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Informazioni personali  

  
Nome Magris, Laura 
Indirizzo 6, Caduti della Resistenza - 33086, Montereale Valcellina, (PN) 
Telefono 0427 799573 – 334 8594470 
Fax - 
E-mail 
PEC 

laura.magris@alice.it 
laura.magris@postacertificata.gov.it 
 

  
Nazionalità Italiana 
Data di nascita 24.11.1965 
 

Capacità e competenze 

  

Prima lingua Italiano 

Altre lingue Inglese: 

Capacità di lettura: buono  

Capacità di scrittura: buono 

Capacità di espressione orale: buono 

Capacità e competenze 
relazionali. 

Buone capacità di relazione e di rapporti nel lavoro e in altri ambiti sociali 

Capacità e competenze 
organizzative  

 

Buone capacità di coordinamento di persone e di organizzazione di progetti sul 
lavoro. 

Elaborazione di progetti di lavoro. 

Capacità e competenze 
tecniche 

Buone capacità nell’uso del computer e programmi microsoft office, power point, 
excel, internet, outlook 

Capacità e competenze 
artistiche 

Illustrazioni e disegni 

Altre capacità e competenze - 

Patente o patenti Patente B 
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Istruzione e formazione  

  

Date (1984) Ho conseguito il Diploma di Perito Chimico Industriale presso l’I.T.I.S. “J. F.  
Kennedy” di Pordenone. 

Ente di istruzione formazione Scuola secondaria 

Qualifica conseguita Diploma di Perito Chimico 

  

Date (1989) Con il Progetto Erasmus ho frequentato un corso trimestrale avanzato di 
chimica per l’identificazione strutturale di molecole organiche presso l’University 
College di Dublino nella Repubblica d’Irlanda. Inoltre ho svolto un progetto di 
ricerca finalizzato alla determinazione della costante di equilibrio cheto-enolico 
dell’antrachinone in acqua. 

Ente di istruzione formazione - 

Qualifica conseguita - 

  

Date (1991) Ho conseguito la Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Facoltà di 
Farmacia all’ Università di Padova il 15.07.1991 con punti 104/110, svolgendo 
una Tesi sperimentale presso il C.R.I.B.I. Dipartimento  di Biologia con il Prof. 
Angelo Fontana 

Ente di istruzione formazione Università 

Qualifica conseguita Laurea 

  

Date (1992) Ho superato l’esame di Stato nella prima sessione dell’anno 1992 per l’esercizio 
alla professione di Farmacista 

Ente di istruzione formazione - 

Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Farmacista 

  

Date (1995) Ho frequentato un corso di introduzione al sistema Medlars per la ricerca 
bibliografica on – line con la National Library of Medicine del National Institute 
of Health di Bethesta. Il corso ha avuto luogo presso l’Istituto Superiore della 
sanità di Roma. 

Ente di istruzione formazione ISS di Sanità 

Qualifica conseguita - 

  

Date (2003) Valutatore interno audit di processo secondo ISO 9001:2000 e ISO/TS 
16949:2002 

Ente di istruzione formazione - 

Qualifica conseguita Attestato di Valutatore audit di processo 

  

Date (2003) Frequenza e superamento del corso per  Valutatore Interno del Sistema di 
gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 e 19011 (CERTO) 

Ente di istruzione formazione CERTO 

Qualifica conseguita Attestato di Valutatore interno del sistema SGA basato sulle norme UNI EN ISO 
14001 e 19011 

Date (2004) Conseguimento attestato di Competenza a seguito frequenza e superamento 
esame del corso “Realizzare il Sistema di Gestione Ambientale secondo la 
norma ISO 14001” secondo la norma UNI EN ISO 14001:1996 (TUV Italia) 

Ente di istruzione formazione TUV Italia 

Qualifica conseguita - 
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Date (2004) Partecipazione al Progetto “Prevenzione dei rischi per la salute negli ambienti di 
vita e di lavoro” ISPESL 

Ente di istruzione formazione ISPESL 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

  

