegnere nella Strutt. Complessa PSAL (Prevenzione e Sicurezza Ambienti di 

Lavoro) del Dip. Prevenzione di ASL3, con qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria dal 
07/02/20. Il compito dello PSAL è la promozione del benessere dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro. Viene espletato sia esercitando funzioni di controllo, come organo di vigilanza, sia 
promuovendo la salute e l’educazione alla sicurezza. Mi sono occupato particolarmente di 
cantieri di Grandi Opere, quali la  ricostruzione del Viadotto sul Polcevera, la realizzazione 
nuova linea dell’alta capacità veloce del Terzo Valico, i lavori di sistemazione idraulica alla foce 
del torrente Bisagno. 

    - da 01/11/2016 al 10/04/2019 (2 anni, 5 mesi) 
  Ingegnere – Funzionario, Dipendente pubblico 
  IPAB Casa Marani  www.casamarani.it, Centro servizi accreditato dalla Regione Veneto 

  Occupational Health and Safety, Facility Management, Quality Management 
  Dipendente, Funzionario (Istruttore Direttivo di Cat. D, con posizione organizzativa), 

Responsabile dell’Area Tecnica – Qualità – Sicurezza dell’Ente, che offre servizi 
assistenziali e socio sanitari, residenziali e semiresidenziali, per ospiti autosufficienti e 
non. Responsabile dell’Autorizzazione all’esercizio e dell’Accreditamento istituzionale 
delle sedi. Responsabile della gestione delle manutenzioni degli immobili, del Servizio 
Prevenzione e Protezione (RSPP), Responsabile Tecnico antincendio (DM 19/03/2015), 
Responsabile del Sistema di gestione per la Qualità secondo UNI EN ISO 9001/2015 e 
UNI 10881. Ho inoltre ricoperto i ruoli di Progettista degli interni, Direttore Lavori delle 
opere strutturali, Coordinatore per la sicurezza dei cantieri per la ristrutturazione della 
sede di Paese (TV). 

    - da 01/10/2015 al 10/2016 (1 anno e 1 mese) 
  Ingegnere – Dipendente pubblico 
  Università di Padova  www.unipd.it – Polo Multifunzionale ‘Centro – Ovest’ 

  Occupational Health and Safety, Facility Management 
  Dipendente, Istruttore di Area tecnica. Sicurezza dei luoghi di lavoro, Manutenzione 

edilizia e Servizi generali per gli edifici dell’Ateneo facenti parte del Polo 'Centro Ovest': 
15 sedi, di varie dimensioni, ubicate prevalentemente nel Centro Storico ed aventi una 
superficie complessiva di circa 34.000 m2. 

    - da 01/08/2007 al 30/09/2015 (8 anni e 2 mesi) 
  Direttore tecnico - Libero professionista 
  Bandiera architetti Srl – Soc. di Ingegneria con sede Treviso - www.architettibandiera.it 

  Ingegneria Civile, Architettura e Progettazione, Project Management, Lavori Pubblici 

  Project manager in fase di progettazione, costruzione e collaudo di fabbricati civili di medie 
dimensioni, nel settore pubblico e privato, principalmente in Italia e con alcune esperienze 
all’estero (Romania e Mozambico). Responsabile dell’integrazione nel progetto delle 
prestazioni specialistiche (architettura, strutture, impianti tecnologici, etc) anche di terze 
parti. Coordinatore per la sicurezza dei cantieri in fase di progettazione e di esecuzione, 
Professionista antincendio. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
(Continua) 

 Gestione del contratto di appalto. Rapporti con le pubbliche amministrazioni. 
Il progetto più importante dal punto di vista architettonico, ingegneristico e per importo 
lavori è l’Ampliamento della sede Aziendale di Ascopiave Spa a Pieve di Soligo (TV) 
(importo lordo lavori di 17.000.000 € circa). 

