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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  FABRIS FULVIO 

Indirizzo  VIA BOITE, 7-B -33080 PORCIA (PN) 

Telefono  0434-370077  

Fax  0434-376018  

Cell.  335-5348710   

E-mail  info@fabrisfulvio.it 

Stato civile  coniugato con due figli 

Codice fiscale  FBR FLV 59L19 B215Q 

P.I.   01339630939 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  19 LUGLIO 1959 

Luogo di nascita  BRUGNERA (PN) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• 1978  Maturità tecnica commerciale 

• 1979-1982  Conseguito metà esami di Scienze Politiche all’Università di Trieste. 
   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Dal 1995   Libero professionista come consulente per piccole e medie aziende ed enti pubblici in materia di: 

consulenza, valutazione dei rischi e formazione in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi 

di lavoro e analisi ambientale, emissioni in atmosfera, rilevazione rumore e gestione rifiuti.       

Ho realizzato, sia come progettazione del servizio di formazione sia come docente, corsi di 

formazione per:  

- centinaia di aziende;  

- associazioni di categoria della Provincia di Pordenone: CNA (Confederazione Nazionale 

dell’Artigianato), Confesercenti, Casartigiani;  
- amministrazioni comunali e pubbliche (Comune di Andreis, Comune di Arba, Archivio Notarile, 

Comune di Aviano, Comune di Azzano Decimo, Comune di Brugnera, Comune di Chions, Casa 

di riposo ASP di Azzano Decimo, Casa di riposo di Morsano al Tagliamento, Casa di riposo di 

Spilimbergo, Comune di Fontanafredda, Comune di Pordenone, Comune di Pravisdomini, 

Comune di San Giorgio della Richinvelda, Comune di Sesto al Reghena, Comune di Vajont);  

- enti di formazione (Arsap, Enaip, Obiettivo Lavoro, Coop Consumatori Nordest) per la 

preparazione delle figure professionali previste dalla normativa: responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori alla sicurezza, addetto all’antincendio ed 
emergenza, addetto al pronto soccorso. 

• 2002  Sono stato certificato nella competenza professionale di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione al n. 76 del Registro dell’ICPrev Istituto di Certificazione per la 
Prevenzione dell’Aias, a norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17020:2004, che ha ottenuto 
l’Accreditamento SINCERT per lo schema RSPP.  

2013  Formazione in Behavior-Based Safety (B-BS) secondo il protocollo della Società Scientifica 

A.A.R.B.A. Association for the Advancement of Radical Behavior Analysis 

REQUISITI FORMATIVI E 
PROFESSIONALI 

  

Dal 21.03.2005  Addetto antincendio per rischio elevato con esame del Comando dei VVF di Pordenone 

• Dal 30.03.2007  Modulo C: Formazione specialistica gestionale e relazionale. (24 ore) 

• Dal 11.05.2007  Modulo B ATECO 4 (51 ore) 

- DA: industrie alimentari (comprese delle bevande e del tabacco),  

- DB: tessili, abbigliamento,  

- DC: conciarie, cuoio (comprese le pelli e similari),  

- DD: legno (compresi i prodotti in legno),  

- DE: carta, editoria, stampa (compresa la fabbricazione della pasta-carta, della carta e del  

cartone, dei prodotti di carta),  

- DI: minerali non metalliferi,  

- DJ: produzione e lavorazione metalli,  
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- DK: fabbricazione macchine e apparecchi meccanici,  

- DL: fabbricazione macchine apparecchi elettrici ed elettronici (comprese le apparecchiature 

ottiche),  

- DM: autoveicoli (compreso la fabbricazione dei mezzi di trasporto),  

- DN: mobili (comprese le altre industrie manifatturiere),  

- E: produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua,  

- O: smaltimento rifiuti. 

• Dal 05.03.2008  Modulo B ATECO 8 (27 ore): 

L: Pubblica amministrazione 

M: istruzione. 

• Dal 10.03.2008  Modulo B ATECO 1: Agricoltura, compreso caccia e silvicoltura (39 ore) 

• Dal 23.04.2008  Modulo B ATECO 6: (15 ore) 

- G: commercio ingrosso e dettaglio, attività artigianali (carrozzerie, riparazioni veicoli, 

lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.),  

- I: trasporti, magazzinaggi, comunicazioni. 

• Dal 16.05.2008  Modulo B ATECO 9: (15 ore) 

- H: alberghi, ristoranti, 

- J: Assicurazioni (comprese le attività finanziarie), 

- K: Immobiliari, informatica (compreso noleggio, ricerca e servizi alle imprese), 

- O: associazioni ricreative, culturali, sportive (compresi altri servizi pubblici, sociali e personali), 

- P: servizi domestici, 

- Q: organizzazioni extraterritoriali. 

• Dal 27.06.2008  Modulo B ATECO 7: N Sanità – Servizi sociali (63 ore) 

• Dal 06.02.2009  Modulo B ATECO 3: Costruzioni (63 ore) 

Dal 28 giugno 2010  Addetto al pronto soccorso, 12 ore 

Dal 28 aprile 2011  Aggiornamento normativo nel settore della prevenzione incendi 18 ore 

Dal 30.11.2011 al 01.06.2012  Aggiornamento 100 ore per RSPP Ateco 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

30.11.2012  Aggiornamento triennale addetto pronto soccorso, 4 ore 

04.12.2012-18.12.2012  Aggiornamento addetto antincendio, 5 ore 

Dal 11.09.2012 al 04.12.2013  Corso di Alta Formazione in Behavior-Based Safety (B-BS) di 80 ore secondo il protocollo 
della Società Scientifica A.A.R.B.A. Association for the Advancement of Radical Behavior 
Analysis 

INCARICHI DI CONSULENZA NEL 
RUOLO DI RSPP 

  

Ad oggi  Sono Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per: 

• Amministrazione comunale di Andreis, Pn, dal 2000 (4 addetti); 