Date (2005) Convegno monotematico nazionale S.I.A. “Alcool e mondo del lavoro: una 
relazione in –sicura” 

Ente di istruzione formazione A.S.S. n. 17 Regione Veneto 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

  

Date (10-2005) Partecipazione al corso Movimentazione Manuale dei Carichi – metodo NIOHS. 
Docente D. Colombini 

Ente di istruzione formazione Unindustria Pordenone 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione Metodo NIOHS semplice e multiplo per il calcolo del 
rischio da MMC 

  

Date (2006) Ho sostenuto e superato il corso ai sensi del D.Lgs. 195/03 Modulo A, B e C per 
la figura professionale di RSPP per il gruppo ATECO 4. Il corso si è svolto 
presso L’Unione Industriali di Pordenone 

Ente di istruzione formazione Unindustria (PN) 

Qualifica conseguita RSPP 

  

Date (2007) Ho frequentato e superato il corso di 12 ore su “La corretta gestione dei rifiuti 
e degli imballaggi” organizzato da Assoservizi presso l’Unione Industriali di 
Pordenone 

Ente di istruzione formazione Unione Industriali di Pordenone 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione Gestione di rifiuti 

  

Date (2007) Ho partecipato al convegno: Le fibre artificiali vetrose: classificazione, 
esposizione, danni per la salute, e misure di prevenzione. Risultati di uno studio 
nazionale. Il convegno del 19.04.2007 era organizzato dall’A.U.S.L. di Reggio 
Emilia. 

Ente di istruzione formazione A.U.S.L. 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

  

Date (2007) Ho frequentato un corso base (ANGQ-CEPAS) per  Auditor/Responsabili gruppo 
di audit SGS secondo le norme UNI EN ISO 19011:2003.  

Ente di istruzione formazione Scuola EMAS di Gorizia e Unindustria (PN) 

Qualifica conseguita Sistemi di gestione della Sicurezza Responsabile di Audit e gruppo di audit per 
la Sicurezza 

  

Date (2008) Ho frequentato il corso (ANGQ-CEPAS) e conseguito l’attestato per  
Auditor/Responsabili gruppo di audit SGS, secondo le norme UNI EN ISO 
19011:2003 e OHSAS 18001  

Ente di istruzione formazione ANGQ-CEPAS 

Qualifica conseguita Sistemi di gestione della Sicurezza Responsabile di Audit e gruppo di audit per 
la Sicurezza 

  

Date (2009) Ho frequentato il corso e conseguito l’attestato per addetto al Primo Soccorso. 
Il corso  di 16 ore è per aziende classificate nel gruppo A 

Ente di istruzione formazione EB studio 

Qualifica conseguita Primo Soccorso Addetto Primo Soccorso 
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Date (2009) Ho frequentato presso Unindustria di Pordenone il corso per Preposti  
conseguendo il relativo attestato di qualificazione 

Ente di istruzione formazione Unindustria di Pordenone 

Qualifica conseguita Normativa di sicurezza, la valutazione del rischio Preposto 

  

Date (2009) Ho frequentato presso ENAIP il corso  modulo B Ateco macrosettore 9 per 
RSPP  conseguendo il relativo attestato di qualificazione. 

Ente di istruzione formazione ENAIP 

Qualifica conseguita RSPP Ateco macrosettore 9 

  

Date (30/09/2009) Ho frequentato il seminario “Il servizio di manutenzione elettrica. 
Organizzazione, sicurezza e qualificazione del personale” organizzato da VEGA 
Engineering 

Ente di istruzione formazione VEGA Engineering 

Qualifica conseguita - 

  

Date (26/12/2009) Partecipazione al corso “La disciplina delle emissioni in atmosfera” organizzato 
da Unindustria Pordenone i giorni 26/27 Novembre e 2/4 Dicembre 2009 

Ente di istruzione formazione Un industria PN, Provincia PN, ARPA 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

  

Date (2010) Ho sostenuto e superato il corso di aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 195/03 e 
D.Lgs. 81/08 Modulo B per la figura professionale di RSPP per il gruppo ATECO 
3, 4, 5, 7. Il corso si è svolto presso L’Unione Industriali di Pordenone 

Ente di istruzione formazione Unindustria (PN) 

Qualifica conseguita RSPP 

  

Date (2011) Relatrice al convegno INAIL, ANMIL, Regione FVG Agenzia Regionale del 
Lavoro “Studenti informati cittadini sicuri” per la presentazione del risultato del 
Progetto per la docenza sul modulo di valutazione dei rischi. 