    - da 01/09/2000 a 31/07/2007 (7 anni) 
  Ingegnere civile - Libero professionista 
  Studio d’ingegneria ing. Maurizio Costamagna – Treviso 

  Ingegneria civile, Project Management 

  Project manager, Progettista di strutture, Professionista antincendio, Coordinatore per 
la sicurezza cantieri in fase di progettazione e di esecuzione. Due Diligence Immobiliari. 

  Cito i due progetti più importanti: Restauro del Teatro Comunale Mario del Monaco di 
Treviso (importo netto lavori 17.000.000 € circa) e Costruzione del complesso turistico 
– alberghiero Tarthesh Hotel in Sardegna (Guspini (CA)). 

    - da 16/03/1997 a 31/07/2000 (3 anni e 5 mesi) 
  Ingegnere civile - Dipendente  
  Studio d’ingegneria Studio Sanson & Associati - Treviso 

  Ingegneria civile, Lavori pubblici 
  Dipendente. Responsabile della progettazione e direzione lavori di opere edili di lavori 

pubblici di edilizia ospedaliera e scolastica, in posizione di Junior Project Manager. 
Incaricato della progettazione, della redazione delle pratiche di prevenzione incendi, 
della computazione, della redazione delle specifiche tecniche e dei contratti di appalto. 
Assistente del Coordinatore per la sicurezza cantiere. 

   
 - da 16/02/1995 a 15/03/1997 (2 anni e 1 mese) 

  Ingegnere – Funzionario Dipendente pubblico  
  Comune di Treviso – Area Lavori pubblici e Ambiente 
  Lavori pubblici, Facility Management 

  Dipendente, Funzionario (8a q.f.), coordinatore delle attività manutentive edili ed 
impiantistiche degli edifici comunali (Scuole, Impianti sportivi, Uffici, etc).  
Referente per le problematiche relative alla sicurezza degli edifici, degli ambienti di 
lavoro e di prevenzione incendi. Energy Manager (L10/91).  
Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione per la sicurezza dei luoghi di lavoro ASPP. 

    - da 13/05/1991 a 14/02/1995 (3 anni e 10 mesi) 
  Ingegnere strutturista - Dipendente 
  Antonio Basso Prefabbricati Srl – Impresa di costruzioni 

  Ingegneria civile, Progettazione strutture 
  Progettista calcolatore di strutture speciali in calcestruzzo armato precompresso. 
    - da 11/08/1989 a 11/08/199 (1 anno) 
  Arma dei Carabinieri - Carabiniere ausiliario (Volontario in ferma prefissata) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Titoli accademici  2015-2016 

  Università di Ca’ Foscari - Venezia 
  Master Universitario di 1° Livello in Scienza e Tecniche di Sicurezza e Prevenzione 
  Il Master forma una figura professionale di alto livello formativo nel settore della sicurezza 

e prevenzione negli ambienti di lavoro con competenze tecnico-scientifiche e una 
corretta impostazione tecnica, organizzativa e gestionale dell'impresa, in grado di attuare 
la progettazione di un'organizzazione sistemica, affidabile e sicura. 

Abilitazione Professionale  02/1991 
  Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 
  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

Laurea  02/1991 
  Università di Padova – Facoltà di Ingegneria 
  Diploma di Laurea in Ingegneria Civile Edile (vecchio ordinamento) 
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Istruzione superiore  1982
  Diploma di maturità scientifica

CORSI DI FORMAZIONE   

  Riporto di seguito i soli 
attività. L’elenco completo dei Corsi di Formazione e Specializzazione è riportato in 
ALLEGATO

  2016
  Formatore 

  2016

  Addetto alla 
per attività a 

  2007
  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
  Abilitazione a svolgere il ruolo di

(art. 32

  1997

  Sicurezza del lavoro nel settore edile
  Abilitazione a svolgere il ruolo di 

lavori (ex D.Lgs 494/96, ora DLgs 81/2008)
  1995

  Prevenzione incendi
  Corso di specializzazione in materia prevenzione incendi abilitante per l’iscrizione in 

negli elenchi del Ministero degli Interni come ‘Professionista Antincendio’
  Iscritto 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

MADRELINGUA  ITALIANA
 

ALTRE LINGUE  INGLESE

• Capacità di lettura  BUONO

• Capacità di scrittura  BUONO

• Capacità di espressione orale  BUONO
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
. 