• Amministrazione comunale di Arba, Pn, dal 2011 (12 addetti); 

• Amministrazione comunale di Azzano Decimo, Pn, dal 2000 (100 addetti); 

• Amministrazione comunale di Brugnera, Pn, dal 1999 (40 addetti); 

• Amministrazione comunale di Pravisdomini, Pn, dal 2006 (14 addetti); 

• Amministrazione comunale di Sesto al Reghena, Pn, dal 2006 (40 addetti); 

• BFC srl di Conegliano (Tv), produzione di macchine per caffè, dal 2010 (50 addetti); 

• Casa di riposo ASP “Solidarietà Mons. D. Cadore” di Azzano Decimo Pn, dal 2004 (60 addetti); 

• Casa di riposo APSP “Daniele Moro” di Morsano al Tagliamento Pn, dal 2010 (40 addetti); 

• Cooperativa Oasi scrl Onlus, manutenzione del verde, con sede in Cordenons, Pn, dal 2007 

(14 addetti); 

• Domino srl di Codognè, Tv, produzione apparecchi elettromedicali, dal 2006 (14 addetti);, 

• Gea Spa di Pordenone, gestione rifiuti, cleaning e verde, dal 2008 (80 addetti); 

• HydroGea Spa di Pordenone, gestione del ciclo integrato delle acque, dal 2011 (45 addetti); 

• Istituto Comprensivo di Prata di Pordenone, dal 2012 (85 addetti); 

• Istituto Comprensivo di Roveredo e San Quirino, dal 2008 (125 addetti); 

• Libreria “al Segno” di Pordenone, dal 2013 (13 addetti); 

• Liceo Classico – Scientifico – Scienze Umane “Leopardi-Majorana” di Pordenone, dal 2013 

(170 addetti); 

• Liceo scientifico - linguistico - scienze applicate - classico “Le Filandiere” di San Vito al 
Tagliamento (PN), dal 2013 (85 addetti); 

• Matermacc Spa di San Vito al Tagliamento Pn, produzione macchine agricole, dal 2007 (80 

addetti); 

• Multiservizi Azzanese Srl, distribuzione di gas, con sede in Azzano Decimo, Pn, dal 2009 (3 

addetti); 

• Sistema Ambiente srl, gestione del ciclo integrato delle acque, con sede in Brugnera, Pn, dal 

2003 (42 addetti); 

• Studio previdenza e servizi finanziari di Orenti Giancarlo & C. snc, dal 2012 (12 addetti) 
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• Valmec srl, azienda metalmeccanica, con sede in Pordenone, dal 2010 (39 addetti).. 

   
 
 

DOCENZE EFFETTUATE 
Dal 23.09.1996 al 09.10.1996 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il settore metalmeccanico 

a Pordenone presso la sede dell’associazione imprenditoriale Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato (CNA).  

Dal 24.09.1996 al 10.10.1996 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il settore legno ed affini a 

Pordenone presso la sede dell’associazione imprenditoriale Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato (CNA). 

Dal 07.10.1996 al 23.10.1996 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per impiantisti a Pordenone 

presso la sede dell’associazione imprenditoriale Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
(CNA). 

Dal 08.10.1996 al 24.10.1996 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il settore servizi a 

Pordenone presso la sede dell’associazione imprenditoriale Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato (CNA). 

Dal 08.10.1996 al 24.10.1996 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per lo Studio Vit Giorgio di 

Portogruaro. 

Dal 21.10.1996 al 06.11.1996 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il settore metalmeccanico 

a Pordenone presso la sede dell’associazione imprenditoriale Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato (CNA). 

Dal 22.10.1996 al 07.11.1996 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il settore edilizia a 

Pordenone presso la sede dell’associazione imprenditoriale Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato (CNA). 

Dal 29.10.1996 al 14.11.1996 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per lo Studio Vit Giorgio di 

Portogruaro. 

In data 18.11.1996 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’Associazione 
imprenditoriale Confesercenti. 

Dal 04.11.1996 al 20.11.1996 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il settore manifatturiero a 

Pordenone presso la sede dell’associazione imprenditoriale Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato (CNA). 

Dal 05.11.1996 al 21.11.1996 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il settore edilizia a 

Pordenone presso la sede dell’associazione imprenditoriale Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato (CNA). 

Dal 19.11.1996 al 21.11.1996 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’Associazione 
imprenditoriale Confesercenti 

In data 25.11.1996 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’Associazione 
imprenditoriale Confesercenti. 

Dal 11.11.1996 al 25.11.1996 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per attività di parrucchiere e 

settore servizi a Pordenone presso la sede dell’associazione imprenditoriale Confederazione 
Nazionale dell’Artigianato (CNA). 

In data 02.12.1996 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’Associazione 
imprenditoriale Confesercenti. 

Dal 19.11.1996 al 05.12.1996 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il settore Vit Giorgio di 

Portogruaro. 

Dal 15.03.1999 al 29.03.1999 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a Pordenone presso la sede 

dell’associazione imprenditoriale Casartigiani. 

08.10.1999 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Brugnera, per un totale di 1 ora. 

Dal 08.11.1999 al 20.11.1999 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a Pordenone presso la sede 

dell’associazione imprenditoriale Casartigiani. 

Dal 13.11.1999 al 20.11.1999 Corso di “Addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio” a Pordenone presso la sede 

dell’Associazione imprenditoriale Casartigiani. 

Dal 08.11.1999 al 24.11.1999 Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza a Pordenone presso la sede 

dell’associazione imprenditoriale Casartigiani. 

13.01.2000 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Brugnera, per un totale di 1 ora. 

Dal 07.02.2000 al 21.02.2000 Corso di “Addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio” ed emergenza presso la 
sede Municipale per i dipendenti dell’Amministrazione comunale di Vajont. 

Dal 19.03.2001 al 09.04.2001 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a Pordenone presso la sede 

dell’Associazione imprenditoriale Casartigiani. 