Ente di istruzione formazione Agenzia Regionale del Lavoro 

Qualifica conseguita - 

  

Date (27/10/2011) Incontro formativo su “Il portale nazionale per la protezione dagli agenti fisici 
nei luoghi di lavoro PAF” 

Ente di istruzione formazione Unindustria Pordenone 
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  
Date (27/01/2012) Seminario accordo stato regioni sulla formazione in materia di sicurezza 

(Aggiornamento valido per RSPP - 3 ore) 
Ente di istruzione formazione AIESiL – VEGA formazione 
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con verifica apprendimento 
  
Date (27/01/2012) Convegno i modelli evoluti di gestione della sicurezza: dalla teoria alla pratica. 

(Aggiornamento valido per RSPP - 4 ore) 
Ente di istruzione formazione AIESiL – VEGA formazione 
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con verifica apprendimento 
  

Date (24/09/2012) Convegno "Responsabilita' e deleghe nel D.Lgs. 81 alla luce recente 
Giurisprudenza": relazione del dott. Raffaele Guariniello  
 (Aggiornamento valido per RSPP - 4 ore) 

Ente di istruzione formazione AIESiL – VEGA formazione 
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione con verifica apprendimento 
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Date (09/11/2012) (PN) Convegno "La vendita dei macchinari nelle procedure concorsuali e le 
responsabilità del curatore” relazione del dott. Raffaele Guariniello  

Ente di istruzione formazione _ 
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  

 

Abilitazioni professionali 

  
Date (15.12.2004) Conseguimento Certificato Consulente per la Sicurezza per il Trasporto delle 

merci Pericolose presso La motorizzazione Civile. 

Ente di istruzione formazione Motorizzazione Civile 

Qualifica conseguita Consulente per la sicurezza per il trasporto delle merci pericolose su strada 

  
Date (2006) Ho conseguito l’abilitazione di RSPP per il macrosettore ATECO 4 
Ente di istruzione formazione Unindustria Pordenone 
Qualifica conseguita - 
  
Date (2009) Dal 2009 risulto iscritta nella lista di esperti in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro. Decreto del Direttore dell’Agenzia regionale del lavoro 4 marzo 2009, n. 
87/arl. 

Ente di istruzione formazione Agenzia Regionale del Lavoro 
Qualifica conseguita - 
  
Date (2009) Ho conseguito l’abilitazione di RSPP per il macrosettore ATECO 9 
Ente di istruzione formazione ENAIP Udine 
Qualifica conseguita - 
  
Date (2010) Mantenimento dell’abilitazione di RSPP per il macrosettore ATECO 4 
Ente di istruzione formazione Unindustria Pordenone 
Qualifica conseguita - 
  
  

Esperienza lavorativa  

  

Date (1991 –1992) Ho insegnato in qualità di supplente temporanea di chimica e fisica nelle scuole 
secondarie 

Tipo di azienda o settore Scuole di secondo grado 

Tipo di impiego Impiegata 

Mansioni e responsabilità Insegnante supplente 

  

Date (1991 –1993 ) Ho lavorato nell’ambito di un finanziamento A.I.R.C. presso il Centro di 
Riferimento Oncologico di Aviano (PN), Divisione Oncologia Sperimentale II, 
con il Prof. A. Colombatti. 

Ho svolto attività di ricerca nel campo della matrice extracellulare. In 
particolare mi sono occupata del collagene VI e dei processi di interazione con i 
componenti della matrice.  