 L’esperienza lavorativa 
esperta
e nelle Attività soggette a controllo di Prevenzione incendi
Appalti 
- project management
- gestione attività amministrativa relativa a permessi e licenze;
- coordinamento team di progettazione e di DL;
- definizione del budget e
- programmazione 
- controllo dei lavori tecnico, contabile, amministrativo;
- collaudi statici e tecnico 
- due diligence
Dal 2017 ho iniziato l’attività di 

 
 

COMPETENZE  
INFORMATICHE 

 

 Utilizzo sistemi operativi per Windows e Mac
applicativi generici di 
Utilizzo 
- pianificazione 
- disegno: 
- trattamento immagini:
- preventivazione e sicurezza cantieri

 

Treviso, 10 novembre 2021  Il 
documento
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1982 
Diploma di maturità scientifica 

Riporto di seguito i soli CORSI ABILITANTI, previsti per legge all’esercizio di alcune 
attività. L’elenco completo dei Corsi di Formazione e Specializzazione è riportato in 
ALLEGATO. 
2016 

ormatore - Docente in materia di salute e sicurezza (

2016 

Addetto alla Prevenzione incendi, Lotta antincendio, e Gestione delle emergenze 
per attività a Rischio incendio elevato - con Attestato di idoneità tecnica Vigili del Fuoco

2007 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Abilitazione a svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
art. 32 DLgs 81/2008) 

1997 

Sicurezza del lavoro nel settore edile  
Abilitazione a svolgere il ruolo di Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei 
lavori (ex D.Lgs 494/96, ora DLgs 81/2008) 

1995 

Prevenzione incendi 
Corso di specializzazione in materia prevenzione incendi abilitante per l’iscrizione in 
negli elenchi del Ministero degli Interni come ‘Professionista Antincendio’
Iscritto nell’elenco del Min. dell’Interno - Codice di specializzazione n. TV01776i00236

TALIANA 

NGLESE FRANCESE 

UONO BUONO 
UONO BUONO 
UONO SUFFICIENTE 

L’esperienza lavorativa condotta in più ambiti mi ha portato a sviluppare una c
esperta delle tematiche di Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro
e nelle Attività soggette a controllo di Prevenzione incendi, e

ppalti di lavori (pubblici e nel settore privato) in cui mi sono occupato di
project management e gestione ufficio tecnico; 
gestione attività amministrativa relativa a permessi e licenze;
coordinamento team di progettazione e di DL; 
definizione del budget e controllo dei costi; 
programmazione delle attività e controllo di avanzamento;
controllo dei lavori tecnico, contabile, amministrativo; 
collaudi statici e tecnico – amministrativi; 
due diligence immobiliare. 

Dal 2017 ho iniziato l’attività di formatore in ambito Sicurezza nei luoghi di lavoro e SGQ.

Utilizzo sistemi operativi per Windows e Mac, con conoscenza esperta
pplicativi generici di Office Automation e di produttività. 