Dal 14.06.2001 al 18.06.2001 Corso di “Addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio” a Pordenone presso la sede 
dell’associazione imprenditoriale Casartigiani. 
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Dal 11.06.2001 al 21.06.2001 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a Pordenone presso la sede 

dell’Associazione imprenditoriale Casartigiani. 

07.01.2002 Riunione informativa ai volontari addetti al servizio di ricevimento dei rifiuti differenziati, per conto 

del Comune di Azzano Decimo, per un totale di 1 ora. 

24.01.2002 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Brugnera, per un totale di 1 ora. 

05.02.2002 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Azzano Decimo, per un totale di 1 ora. 

08.05.2002 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Brugnera, per un totale di 1 ora. 

10.07.2002 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Brugnera, per un totale di 1,5 ore. 

Dal 09.11.2002 al 30.11.2002 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a Pordenone presso la sede 

dell’associazione imprenditoriale Casartigiani. 

In data 22.03.2005 Corso di Edilizia per il “Progetto formativo realizzato nell’ambito dell’art. 5 della Legge 196/97” a 
Vicenza per conto dell’azienda Dieffe Scrl. 

07.06.2004 Riunione informativa alle assistenti sociali e domiciliari del Comune di Azzano Decimo, per un 

totale di 1,5 ore. 

03-08-09.06.2004 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Azzano Decimo, per un totale di 4,5 ore. 

17.06.2004 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Azzano Decimo, per un totale di 1,5 ore. 

Dal 15.06.2004 al 06.07.2004 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a Pordenone presso la sede 

dell’associazione imprenditoriale Casartigiani. 

Dal 07.01.2005 al 08.01.2005 Corso di base denominato “Sicurezza nei luoghi di lavoro e diritti e doveri dei lavoratori” per il 

“Progetto formativo realizzato nell’ambito dell’art. 5 della Legge 196/97” a Tolmezzo (UD) per 
conto di Obiettivo Lavoro Formazione Srl di Milano. 

Dal 28.01.2005 al 18.02.2005 Corso di base denominato “Italiano per stranieri” a Pordenone per conto di Obiettivo Lavoro 

Formazione Srl di Milano. 

In data 16.03.2005 Corso per il modulo di Addetto all’assistenza fiscale per il “Progetto formativo realizzato 
nell’ambito dell’art. 5 della Legge 196/97” a Pordenone per conto di Obiettivo Lavoro 

Formazione Srl di Milano. 

Dal 20.01.2005 al 07.04.2005 Corso denominato FSE/200417014001 “Ottimizzazione della sicurezza” a Brugnera (PN) per 
conto di Sistema Ambiente Srl. 

In data 25.05.2005 Corso di “Operai frigoristi saldobrasatori” per il “Progetto formativo realizzato nell’ambito dell’art. 
5 della Legge 196/97” a Pordenone per conto di Obiettivo Lavoro Formazione Srl di Milano. 

Dal 23.05.2005 al 01.06.2005 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a Roncadelle (TV) per conto 

della ditta Euristika Srl. 

Dal 18.03.2005 al 03.06.2005 Corso di applicazione dei sistemi di gestione sicurezza e salute per conto della ditta Trevisan 

Srl di San Vito al Tagliamento (PN). 

Dal 15.06.2005 al 06.07.2005 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a Pordenone presso la sede 

dell’Associazione imprenditoriale Casartigiani. 

In data 06.07.2005 Corso di “Addetto antincendio in attività a rischio di incendio basso” a Pordenone presso la sede 
dell’Associazione imprenditoriale Casartigiani. 

Dal 06.07.2005 al 13.07.2005 Corso di “Addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio” a Pordenone presso la sede 
dell’Associazione imprenditoriale Casartigiani. 

Dal 29.11.2005 al 20.12.2005 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a Pordenone presso la sede 

dell’associazione imprenditoriale Casartigiani. 

16.01.2006 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Brugnera, per un totale di 1 ora. 

Nei mesi di maggio e giugno 2006 Corso per il modulo “Progetto formativo realizzato nell’ambito dell’art. 5 della Legge 196/97” a 
Roveredo in Piano per conto di Obiettivo Lavoro Formazione Srl di Milano. 

In Luglio 2006 Corso per il modulo “Progetto formativo realizzato nell’ambito dell’art. 5 della Legge 196/97” a 
Roveredo In Piano (PN) per conto di Obiettivo Lavoro Formazione Srl di Milano. 

Dal 31.05.2006 al 13.06.2006 Corso per il modulo “Orientamento al lavoro per assistente geometra di cantiere” a Treviso per 
conto di Obiettivo Lavoro Formazione Srl di Milano. 

In ottobre 2006 Corso per il modulo “Progetto formativo realizzato nell’ambito dell’art. 5 della Legge 196/97” 
presso l’IperCoop di Gorizia per conto di Obiettivo Lavoro Formazione Srl di Milano. 

In data 23.10.2006 Corso di antincendio per attività a rischio basso a Pordenone presso la sede dell’Associazione 
imprenditoriale Casartigiani. 

Dal 09.10.2006 al 30.10.2006 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a Pordenone presso la sede 

dell’Associazione imprenditoriale Casartigiani. 

Dal 07.11.2006 al 21.11.2006 Corso di Pronto Soccorso a Pordenone presso la sede dell’Associazione imprenditoriale 
Casartigiani. 

Dal 27.10.2006 al 27.11.2006 Corso per il modulo sui rischi dell’ambiente di lavoro nell’ambito del progetto 
FSE/200532580002 “Competenze minime nei processi di assistenza alla persona” presso la 
Casa di riposo di Spilimbergo (PN) per conto della Cooperativa Sociale Ambra di Reggio 
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Emilia. 

12.12.2006 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Chions, per un totale di 4 ore. 