Tipo di azienda o settore Ospedale 

Tipo di impiego Borsa di Studio 

Mansioni e responsabilità Ricercatrice 

  

Date (1993 –1994 ) Ho lavorato con il Group Leader M. Mann all’European Molecular Biology 
Laboratory di Heidelberg (Germania). Ho svolto attività di ricerca e di servizio 
per la spettrometria di massa, relativamente al decadimento metastabile di 
molecole proteiche ed il relativo sequenziamento di peptidi, DNA, RNA e 
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glucosidi. 

Tipo di azienda o settore Laboratori Europei di ricerca 

Tipo di impiego Impiegata 

Mansioni e responsabilità Ricercatrice 

  

Date (1994 –1996 ) Insegnante in qualità di supplente di Scienze della Materia, di Anatomia 
Fisiologia e Patologia, in alcune scuole di secondo grado. 

Tipo di azienda o settore Scuole di secondo grado 

Tipo di impiego Impiegata 

Mansioni e responsabilità Insegnante supplente 

  

Date (1994 –1996 ) Ho lavorato con il Prof. G.A. Feruglio presso la Fondazione I.R.C.A.B. (Istituto 
di Ricerche Cliniche Applicate e di Base) all’ospedale Civile di Udine. Ho svolto 
attività di consulente in qualità di supervisore e di coordinatrice dei progetti di 
ricerca dell’Istituto.  

Tipo di azienda o settore Fondazione 

Tipo di impiego Co.Co.Co. 

Mansioni e responsabilità Supervisore e di coordinatrice dei progetti di ricerca dell’Istituto 

  

Date (10/1996 – 09/1997) Impiegata presso la ditta Cosmetici Dermobiologici  CDB, di Mereto di Tomba, 
nel settore controllo qualità della produzione e delle materie prime. 

Tipo di azienda o settore Chimico 

Tipo di impiego Impiegata 

Mansioni e responsabilità Controllo qualità e produzione 

  

Date (09/1997 – 03/2001) Dipendente con ruolo facilitatore nell’ambito del Progetto di Total Productive 
Management (TPM) nel reparto Smalteria per la riorganizzazione del lavoro al 
fine dell’autocontrollo della produzione. Ho lavorato anche nell’ambito 
dell’assicurazione qualità del reparto di presso colatura.  

Tipo di azienda o settore Metalmeccanico 

Tipo di impiego Impiegata 

Mansioni e responsabilità Coordinatore di progetti finalizzati alla produzione e alla qualità. 

  

Date (03/2001 – 09/2004) Dipendente con ruolo di RSPP e responsabile ambientale presso la ditta ZML 
Industries SpA di Maniago per le lavorazioni Presso colatura di Alluminio e 
Smalteria di Rame. 

Tipo di azienda o settore Metalmeccanico 

Tipo di impiego Impiegata 

Mansioni e responsabilità RSPP e Responsabile Ambientale 

  

Date (09/2004 – 05/2008) Dipendente con ruolo di RSPP e responsabile ambientale presso la ditta ZML 
Industries SpA di Maniago per le lavorazioni Presso colatura di Alluminio e 
Smalteria di Rame.  

Tipo di azienda o settore Metalmeccanico 

Tipo di impiego Impiegata 

Mansioni e responsabilità RSPP e Responsabile Ambientale 

  

Date (09/2004 – 05/2008) Dipendente con ruolo di RSPP e responsabile ambientale presso la ditta ZML 
Industries SpA di Maniago, per le lavorazioni Fonderia di Ghisa, Presso colatura 
di Alluminio, Smalteria di Rame e coordinatore anche per il reparto Fonderia di 
Ghisa. 