Utilizzo applicativi specifici di: 
pianificazione attività:  Project (Microsoft); 
disegno:    AutoCad (Autodesk);
trattamento immagini:  Photoshop (Adobe). 
preventivazione e sicurezza cantieri 

 sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali
documento, ai sensi e per gli effetti del DLgs. n. 196/2003 

In fede 
 

     Maurizio Costamagna 

previsti per legge all’esercizio di alcune 
attività. L’elenco completo dei Corsi di Formazione e Specializzazione è riportato in 

(Decreto Min 6 marzo 2013) 

, Lotta antincendio, e Gestione delle emergenze – 
con Attestato di idoneità tecnica Vigili del Fuoco 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Dlgs 626/94 – modulo C 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

oordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei 

Corso di specializzazione in materia prevenzione incendi abilitante per l’iscrizione in 
negli elenchi del Ministero degli Interni come ‘Professionista Antincendio’ 

Codice di specializzazione n. TV01776i00236 

 

ambiti mi ha portato a sviluppare una conoscenza 
Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nei Cantieri edili 

e nel settore delle Costruzioni  e 
in cui mi sono occupato di: 

gestione attività amministrativa relativa a permessi e licenze; 

e controllo di avanzamento; 

in ambito Sicurezza nei luoghi di lavoro e SGQ. 

, con conoscenza esperta dei relativi 
 

AutoCad (Autodesk); 
 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel presente 
Lgs. n. 196/2003 . 
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PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO FREQUENTATI  

58 27/09/2021 Corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) per operatore laico. Corso abilitante 

all’utilizzo del DAE (Defibrillatore semiAutomatico Esterno) – 5h – Lonato del Garda (BS) 

57 16/09/2021 Addetto antincendio, lotta antincendio e gestione delle emergenze per attività a  Rischio di 

incendio Elevato. Corso di aggiornamento – 8h – Lonato del Garda (BS) 

56 08/06/2021 

15/06/2021 
Responsabile Rischio Amianto (p.to 4 DM 06/09/94) – 8h - Venezia 

55 19/02/2020 

20/02/2020 
Valutazione e Prevenzione del Rischio da Vibrazioni e Radiazioni Ottiche - 16h - Genova 

54 18.06.2019 

19.06.2019 
La gestione sello Stress Lavoro Correlato: strumenti per le attività di assistenza e vigilanza. I 

casi individuali di stress / disagio lavorativo – 16h - Genova 

53 15.02.2019 Codice di Prevenzione incendi e Fire Safety Engineering. Convegno di aggiornamento – 4h – 

Treviso 

52 28.09.2018 Progettare la sicurezza nei luoghi di lavoro: percorsi formativi, sistemi di gestione e case 

studies. Convegno di aggiornamento – 4h – Venezia 

51 11/05/2018 L’anima delle macchine (presentazione e discussione dell’opera con l’autore) – 1 h – 

Villorba (TV) 

50 13.04.2018 Dieci anni di Testo Unico tra Responsabilità e Prevenzione. Convegno di aggiornamento – 8 h 

– Venezia 

49 26.03.2018 L’alta in vigilanza in cantiere del Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione. Importanti 

novità dopo le ultime sentenze della Corte di Cassazione. Convegno di aggiorn– 3 h - Treviso 

48 22.03.2018 Elementi di comunicazione e gestione efficace del ruolo per RSPP, CSE e Tecnici. Corso di 

aggiornamento – 4 h - Treviso 

47 08.03.2018 Le distorsioni nella valutazione dei rischi e nella gestione delle emergenze. Corso di 

aggiornamento – 4 h - Treviso 

46 28.09.2017 Le nuove norme ISO 9001/2015 e la qualità dei Centri di servizi per anziani: dall’analisi del 

contesto alla valutazione delle prestazioni dei processi. Corso di formazione – 11 h - Padova 

45 26.10.2017 La vigilanza nei cantieri e fattori di rischio. Casi pratici di infortuni. Corso di aggiornamento – 

4h – Treviso.  

44 20.10.2017 La gestione della prevenzione e della sicurezza - Giornata Veneziana della Salute e sicurezza 

– Convegno di aggiornamento - 8h - Venezia 

43 19.09.2017 La vigilanza nei cantieri - Fattori di rischio per i lavori in copertura e il ritrovamento di 

ordigni bellici - Corso di aggiornamento – 4 h - Treviso. 