Dal 18.10.2006 al 22.01.2007 Corso per il modulo sui rischi dell’ambiente di lavoro nell’ambito del progetto 
FSE/200532580001 “Competenze minime nei processi di assistenza alla persona” presso la 
Casa di riposo di Azzano Decimo (PN) per conto della Cooperativa Sociale Ambra di Reggio 

Emilia. 

Dal 18.01.2007 al 01.02.2007 Corso di “Addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio” a San Vito al Tagliamento 
(PN) per conto della BoFrost Distribuzione Italia Spa. 

08.02.2007 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Sesto al Reghena, per un totale di 2 ore. 

15.02.2007 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Sesto al Reghena, per un totale di 2 ore. 

22.02.2007 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Sesto al Reghena, per un totale di 3 ore. 

01.03.2007 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Sesto al Reghena, per un totale di 2 ore. 

Dal 08.03.2007 al 22.03.2007 Corso FSE/200607452005 in “Tecniche di manutenzione del verde e florovivaismo” presso la 
sede Enaip di Cordenons (PN). 

12.06.2007 Riunione informativa ai lavoratori della ditta Matermacc Spa, per un totale di 1 ora. 

Nel periodo giugno/luglio 2007 Corso di Pronto Soccorso, al corso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e in 

materia di “Addetto antincendio in attività a rischio di incendio basso” a Pordenone presso la 
sede dell’Associazione imprenditoriale Casartigiani. 

Nel mese di novembre 2007 Corso per il modulo sui rischi dell’ambiente di lavoro nell’ambito del progetto 
FSE/200712260001 “Competenze minime nei processi di assistenza alla persona” presso la 
Casa di riposo di Castions di Zoppola (PN) per conto della Cooperativa Sociale Ambra di 

Reggio Emilia. 

05.12.2007 Riunione informativa ai lavoratori della ditta Matermacc Spa, per un totale di 1 ora. 

Nei mesi di gennaio e febbraio 2008 Corso di “Addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio” presso la sede municipale 
dell’Amministrazione Comunale di Sesto al Reghena. 

17.04.2008 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Sesto al Reghena, per un totale di 1 ora. 

12.05.2008 Riunione informativa con gli addetti all’emergenza del Comune di Brugnera, per un totale di 2 

ore. 

24.07.2008 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Sesto al Reghena, per un totale di 1 ora. 

Nel mese di settembre 2008 Corso di “Addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio” presso la sede della 
Protezione Civile dell’Amministrazione Comunale di Brugnera. 

Nel periodo settembre/ottobre 2008 Corso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a Pordenone presso la sede 

dell’Associazione imprenditoriale Casartigiani. 

In data 14.10.2008 Corso di antincendio a Pordenone presso la sede dell’Associazione imprenditoriale 
Casartigiani. 

In data 16.02.2009 Corso di antincendio per attività a rischio basso a Pordenone presso la sede dell’Associazione 
imprenditoriale Casartigiani. 

Dal 02.02.2009 al 23.02.2009 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a Pordenone presso la sede 

dell’Associazione imprenditoriale Casartigiani. 

01.04.2009 Riunione informativa ai lavoratori dell’Istituto Comprensivo di Zoppola, per un totale di 3 ore. 

08.04.2009 Riunione informativa ai lavoratori della ditta GEA Spa, per un totale di 2 ore. 

06.05.2009 Riunione informativa agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Roveredo in Piano, per un 

totale di 2 ore. 

13.05.2009 Riunione informativa ai lavoratori dell’Istituto Comprensivo di Roveredo in Piano, per un 

totale di 2,5 ore. 

15.05.2009 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Azzano Decimo, per un totale di 1 ora. 

In data 18.05.2009 Corso di antincendio per attività a rischio basso a Pordenone presso la sede dell’Associazione 
imprenditoriale Casartigiani. 

22.05.2009 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Azzano Decimo, per un totale di 1 ora. 

Dal 04.05.2009 al 25.05.2009 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a Pordenone presso la sede 

dell’Associazione imprenditoriale Casartigiani. 

26.05.2009 Riunione informativa con gli addetti all’emergenza del Comune di Brugnera, per un totale di 2 

ore. 

29.05.2009 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Sesto al Reghena, per un totale di 1 ora. 

Dal 03.06.2009 al 22.07.2009 Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza a Pordenone presso la sede 

dell’Associazione imprenditoriale Casartigiani 

17.09.2009 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Brugnera, per un totale di 1 ora. 

18.09.2009 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Azzano Decimo, per un totale di 1 ora. 

29.09.2009 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Azzano Decimo, per un totale di 2 ore. 

29.09.2009 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Chions, per un totale di 2 ore. 
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06.10.2009 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Azzano Decimo, per un totale di 2 ore. 

15.10.2009 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Chions, per un totale di 2 ore. 

14.11.2009 Riunione informativa ai lavoratori della ditta GEA Spa, per un totale di 1 ora. 

19.11.2009 Riunione informativa ai lavoratori della Casa di riposo “Daniele Moro” di Morsano al 

Tagliamento, per un totale di 2 ore. 

21.11.2009 Riunione informativa ai lavoratori della ditta GEA Spa, per un totale di 1 ora. 

26.11.2009 Riunione informativa ai lavoratori della Casa di riposo “Daniele Moro” di Morsano al 

Tagliamento, per un totale di 2 ore. 

09.12.2009 Riunione informativa ai lavoratori della Casa di riposo “Mons. D. Cadore” di Azzano Decimo, 

per un totale di 1 ora. 

17.12.2009 Riunione informativa ai lavoratori della Casa di riposo “Mons. D. Cadore” di Azzano Decimo, 

per un totale di 1 ora. 

17.04.2010 Riunione informativa ai lavoratori della ditta GEA Spa, per un totale di 1 ora. 

26.04.2010 Riunione informativa ai lavoratori della ditta GEA Spa, per un totale di 1 ora.  

Dal 27.04.2010 al 29.04.2010 Corso di antincendio per attività a rischio medio di 8 ore a Maniago presso la sede dell’Istituto 
Comprensivo di Maniago 

13.05.2010 Riunione informativa con gli addetti all’emergenza del Comune di Brugnera, per un totale di 2 

ore. 