Tipo di azienda o settore Metalmeccanico 
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Tipo di impiego Impiegata 

Mansioni e responsabilità RSPP e Responsabile Ambientale 

  

Date (06/2008 -) Avvio della libera professione in materia di Sicurezza ed Ambiente 

Tipo di azienda o settore Studio Laura Magris 

Tipo di impiego Libera Professionista 

Mansioni e responsabilità Consulente in materia di sicurezza ed ambiente 

  

Date (06/2008 – 12/2009) Dipendente con ruolo di RSPP e Responsabile ambientale presso la ditta SIAP 
SpA Maniago del Gruppo Carraro specializzata nella produzione di ingranaggi 

Tipo di azienda o settore Metalmeccanico  

Tipo di impiego Impiegata 

Mansioni e responsabilità RSPP e RSGA 

  

Date (01/2010) Consulente in materia di sicurezza sul lavoro ed ambiente 

Tipo di azienda o settore Libero professionista 

Tipo di impiego - 

Mansioni e responsabilità - 

  

 
 

Docenze e attività di tutor 

  
Date (2007) Università di Udine 
Contenuto corso Nel Ottobre 2007 ho tenuto  presso l’Università di Udine - Corso di laurea di 

Tecniche della prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro, la docenza del 
corso "mod.C1" ai sensi del D.Lgs.195/03 e D.Lgs 626/94, per Responsabili del 
Servizio di Prevenzione. (Modulo di 8 ore) 

  
Date (2007) - 
Contenuto corso Nel 2007 ho seguito in qualità di tutor presso la ZML Industries SPA di Maniago 

(PN) uno studente del corso di Laurea in Economia e Commercio presso la 
facoltà di Udine per la stesura della Tesi di laurea dal titolo “organizzazione 
della sicurezza in azienda. Il caso ZML Industries di Maniago”. 

  
Date (2008) Agenzia Regionale di Formazione Professionale 
Contenuto corso Nel 2008 ad Aprile ho tenuto  presso la Camera di Commercio di Udine ai sensi 

del D.Lgs.195/03 e D.Lgs 626/94, il modulo del corso "mod.B" (modulo di 4 
ore) per Responsabili del Servizio di Prevenzione. 

  
Date (2008) SIAP S.p.A. 
Contenuto corso Nel 2008 in SIAP SPA Maniago (PN), ho seguito in qualità di tutor uno studente 

in stage del corso di Laurea in Ingegneria Ambientale presso la facoltà di 
Udine, per la preparazione di un esame nella Job Safety analysis. 

  
Date (04/2009) Agenzia Regionale Formazione Professionale 
Contenuto corso Progetto INAIL Studenti informati cittadini sicuri. Corso di formazione sulla 

Valutazione dei Rischi per scuola professionale di secondo grado IPSIA. Modulo 
di 20 ore.  

  
Date (10/2009-12/2009) Agenzia Regionale Formazione Professionale 
Contenuto corso Progetto INAIL sulla sicurezza. Corso di formazione sulla Valutazione dei Rischi 

in 5 Istituti professionali  in Provincia di Pordenone ed Udine (ITS, IPSIA, ISA) 
di secondo grado in moduli da 15 ore.  

  
Date (02/12/2009) ASVO Portogruaro Trattamento rifiuti 
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Contenuto corso Corso di formazione per preposti e dirigenti (8 ore) 
  
Date (12/2009) Unindustria Pordenone 
Contenuto corso Docenza in corsi di formazione per apprendisti sulla sicurezza (2 moduli da 4 

ore) 
  
Date (02/2010) Unindustria Pordenone 
Contenuto corso Corso per apprendisti sulla sicurezza (3 moduli da 4 ore) 
  
Date (02/2010) Agenzia Italia SpA (Holding Finanziaria S.p.A.) 
Contenuto corso Corso per neoassunti (1 modulo da 4 ore) 
  
Date (04/2010) Securitisation Service SpA (Holding Finanziaria S.p.A.) 
Contenuto corso Master (1 modulo da 4 ore) Rischio VDT ed uffici 
  
Date (05/2010) Unindustria Pordenone 
Contenuto corso Corso per apprendisti sulla sicurezza (2 moduli da 4 ore) 
  
Date (06/2010) Securitisation Service SpA (Holding Finanziaria S.p.A.) 
Contenuto corso Docenza corso di formazione sulla sicurezza per un Master (1 modulo da 4 ore) 
  
Date (10/2010–12/2010 ) Agenzia Regionale Formazione Professionale 
Contenuto corso Progetto INAIL sulla sicurezza. Corso di formazione sulla Valutazione dei Rischi 

in Istituti professionali  in Provincia di Pordenone (ITIS, IPSIA, ISA, Scuola di 
Mosaico, Istituto Agrario) di secondo grado (36 ore complessive).  