42 08.09.2017 Il rischio chimico per la salute e la sicurezza e gli ambienti confinati nei cantieri. Corso di 

aggiornamento – 4 h - Treviso 

41 20.07.2017 Il Fascicolo tecnico dei quadri elettrici in Bassa Tensione. Approfondimento della norma 

tecnica CEI EN 61439-1. Corso di aggiornamento – 4 h - Treviso 

40 31.01.2017 Piano mirato di prevenzione della Provincia di Treviso. Il rischio di infortuni alle mani per 

mancanza di sicurezza delle attrezzature. Convegno di aggiornamento – 3h - Treviso 



ALLEGATO AL CURRRICULUM VITAE DI MAURIZIO COSTAMAGNA 
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39 13.11.2015 

28.09.2016 

Master Universitario di primo Livello in Scienza e Tecniche della Prevenzione e Sicurezza 

(STePS) – 384h – Università di Venezia Ca’ Foscari. 

38 20.07.2016 Progettazione di strutture in legno resistenti al fuoco. Comportamento delle strutture in 

legno e Valutazione della resistenza al fuoco. Corso di aggiornamento – 4 h - Treviso 

37 13.07.2016 Progettazione di strutture in acciaio resistenti al fuoco. Comportamento delle strutture in 

acciaio Valutazione della resistenza al fuoco. Corso di aggiornamento – 4 h - Treviso 

36 17.06.2016 

18.06.2016 

Addetto antincendio, lotta antincendio e gestione delle emergenze per attività a  Rischio di 

incendio Elevato. Corso abilitante – 16h – Treviso – Ottenuta l’abilitazione 

35 31.05.2016 Anticorruzione e trasparenza. Il programma per la trasparenza e l'integrità di UNIPD. 

Principali modifiche proposte con le nuove norme. Corso di formazione – 1 h - Padova 

34 16.04.2016 

28.04.2016 

Formatore - Docente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – Corso abilitante 

– 24h – Treviso – Ottenuta l’abilitazione 

33 26.11.2015 Formazione generale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 

81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Corso di formazione – 4h - Padova 

32 13.07.2015 La gestione della sicurezza negli ambienti confinati - Modulo 1.  Corso di aggiornamento – 4 h 

- Treviso 

31 28.05.2015 Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/CE e principali differenze rispetto alla 

precedente Direttiva 2004/108/CE. Corso di aggiornamento – 4 h - Treviso 

30 12.05.2015 Il Nuovo Codice di Prevenzione incendi - Progettare per la sicurezza antincendio - 

Competenze e responsabilità. Convegno di aggiornamento – 4h - Treviso 

29 21.04.2015 Edifici esistenti: Analisi speditiva, Interpretazione dei dissesti e Interventi di miglioramento 

sismico. Convegno di aggiornamento – 3h - Treviso 

28 05.03.2015 Evoluzione della normativa di prevenzione incendi. DPR 1 agosto 2011 n 151. Corso di 

aggiornamento – 4 h - Treviso 

27 02.02.2015 Direttiva Macchine – Insiemi complessi. Requisiti Dir 2006/42/EC e del recepimento nazionale, 

Linee Guida della Commissione EU di Giugno 2010. Corso di aggiornamento – 4 h - Treviso 

26 27.11.2014 Illuminazione di emergenza e rivelazione Incendio. Corso di aggiornamento – 4 h - Treviso 

25 13.10.2014 La termocamera a infrarossi ed il suo utilizzo. Convegno di aggiornamento – 5h - Treviso 

24 05.06.2014 Approccio all’ingegneria della sicurezza antincendio (con particolare riferimento alla 

resistenza al fuoco). Corso di aggiornamento – 4 h - Treviso 

23 29.05.2014 Il comportamento delle strutture sollecitate da un incendio. Corso di aggiornamento – 4 h - 

Treviso 

22 24.04.2014 Firma digitale – Posta elettronica certificata – Sportello Unico Attività Produttive. Convegno 

di aggiornamento – 2h - Treviso 

21 10.04.2014 Linee di indirizzo per la riduzione della vulnerabilità sismica dell’impiantistica antincendio. 