13.05.2010 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Brugnera, per un totale di 1 ora. 

14.05.2010 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Sesto al Reghena, per un totale di 1 ora. 

In data 17.05.2010 Corso di antincendio per attività a rischio basso di 4 ore a Pordenone presso la sede 

dell’Associazione imprenditoriale Casartigiani. 

Dal 18.05.2010 al 20.05.2010 Corso di antincendio per attività a rischio medio di 8 ore a Maniago presso la sede dell’Istituto 
Comprensivo di Maniago 

31.05.2010 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Chions, per un totale di 2 ore. 

16.06.2010 Riunione informativa ai volontari addetti al servizio di ricevimento dei rifiuti differenziati, per conto 

del Comune di Azzano Decimo, per un totale di 1 ora. 

30.06.2010 Riunione informativa ai lavoratori della ditta Matermacc Spa, per un totale di 1 ora. 

05.05.2010 al 30.06.2010 Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza a San Vito al Tagliamento presso la 

sede del Consorzio Industriale Ponte Rosso. 

16.08.2010 Riunione informativa ai lavoratori della ditta GEA Spa, per un totale di 2 ore. 

24.08.2010 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Brugnera, per un totale di 1,5 ore. 

24.08.2010 Riunione informativa ai lavoratori della ditta Sistema Ambiente srl di Brugnera, per un totale di 

4 ore. 

01.09.2010 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Azzano Decimo, per un totale di 2 ore. 

14.09.2010 Riunione informativa ai lavoratori della ditta GEA Spa, per un totale di 1 ora. 

15.09.2010 Riunione informativa ai lavoratori della ditta GEA Spa, per un totale di 1 ora. 

16.09.2010 Riunione informativa ai lavoratori della ditta GEA Spa, per un totale di 1 ora. 

17.09.2010 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Sesto al Reghena, per un totale di 2 ore. 

20.09.2010 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Sesto al Reghena, per un totale di 2 ore. 

25.09.2010 Riunione informativa ai lavoratori della ditta GEA Spa, per un totale di 1 ora. 

18.10.2010 Riunione informativa ai dipendenti della ditta BFC srl, per un totale di 3 ore. 

21.10.2010 Riunione informativa ai lavoratori dell’Istituto Comprensivo di Zoppola, per un totale di 2 ore. 

25.10.2010 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Pravisdomini, per un totale di 2 ore. 

26.10.2010 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Sesto al Reghena, per un totale di 1,5 ore. 

11.11.2010 Riunione informativa ai lavoratori della ditta Sistema Ambiente srl di Brugnera, per un totale di 

1,5 ore. 

26.01.2011 Riunione informativa ai lavoratori dell’Istituto Comprensivo di Roveredo in Piano, per un 

totale di 2 ore. 

10.02.2011 Riunione informativa ai lavoratori della ditta Sistema Ambiente srl di Brugnera, per un totale di 

1,5 ore. 

14.02.2011 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Azzano Decimo, per un totale di 2 ore. 

23.02.2011 Riunione informativa ai lavoratori della Casa di riposo “Daniele Moro” di Morsano al 

Tagliamento, per un totale di 1,5 ore. 

02.03.2011 Riunione informativa con dirigente scolastico e referenti per la sicurezza dei vari plessi scolastici 

dell’Istituto Comprensivo di Roveredo in piano, per un totale di 2 ore. 

02.03.2011 Riunione informativa ai lavoratori della Casa di riposo “Daniele Moro” di Morsano al 

Tagliamento, per un totale di 1,5 ore. 

07.03.2011 Riunione informativa ai lavoratori della ditta GEA Spa, per un totale di 1 ora. 
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09.03.2011 Riunione informativa ai lavoratori della Casa di riposo “Daniele Moro” di Morsano al 

Tagliamento, per un totale di 1,5 ore. 

15.03.2011 Riunione informativa ai lavoratori della ditta Sistema Ambiente srl di Brugnera, per un totale di 

4 ore. 

16.03.2011 Riunione informativa ai lavoratori della Casa di riposo “Daniele Moro” di Morsano al 

Tagliamento, per un totale di 1,5 ore. 

18.03.2011 Riunione informativa ai lavoratori della ditta Sistema Ambiente srl di Brugnera, per un totale di 

4 ore. 

24.03.2011 Riunione informativa ai lavoratori della ditta Sistema Ambiente srl di Brugnera, per un totale di 

4 ore. 

15.04.2011 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Brugnera, per un totale di 1 ora. 

15.04.2011 Riunione informativa ai lavoratori della ditta GEA Spa, per un totale di 1,5 ore. 

19.04.2011 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Brugnera, per un totale di 1 ora. 

20.04.2011 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Brugnera, per un totale di 2 ore. 

02.05.2011 Riunione informativa ai lavoratori della ditta GEA Spa, per un totale di 2,5 ore. 

02.05.2011 Riunione informativa ai lavoratori della ditta GEA Spa, per un totale di 1 ora. 

10.05.2011 Riunione informativa ai lavoratori della ditta HydroGEA Spa, per un totale di 3 ore. 

24.05.2011 Riunione informativa ai lavoratori della ditta HydroGEA Spa, per un totale di 1,5 ore. 

25.05.2011 Riunione informativa ai lavoratori della ditta HydroGEA Spa, per un totale di 1,5 ore. 

25.05.2011 Riunione informativa ai lavoratori dell’Istituto Comprensivo di Roveredo in Piano, per un 

totale di 2 ore. 

31.05.2011 Riunione informativa ai lavoratori della ditta HydroGEA Spa, per un totale di 3,5 ore. 

07.06.2011 Riunione informativa ai lavoratori della ditta HydroGEA Spa, per un totale di 3,5 ore. 

27.06.2011 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Azzano Decimo, per un totale di 2 ore. 