  
Date (01/2011) Agenzia Regionale Formazione Professionale 
Contenuto corso Progetto INAIL sulla sicurezza. Corso di formazione sulla Valutazione dei Rischi 

in Istituti professionali  in Provincia di Pordenone (ITIS, Istituto Agrario) di 
secondo grado (20 ore complessive).  

  
Date (02/2011) ENAIP Pordenone 
Contenuto corso Formazione per RSPP modulo B Ateco 8. Il rischio chimico (4 ore) e il rischio 

biologico (4 ore) 
  
Date (03/2011) Agenzia Regionale Formazione Professionale 
Contenuto corso Formazione per Assistenti Familiari (3 moduli di 3 ore) 
  
Date (03/2011) Securitisation Service SpA (Finanziaria Internazionale Holding S.p.A.) 
Contenuto corso Master (1 modulo da 4 ore). Rischio VDT e uffici 
  
Date (03/2011) ENAIP Pordenone 
Contenuto corso Formazione per RSPP modulo B Ateco 3. Il rischio chimico (4 ore) e il rischio 

cancerogeno e mutageno (4 ore) 
  
Date (05/2011) ENAIP Pordenone 
Contenuto corso Formazione per RLS. Il rischio chimico, cancerogeno, biologico, MMC e CTD, 

lavori in quota,  rumore, vibrazioni, ecc. (16 ore). 
  
Date (06/2011) Olimpias Spa (Travesio) incarico ENAIP 
Contenuto corso Formazione per i lavoratori sul rischio da MMC (2 ore). 
  
Date (06/2011) Olimpias Spa (Travesio) incarico ENAIP 
Contenuto corso Formazione per i preposti (6 ore). 
  
Date (09/2011) SIAP Spa (Maniago) 
Contenuto corso Formazione per i preposti (21 ore). 
  
Date (09/2011) SIAP Spa (Maniago) 
Contenuto corso Formazione per carrellisti (8 ore). 
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Date (10/2011) DM Elektron (Buia) Docenza in corsi di formazione per preposti su incarico di 
Agenzia Regionale Formazione Professionale  

Contenuto corso La valutazione di rischi (4 ore) 
  
Date (10/2011) ENAIP Pordenone 
Contenuto corso Formazione per RLS. Il rischio chimico, cancerogeno, biologico, MMC e CTD, 

lavori in quota,  rumore, vibrazioni, ecc. (16 ore). 
  
Date (10/2011) ENAIP Pordenone 
Contenuto corso Formazione per saldo carpentieri. (16 ore). 
  
Date (11/2011) Jacuzzi Spa (Valvasone) Docenza in corsi di formazione per preposti su incarico 

di Agenzia Regionale Formazione Professionale  
Contenuto corso La valutazione di rischi (10 ore); carrellisti (12 ore) 
  
Date (12/2011) SIAP Spa (Maniago) 
Contenuto corso Formazione per Videoterminalisti (4 ore). 
  
Date (12/2011) Agenzia Regionale Formazione Professionale 
Contenuto corso Progetto INAIL sulla sicurezza. Corso di formazione sulla Valutazione dei Rischi 

in Istituti professionali  in Provincia di Pordenone (ITIS, Istituto Agrario) di 
secondo grado (31 ore complessive).  

  
Date (01/2012) Agenzia Regionale Formazione Professionale 
Contenuto corso Progetto INAIL sulla sicurezza. Corso di formazione sulla Valutazione dei Rischi 

in Istituti professionali  in Provincia di Pordenone e Udine (ITIS, Istituto 
Agrario) di secondo grado (31 ore complessive).  