Convegno di aggiornamento – 3h - Treviso 

20 28.06.2013 La salvaguardia della pubblica incolumità nelle feste paesane, nelle sagre nonché nei locali 

di pubblico spettacolo e/o trattenimento. Convegno di aggiornamento – 2h - Treviso 

19 23.04.2013 Il rischio elettrico nei cantieri edili. Corso di aggiornamento – 4 h - Treviso 
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18 16.04.2013 La sicurezza delle macchine e attrezzature di 

macchine 2006/42/CE e 

17 28.11.2012 

30.11.2012 

La riforma dei procedimenti di prevenzione incendi 

aggiornamento – 8h 

16 12.11.2012 Sistemi anti caduta per lavori in quota. Corso di aggiornamento 

15 26.10.2012 La giurisprudenza penale nella sicurezza nei cantieri edili. Corso di aggiornamento 

Treviso 

14 28.09.2012 Il Coordinatore negli appalti pubblici e privati 

- Treviso 

13 21.09.2012 Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi (PIMUS). Corso di aggiornamento 

Treviso 

12 28.11.2011 Linee vita. Composizione di un sistema a

Treviso 

11 08.11.2011 Montaggio ponteggi. Corso di aggiornamento con esercitazione pratica 

10 26.03.2010 Scavi, Fondazioni e Ponteggi. Corso di aggiornamento 

9 09.06.2009 

30.06.2009 

Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC 2008). Azioni sulle costruzioni e criteri di 

progettazione sismica di edifici. Corso di formazione 

8 01.04.2008 

01.05.2008 

Progettazione dei requisiti acustici passivi in edilizia ai s

formazione – 12h - 

7 16.10.2007 

30.10.2007 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

RSPP – 24h – Treviso 

6 16.03.2006 

17.05.2006 

Norme e Leggi di riferimento in materia ambientale. Tutela delle acque, emissioni in 

atmosfera, gestione dei rifiuti, materiali di escavazione etc. Corso di Formazione 

Treviso 
5 09.02.2005 Piano di Autocontrollo e sistema di gestione igienico sanitaria delle 

formazione – 8h - Vicenza

4 24.09.2002 

05.11.2002 

Qualità UNI EN ISO 9001/2000 in una struttura di servizi di progettazione

formazione – 54h - 

3 23.11.2000 

27.01.2001 

Project Management in ambito edilizio. Metodologie 

e controllo del progetto in edilizia, Analisi del valore. Corso di formazione

2 01.04.1997 

01.07.1997 

Sicurezza del Lavoro nel Settore Edile. 

nei Cantieri mobili –

1 01.01.1995 

01.04.1995 

Prevenzione incendi

Ottenuta l’abilitazione 

 
 

Treviso, 10 novembre 2021  Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel presente 
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La sicurezza delle macchine e attrezzature di lavoro nei cantieri edili secondo

macchine 2006/42/CE e il DLgs 81/08. Corso di aggiornamento – 4 h 

La riforma dei procedimenti di prevenzione incendi – I sistemi di protezione attiva. Corso di 

8h - Treviso 

Sistemi anti caduta per lavori in quota. Corso di aggiornamento – 4h 

La giurisprudenza penale nella sicurezza nei cantieri edili. Corso di aggiornamento 

negli appalti pubblici e privati – Lavori stradali. Corso di aggiornamento 

Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi (PIMUS). Corso di aggiornamento 

Linee vita. Composizione di un sistema anti caduta dall’alto. Corso di aggiornamento 

Montaggio ponteggi. Corso di aggiornamento con esercitazione pratica 

Scavi, Fondazioni e Ponteggi. Corso di aggiornamento – 4h - Treviso 

Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC 2008). Azioni sulle costruzioni e criteri di 

progettazione sismica di edifici. Corso di formazione – 16h - Treviso 

Progettazione dei requisiti acustici passivi in edilizia ai sensi del DPCM 05/12/1997. Corso di 