05.07.2011 Riunione informativa ai dipendenti della ditta BFC srl, per un totale di 1 ora. 

18.07.2011 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Azzano Decimo, per un totale di 3 ore. 

18.07.2011 Riunione informativa ai dipendenti della ditta BFC srl di Scomigo di Conegliano, per un totale 

di 1,5 ore. 

26.07.2011 Riunione informativa alle assistenti sociali dell’Ambito 6.3 di Praturlone di Fiume Veneto, per 

un totale di 2 ore. 

17.08.2011 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Azzano Decimo, per un totale di 2 ore. 

31.08.2011 Riunione informativa ai lavoratori della ditta Matermacc Spa, per un totale di 1 ora. 

02.09.2011 Riunione informativa ai lavoratori dell’Istituto Comprensivo di Roveredo in Piano, per un 

totale di 2 ore. 

08.09.2011 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Sesto al Reghena, per un totale di 2 ore. 

19.09.2011 Riunione informativa ai lavoratori della ditta GEA Spa di Pordenone, per un totale di 1 ora. 

20.09.2011 Riunione informativa alle assistenti sociali dell’Ambito 6.3 di Praturlone di Fiume Veneto, per 

un totale di 2,5 ore. 

23.09.2011 Riunione informativa alle assistenti sociali dell’Ambito 6.3 di Praturlone di Fiume Veneto, per 

un totale di 2 ore. 

28.09.2011 Riunione informativa ai lavoratori dell’Istituto Comprensivo di Zoppola, per un totale di 2 ore. 

15.11.2011 Riunione informativa ai lavoratori della Casa di riposo “Daniele Moro” di Morsano al 

Tagliamento, per un totale di 1 ora. 

27.12.2011 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Chions, per un totale di 1 ora. 

08.03.2012 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Chions, per un totale di 1 ora. 

19.03.2012 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Andreis, per un totale di 2 ore. 

05.04.2012 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Sesto al Reghena, per un totale di 2,5 ore. 

12.04.2012 Riunione informativa ai lavoratori della ditta GEA Spa di Pordenone, per un totale di 5 ore. 

17.04.2012 

24.04.2012 

Riunione informativa ai lavoratori preposti della ditta Valmec srl per un totale di 8 ore. 

26.04.2012 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Chions, per un totale di 1 ora. 

10.05.2012 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Brugnera, per un totale di 1 ora. 

14.05.2012 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Andreis, per un totale di 3 ore. 

14.05.2012 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Brugnera, per un totale di 1 ora. 

22.05.2012-24.05.2012 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Brugnera, per un totale di 1 ora. 

23.05.2012 Riunione informativa ai datori di lavoro presso lo Studio Vit Giorgio di Portogruaro, sulle 

nuove linee guida per la formazione ed uso delle attrezzature, per un totale di 3 ore. 
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07.06.2012 Riunione informativa ai lavoratori del Comune di Azzano Decimo, per un totale di 2 ore. 

14.06.2012 Riunione informativa ai lavoratori preposti della ditta HydroGEA spa di Pordenone, per un 

totale di 8 ore. 

20.06.2012 

27.06.2012 

Riunione informativa ai lavoratori preposti della ditta Sistema Ambiente srl di Brugnera, per un 

totale di 8 ore. 

26.06.2012 Riunione informativa a lavoratori del Comune di Azzano Decimo, per un totale di 2 ore. 

29.06.2012 Riunione informativa a lavoratori della ditta GEA spa di Pordenone, per un totale di 5 ore. 

09.07.2012 

24.07.2012 

Corso di formazione per preposti alla sicurezza, secondo le indicazioni del nuovo Accordo Stato 

Regioni del 21.12.2011, della durata totale di 8 ore, presso la ditta Matermacc spa di San Vito 

al Tagliamento. 

19.07.2012 Corso di formazione di base per lavoratori, secondo le indicazioni del nuovo Accordo Stato 

Regioni del 21.12.2011, della durata totale di 2 ore, presso la ditta Matermacc spa di San Vito 

al Tagliamento. 

01.08.2012 Riunione di formazione sulla Procedura per la corretta Movimentazione dei contenitori “NAPO” e 
movimenti ripetuti nella raccolta porta a porta con auto-compattatori a carico posteriore e sulla 

procedura di guida degli automezzi aziendali, della durata di 1 ora, per lavoratori della ditta GEA 

Spa di Pordenone. 

17.10.2012 Riunione informativa ai lavoratori della ditta GEA spa di Pordenone, per un totale di 1,5 ore. 

29.10.2012 Formazione generale a lavoratori del Comune di Pravisdomini, secondo l’Accordo Stato-

Regioni, per un totale di 4 ore. 

07.11.2012 Corso di aggiornamento per lavoratori del Comune di Pravisdomini, secondo l’Accordo Stato-

Regioni, per un totale di 2 ore. 

21.11.2012 Formazione generale ai lavoratori impiegati della ditta GEA spa di Pordenone, secondo 

l’Accordo Stato-Regioni, per un totale di 4 ore. 

21.11.2012 Formazione ai lavoratori preposti della ditta GEA spa di Pordenone, secondo l’Accordo Stato-

Regioni, per 4 ore. 

23.11.2012 Corso di formazione di base per lavoratori LSU del Comune di Azzano Decimo (PN), secondo 

le indicazioni del nuovo Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, per un totale di 4 ore 

28.11.2012 Formazione specifica ai lavoratori impiegati della ditta GEA spa di Pordenone, secondo 

l’Accordo Stato-Regioni, per un totale di 4 ore. 

28.11.2012 Formazione ai lavoratori preposti della ditta GEA spa di Pordenone, secondo l’Accordo Stato-

Regioni, per 4 ore (per un totale di 8 ore). 