  
Date (02 e 03/2012) Unindustria Pordenone 
Contenuto corso Corso per apprendisti sulla sicurezza (2 moduli da 4 ore) 
  
Date (02 e 03/2012) Ali Group Spa divisione Friulinox (Villotta di Chions PN) 
Contenuto corso Formazione generale per lavoratori e formazione specifica (14 ore). 
  
Date (06/2012) Unindustria Pordenone 
Contenuto corso Corso per specifici videoterminalisti per azienda del settore minerario (Cave 

Sarone e Mineraria Sacilese) (2 moduli da 4 ore) 
  
Date (06/2012) ENAIP Pordenone 
Contenuto corso Formazione per RSPP modulo B Ateco 3. Il rischio chimico (4 ore) e il rischio 

cancerogeno e mutageno (4 ore) 
  
Date (07/2012) ALFAELETTRONICA srl e VIMAC Srl 
Contenuto corso Formazione generale e specifica per lavoratori azienda rischio alto (2 corsi da 4 

ore per i rischi generali, 2 corsi da 12 ore per i rischi specifici) 
  
Date (10/2012) ENAIP Pordenone 
Contenuto corso Formazione per DDL con incarico di RSPP aggiornamento (6 ore) 
  
Date (10/2012) SIAP Spa (Maniago) 
Contenuto corso Formazione per gas tossici e rischi chimici (2 ore). 
  
Date (01/2013) SIAP Spa (Maniago) 
Contenuto corso Formazione per dirigenti (21 ore). 
  
Date (01/2013) Jermann srl Spa (Gorizia).  
Contenuto corso Docenza in corsi di formazione aspetti ambientali della cantina e campagna. 

Formazione per lavoratori (3 ore). 
  
Date (01/2013) SIAP Spa (Maniago) 
Contenuto corso Utilizzo piattaforma aerea (3 ore). 
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Date (02/2013) SIAP Spa (Maniago) 
Contenuto corso Formazione specifica videoterminalisti (4 ore). 
  
Date (03/2013) Electrolux Spa (Porcia) 
Contenuto corso Formazione generale lavoratori (2 moduli di 4 ore).  
  
Date (04/2013) ENAIP Pordenone 
Contenuto corso Formazione per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.LGS 

81/2008 e S.M.I.  sul rischio chimico (3 ore) 
  
Date (05/2013) Agenzia Regionale Formazione Professionale 
Contenuto corso Progetto INAIL sulla sicurezza. Corso di formazione sulla Valutazione dei Rischi 

in Istituti professionali  in Provincia di Pordenone e Udine (ITIS) di secondo 
grado (32 ore complessive).  

  
Date (06/2013) Electrolux Spa (Susegana) 
Contenuto corso Formazione generale lavoratori (2 moduli di 4 ore).  
  
Date (06/2013) Silca Spa (Vittorio Veneto) 
Contenuto corso Formazione specifica lavoratori rischio chimico (12 ore).  
  
 
 

Elenco delle principali aziende in cui è stata prestata la consulenza 

 

Dynamic Technologies SpA – Raco Attimis (UD) 

Zml Industries Spa – Maniago (PN) 

Promit Engeneering – Spilimbergo (PN) 

CIEM COOP S.C.A.   Centro Intercomunale Essiccazione Mais – S. Quirino (PN) 

RDZ  SpA – Sacile (PN) 

SECAB Società Cooperativa Alto But Paluzza (UD) 

ASVO SpA Portogruaro(VE) 

Friulgru Tavagnacco (UD) 

Taghleef Industries SpA – Sangiorgio di Nogaro(UD) 

Lab. Met. Maniago (PN) 

Finanziaria Internazionale Holding SpA – Conegliano (TV) (18 Società del gruppo) 

Studio Tecnico Amministrazioni Condominiali Claudio Anastasia –  Bibione (VE) 

Nuova INFA – Aviano (PN) 

SIAP SpA – Maniago (PN) 

Calzavara SpA – Basiliano (UD) 

Alfaelettronica Srl – Cordenons (PN) 

VIMAC Security Srl – Cordenons (PN) 

Friulinox Spa – Villotta di Chions (PN) 