Treviso 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo C

Treviso – Ottenuta l’abilitazione 

ggi di riferimento in materia ambientale. Tutela delle acque, emissioni in 

atmosfera, gestione dei rifiuti, materiali di escavazione etc. Corso di Formazione 

Piano di Autocontrollo e sistema di gestione igienico sanitaria delle 

Vicenza 

Qualità UNI EN ISO 9001/2000 in una struttura di servizi di progettazione

Treviso 

nt in ambito edilizio. Metodologie e tecniche di programmazione, qualità 

e controllo del progetto in edilizia, Analisi del valore. Corso di formazione

Sicurezza del Lavoro nel Settore Edile. Corso abilitante per Coordinatore per la Sicurezza 

– 120h – Treviso – Ottenuta l’abilitazione 

Prevenzione incendi. Corso abilitante per Professionisti Antincendio

Ottenuta l’abilitazione  

 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel presente 
documento, ai sensi e per gli effetti del DLgs. n. 196/2003 

 

In fede 
 

Maurizio Costamagna 

lavoro nei cantieri edili secondo la Direttiva 

4 h - Treviso 

I sistemi di protezione attiva. Corso di 

4h - Treviso 

La giurisprudenza penale nella sicurezza nei cantieri edili. Corso di aggiornamento – 4h - 

Lavori stradali. Corso di aggiornamento – 4h 

Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi (PIMUS). Corso di aggiornamento – 4h- 

nti caduta dall’alto. Corso di aggiornamento – 4h - 

Montaggio ponteggi. Corso di aggiornamento con esercitazione pratica – 4h - Treviso 

 

Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC 2008). Azioni sulle costruzioni e criteri di 

 

ensi del DPCM 05/12/1997. Corso di 

Modulo C- Corso abilitante per 

ggi di riferimento in materia ambientale. Tutela delle acque, emissioni in 

atmosfera, gestione dei rifiuti, materiali di escavazione etc. Corso di Formazione – 40h-

Piano di Autocontrollo e sistema di gestione igienico sanitaria delle piscine. Corso di 

Qualità UNI EN ISO 9001/2000 in una struttura di servizi di progettazione. Corso di 

e tecniche di programmazione, qualità 

e controllo del progetto in edilizia, Analisi del valore. Corso di formazione- 32h-Treviso 

Coordinatore per la Sicurezza 

Professionisti Antincendio – 90h – Venezia – 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel presente 
Lgs. n. 196/2003 . 
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DOCENZE (D) E INCARICHI DI RESPONSABILE SCIENTIFICO

10 

 

27/05/2021 D RS ‘Gestione emergenze nell’ambito del Servizio Procreazione Medico Assistita’ 

Formazione 

(BS)-  4 h 

9 01/04/2021 

31/05/2021 

 RS ‘Gestione e 

Corso FAD interno 

8 02/10/2020 D  ‘Microclima, Vibrazioni, Dispositivi di protezione individuale’ 

specifica (ex art 98 DLgs 81/08) c/o Ordine Ingegneri Genova 

7 08/11/2019 D  ‘Analisi critica del Piano di Sicurezza e Coordinamento’ 

Coordinatori per la Sicurezza dei Cantieri (ex art 98 DLgs 

Genova -  4 h  

6 10/01/2019 

28/02/2019 

D  Formazione generale e specifica per Operatori Socio Sanitari 

81/08 secondo ASR del 21/12/2011 prot. n. 221 

5 07/01/2019 

25/02/2019 

D  Formazione generale e specifica per Operatori Socio Sanitari 

81/08 secondo ASR del 21/12/2011 prot. n. 221 

4 18/10/2018 

25/10/2018 

D  Formazione specifica per 

carichi (MMC) nella pratica assistenziale 

h – Villorba (TV)