28.12.2012 Riunione di formazione sulla Procedura per la corretta Movimentazione dei contenitori “NAPO” e 
movimenti ripetuti nella raccolta porta a porta con auto-compattatori a carico posteriore per 

lavoratori della ditta GEA Spa di Pordenone, per un totale di 4 ore. 

08.02.2013 Formazione sugli ambienti confinati a lavoratori della ditta Tecneco srl, operanti presso un 

impianto di Sistema Ambiente srl, per un totale di 1 ora. 

11.02.2013 Formazione specifica ai lavoratori ATA amministrativi e collaboratori scolastici dell’ISIS 

Leropardi Majorana di Pordenone, secondo l’Accordo Stato-Regioni, per un totale di 4 ore. 

13.02.2013 Formazione generale a lavoratori della ditta Matermacc spa di San Vito al Tagliamento, 

secondo l’Accordo Stato-Regioni, per un totale di 4 ore. 

14.02.2013 Formazione specifica ad un primo gruppo di lavoratori docenti dell’ISIS Leropardi Majorana di 

Pordenone, secondo l’Accordo Stato-Regioni, per un totale di 4 ore. 

15.02.2013 Formazione specifica ad un secondo gruppo di lavoratori docenti dell’ISIS Leropardi Majorana 

di Pordenone, secondo l’Accordo Stato-Regioni, per un totale di 4 ore. 

18.02.2013 Formazione specifica ad un terzo gruppo di lavoratori docenti dell’ISIS Leropardi Majorana di 

Pordenone, secondo l’Accordo Stato-Regioni, per un totale di 4 ore. 

18.02.2013 Formazione sugli ambienti confinati a lavoratori della ditta ECO.CEL srl, operanti presso un 

impianto di Sistema Ambiente srl, per un totale di 1 ora. 

19.02.2013-26.02.2013 Formazione specifica ai lavoratori dell’Istituto Comprensivo di Prata di Pordenone, secondo 

l’Accordo Stato-Regioni, per un totale di 8 ore. 

20.02.2013-25.02.2013 Formazione specifica ai lavoratori dell’Istituto Comprensivo di Roveredo in Piano, secondo 

l’Accordo Stato-Regioni, per un totale di 8 ore. 

01.03.2013 Riunione informativa ai lavoratori della ditta BFC srl di Scomigo di Conegliano, per un totale di 

4 ore. 

05-12-19-20.04.2013 Corso di formazione per addetti all’uso di carroponte, presso la ditta B&B srl di Montereale 

Valcellina (PN), per un totale di 20 ore. 

06-12-13.04.2013 Formazione per lavoratori preposti della ditta B&B di Montereale Valcellina (PN), secondo 

l’Accordo Stato-Regioni, per un totale di 12 ore. 

10.04.2013 

11.04.2013 

Formazione specifica ai lavoratori dell’Istituto Comprensivo di Zoppola, secondo l’Accordo 
Stato-Regioni, per un totale di 8 ore. 

11.04.2013 Formazione generale ai lavoratori operai della ditta GEA spa di Pordenone del settore del 
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verde, secondo l’Accordo Stato-Regioni, per un totale di 4 ore. 

11.04.2013 

15.04.2013 

Formazione specifica ai lavoratori operai della ditta GEA spa di Pordenone del settore del 

verde, secondo l’Accordo Stato-Regioni, per un totale di 12 ore. 

07.05.2013 Primo corso di formazione generale ai lavoratori della ditta Sistema Ambiente di Brugnera 

(PN), secondo l’Accordo Stato-Regioni, per un totale di 4 ore. 

07.05.2013 

14.05.2013 

21.05.2013 

Primo corso di aggiornamento ai lavoratori della Casa di riposo di Morsano al Tagliamento 

(PN), secondo l’Accordo Stato-Regioni, per un totale di 6 ore. 

08.05.2013 

15.05.2013 

22.05.2013 

Secondo corso di aggiornamento ai lavoratori della Casa di riposo di Morsano al Tagliamento 

(PN), secondo l’Accordo Stato-Regioni, per un totale di 6 ore. 

09.05.2013 Secondo corso di formazione generale ai lavoratori della ditta Sistema Ambiente di Brugnera 

(PN), secondo l’Accordo Stato-Regioni, per un totale di 4 ore. 

14-16-23.05.2013 Primo corso di formazione specifica ai lavoratori della ditta Sistema Ambiente di Brugnera 

(PN), secondo l’Accordo Stato-Regioni, per un totale di 12 ore. 

09-21-30.05.2013 Secondo corso di formazione specifica ai lavoratori della ditta Sistema Ambiente di Brugnera, 

secondo l’Accordo Stato-Regioni, per un totale di 12 ore. 

03.06.2013 Corso di formazione generale per lavoratori dell’Amministrazione comunale di Brugnera, 

della durata di 4 ore, secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. 

03.06.2013 Corso di formazione generale per lavoratori dell’Amministrazione comunale di Chions, della 

durata di 4 ore, secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. 

05.06.2013 Corso di aggiornamento per un primo gruppo di lavoratori di HydroGEA Spa di Pordenone, 

addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata 

alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare”, della durata di 3 ore, ai 

sensi del dm 4 marzo 2013. 

13.06.2013 Corso di aggiornamento per un secondo gruppo di lavoratori di HydroGEA Spa di Pordenone, 

addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata 

alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare”, della durata di 3 ore, ai 

sensi del dm 4 marzo 2013. 

17.06.2013 Corso di formazione generale per 2 lavoratori appartenenti al “Progetto Cantiere” del Comune 

di Azzano Decimo (PN), secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, per 

una durata di 4 ore. 

25.06.2013 Serata informativa sul tema delle “Sagre, fiere, feste paesane, pubblico spettacolo e 

intrattenimento” riguardante la normativa, gli adempimenti , i controlli e “Il disturbo provocato 
dagli avventori di un pubblico spettacolo – pubblico esercizio”  responsabilità del gestore, 

organizzata dal Comune di Azzano Decimo (PN), per una durata di 4 ore. 