Lavorazioni Meccaniche Legno Srl – Casarsa (PN) 

Olimpias Spa – Travesio (PN) 

Minigears Spa – Padova 

TSM S.p.a – San Quirino (PN) 

Lavorazioni Inox S.p.a. – Villotta di Chions (PN) 

Dm Elektron Spa – Buia (UD) 

Jacuzzi Spa – Valvasone (PN) 

Byerrebi Srl – Vivaro (PN) 

Jermann Srl – Corno di Rosazzo (GO) 
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Iglu Cold Systems Srl (PN) 

ABS Acciai (UD) D.Lgs 334/99 Attività a rischio incidenti rilevanti  

Electrolux SPA (PN) - Formazione 

GEA SPA - Pordenone 

Silca SPA – Vittorio Veneto (TV) 

 
 

Principali attività di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro ed ambiente 

 

Attività di consulenza e assistenza per la certificazione ambientale ISO 14001 (audit di sorveglianza e di 
certificazione): 

Nuova INFA Spa  

Siap Spa  

Friulinox Spa  

Attività di consulenza e assistenza in materia di ambientale: 
Siap Spa  

Calzavara SpA (calcolo emissioni di CO2)  

Lavorazioni Meccaniche Legno Srl (rinnovo AIA)  

Siap Spa (valutazione obblighi ADR 2011)  

TSM S.p.a – San Quirino (PN)  

Lavorazioni Inox S.p.a. – Villotta di Chions (PN) (rinnovo AIA)  

CIEM COOP S.C.A.  (rinnovo autorizzazione alle emissioni atmosfera)  

Jacuzzi Spa – Valvasone (PN) (AIA)  

Jermann Srl (SGA)  

Lavorazioni Meccaniche Legno Srl (screening per VIA e modifica non 
sostanziale AIA) 

 

Siap Spa (rinnovo autorizzazione alle emissioni atmosfera)  

Iglu Cold System Srl (autorizzazione alle emissioni atmosfera)  

ABS Acciai (UD) D.Lgs 334/99 Attività a rischio incidenti rilevanti  

Attività di consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro: 
Zml Industries Spa  

Nuova INFA Spa  

Siap Spa  

Minigears Spa (valutazione obblighi REACH)  

Byerrebi Srl  

Iglu Cold Systems Srl (PN)  

Dm Elektron Spa – Buia (UD)   

Attività di consulenza check up preliminare di conformità normativa in materia di sicurezza e ambiente: 
Promit Engeneering  

Dynamic Technologies SpA  

Taghleef Industries SpA  

Calzavara SpA  

Agenzia Italia di Finanziaria Holding Internazionale  

Secab  

Lab.Met. Srl  

Elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 
CIEM COOP S.C.A.    

Finanziaria Internazionale Holding (società del gruppo)  
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Friulgru (autocertificazione)  

Siap Spa – (VDR rischio chimico)  

ASVO Spa - (VDR impianto di trattamento percolato e cogenerazione)  

RDZ  Spa - (VDR stress lavoro correlato)  

Quinservizi Spa   

Studio Tecnico Amministrazioni Condominiali Claudio Anastasia  

Secab  

VIMAC Security Srl  

Alfaelettronica srl  

Assunzione incarico di RSPP: 
Alfaelettronica Srl  

Studio Tecnico Amministrazioni Condominiali Claudio Anastasia  

VIMAC Security Srl  

Finanziaria Internazionale Holding (18 società del gruppo)  

Assunzione incarico di ODV: 
GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali – SPA  

ALTRO  
Consulenza ed elaborazione di memoria tecnica difensiva per un infortuni gravi  

Consulenza ed assistenza per prescrizioni da parte di enti di controllo in materia di 
sicurezza ed igiene sul lavoro 

 

Consulenza per stesura relazione idraulica  

Relazioni tecniche a difesa di atti di diffida ambientali  

Relazioni tecniche per applicazione D.Lgs 334/99 Notifica attività a rischio incidenti 
rilevanti 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
Firma 
 