3 12/01/2018 D  Formazione interna 

Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001 di Casa Marani

Villorba (TV)

2 11/09/2017 D  Formazione interna per Operatori Socio Sanitari e Infermieri

dell'Emergenza nel luogo di 

Villorba (TV)

1 05/09/2017 D  Formazione interna 

Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001 di Casa Marani

Villorba (TV)

 
Treviso, 10 settembre 2021 Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento, 

sensi e per gli effetti del D
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E INCARICHI DI RESPONSABILE SCIENTIFICO (RS) 

‘Gestione emergenze nell’ambito del Servizio Procreazione Medico Assistita’ 

Formazione interna spec. per lavoratori (ex art 37 DLgs 81/08) c/o

estione e valutazione del rischio da esposizione a formaldeide nell'anatomia patologica

FAD interno di Formazione spec. per lavoratori (ex art 37 DLgs 81/08) 

‘Microclima, Vibrazioni, Dispositivi di protezione individuale’ 

specifica (ex art 98 DLgs 81/08) c/o Ordine Ingegneri Genova -  5 h  

‘Analisi critica del Piano di Sicurezza e Coordinamento’ – 

Coordinatori per la Sicurezza dei Cantieri (ex art 98 DLgs 81/08) c/o Ordine Ingegneri 

4 h  – Genova (GE) 

Formazione generale e specifica per Operatori Socio Sanitari 

81/08 secondo ASR del 21/12/2011 prot. n. 221 – 16 h – Paese (TV)

Formazione generale e specifica per Operatori Socio Sanitari 

81/08 secondo ASR del 21/12/2011 prot. n. 221 – 16 h – Villorba (TV)

Formazione specifica per Operatori Socio Sanitari - Movimentazione manuale dei 

carichi (MMC) nella pratica assistenziale – Corso di agg. ex art. 37 DLgs 81/08 

Villorba (TV) 

Formazione interna per Operatori Socio Sanitari e Infermieri

Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001 di Casa Marani– Corso di formazione 

Villorba (TV) 

Formazione interna per Operatori Socio Sanitari e Infermieri

dell'Emergenza nel luogo di lavoro di Casa Marani - Convegno di formazione 

Villorba (TV) 

Formazione interna per Operatori Socio Sanitari e Infermieri

Gestione per la Qualità UNI EN ISO 9001 di Casa Marani– Corso di formazione 

Villorba (TV) 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento, 
sensi e per gli effetti del DLgs. n. 196/2003 . 

 

In fede 
 

Nome e Cognome 

Maurizio Costamagna 

‘Gestione emergenze nell’ambito del Servizio Procreazione Medico Assistita’ – Corso di 

per lavoratori (ex art 37 DLgs 81/08) c/o Ospedale di Manerbio 

valutazione del rischio da esposizione a formaldeide nell'anatomia patologica’ -  

di Formazione spec. per lavoratori (ex art 37 DLgs 81/08) – 2h  

‘Microclima, Vibrazioni, Dispositivi di protezione individuale’ – Corso di Formazione 

5 h  – Genova (GE) 

 Corso di Formazione per 

81/08) c/o Ordine Ingegneri 

Formazione generale e specifica per Operatori Socio Sanitari - Corso ex art. 37 DLgs 

Paese (TV) 

Formazione generale e specifica per Operatori Socio Sanitari - Corso ex art. 37 DLgs 

Villorba (TV) 

Movimentazione manuale dei 

Corso di agg. ex art. 37 DLgs 81/08 – 7.5 

per Operatori Socio Sanitari e Infermieri relativa al Sistema di 

Corso di formazione - 2 h – 

Formazione interna per Operatori Socio Sanitari e Infermieri relativa alla Gestione 

Convegno di formazione – 3 h – 

per Operatori Socio Sanitari e Infermieri relativa al Sistema di 

Corso di formazione - 2 h – 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento, ai 