01.07.2013 Formazione generale ai lavoratori operai LSU della ditta GEA spa di Pordenone, secondo 

l’Accordo Stato-Regioni, per un totale di 4 ore. 

08.07.2013 Corso di formazione generale per lavoratori LSU del Comune di Azzano Decimo (PN), 

secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, della durata di 4 ore. 

16.07.2013 Corso di formazione per preposti della ditta B&B di Montereale Valcellina (PN), secondo le 

indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, della durata di 4 ore. 

17.07.2013 Corso di formazione per preposti della ditta B&B di Montereale Valcellina (PN), secondo le 

indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, della durata di 4 ore. 

22.07.2013 Corso di formazione per addetti al carroponte della ditta B&B di Montereale Valcellina (PN), 

della durata di 8 ore. 

23.07.2013 Corso di formazione per addetti al carroponte della ditta B&B di Montereale Valcellina (PN), 

della durata di 4 ore. 

29.07.2013 Corso di formazione generale per lavoratori LSU del Comune di Azzano Decimo (PN), 

secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, della durata di 4 ore. 

08.08.2013 Corso di formazione generale per lavoratori LSU del Comune di Azzano Decimo (PN), 

secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, della durata di 4 ore. 

22.08.2013 Corso di formazione generale per lavoratori della ditta Luxottica di Belluno per conto di 

Obiettivo Lavoro Formazione srl, secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 

21.12.2011, della durata di 4 ore. 

22-23.08.2013 Corso di formazione specifica per lavoratori della ditta Luxottica di Belluno per conto di 

Obiettivo Lavoro Formazione srl, secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 

21.12.2011, della durata di 12 ore. 

10.09.2013 Primo corso di formazione generale per lavoratori della ditta GEA spa di Pordenone, secondo 

le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, della durata di 4 ore. 

17-24.09.2013 

03.10.2013 

Primo corso di formazione specifica per lavoratori della ditta GEA spa di Pordenone, secondo 

le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, della durata di 12 ore. 
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08.10.2013 Secondo corso di formazione generale per lavoratori della ditta GEA spa di Pordenone, 

secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, della durata di 4 ore. 

14.10.2013 Corso di formazione generale per lavoratori della ditta Libreria al Segno di Pordenone, 

secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, della durata di 4 ore. 

21.10.2013 Corso di formazione specifica per lavoratori della ditta Libreria al Segno di Pordenone, 

secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, della durata di 4 ore. 

15-24-29.10.2013 Secondo corso di formazione specifica per lavoratori della ditta GEA spa di Pordenone, 

secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, della durata di 12 ore. 

15.11.2013 Corso di formazione generale per lavoratori della ditta Luxottica di Agordo (BL), per conto di 

Obiettivo Lavoro Formazione srl, secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 

21.12.2011, della durata di 4 ore. 

29.11.2013 Corso di formazione specifica per lavoratori della ditta Luxottica di Agordo (BL), per conto di 

Obiettivo Lavoro Formazione srl, secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 

21.12.2011, della durata di 12 ore. 

06.12.2013 Corso di formazione per preposti della ditta Euro Promos srl di Udine, per conto di Atena 

Formazione, secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, della durata di 8 

ore. 

09.12.2013 Corso di formazione generale per lavoratori della ditta Luxottica di Agordo (BL), per conto di 

Obiettivo Lavoro Formazione srl, secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 

21.12.2011, della durata di 4 ore. 

09-13.12.2013 Corso di formazione specifica per lavoratori della ditta Luxottica di Agordo (BL), per conto di 

Obiettivo Lavoro Formazione srl, secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 

21.12.2011, della durata di 12 ore. 

14.12.2013 Corso di formazione generale per lavoratori delle ditte Eco Due srl/Deteco srl di Porcia (PN), 

secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, della durata di 4 ore. 

16.12.2013 Corso di formazione ed addestramento inerente la mansione da svolgere e le modalità di utilizzo 

in sicurezza di macchine, attrezzature ed utensili aziendali con i necessari Dispositivi di 

Protezione individuale, per i dipendenti operai/tecnici della ditta Sistema Ambiente srl di 

Brugnera (PN), della durata di 4 ore. 

18.12.2013 Corso di formazione generale per lavoratori della ditta Modula Group srl di Udine (PN), 

secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, della durata di 4 ore. 

21.12.2013 Corso di formazione specifica per lavoratori delle ditte Eco Due srl/Deteco srl di Porcia (PN), 

secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, della durata di 4 ore. 

14.01.2014 Corso di formazione generale per lavoratori della ditta Deteco srl di Porcia (PN), secondo le 

indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, della durata di 4 ore. 

15.01.2014 Corso di formazione specifica per lavoratori della ditta Deteco srl di Porcia (PN), secondo le 

indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, della durata di 4 ore. 

22.01.2014 Corsi di formazione generale per lavoratori della ditta Depositi Costieri Trieste Spa di Trieste, 

secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, della durata di 8 ore. 

27.01.2014 Corso di formazione specifica per lavoratori delle ditte Eco Due srl e Deteco srl di Porcia (PN), 

secondo le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, della durata di 4 ore. 

27.01.2014 Corso di formazione per preposti delle ditte Eco Due srl e Deteco srl di Porcia (PN), secondo 

le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, della durata di 4 ore. 
 

VARIE  - Sono socio AIAS (Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza) dal 1999; 

 

 

 
Il presente curriculum vitae è aggiornato a gennaio 2014 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dal art.76 del DPR n. 445/2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente Curriculum 

Vitae sono veritiere. 

Data, 27.01.2014 

Firma 

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi della Legge 196/03 in materia di protezione dei dati personali autorizza,  il trattamento 

dei dati personali contenuti, l’archiviazione degli stessi e la diffusione per gli usi consentiti e previsti dalla Legge.  

Data, 27.01.2014 

Firma 


