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Curriculum Vitae 
Europass

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Raffaella Buzzi

Indirizzo(i) Via Balla 60, 35010 Villafranca Padovana (Pd)

Telefono(i) 349 1639401

E-mail buraf@libero.it

Cittadinanza italiana

Data di nascita 07/09/73

CF BZZ RFL 73P47A290S

P.IVA 4184760280

Esperienza professionale
Date Maggio 2017 – oggi

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo – psicoterapeuta – formatore 

Principali attività e responsabilità Consulenza in tema di percezione della sicurezza e gestione dello stress in ambiente NBCR

Nome e indirizzo del datore di lavoro Eurofins BioPharma Product Testing Italy 

Date 2015 -oggi

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo - psicoterapeuta

Principali attività e responsabilità Supporto ex-pat e collaboratori umanitari in situazioni di pericolo o disagio psicologico

Nome e indirizzo del datore di lavoro Intersos

Date Gennaio 2014 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo - psicoterapeuta

Principali attività e responsabilità docenza comunicazione bad news, accompagnamento familiari vittime di incidenti, sostegno 
soccorritori

Nome e indirizzo del datore di lavoro Guardia di Finanza

Date Luglio 2013 - oggi

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo - psicoterapeuta

Principali attività e responsabilità Servizio di reperibilità: comunicazione bad news, accompagnamento familiari vittime di incidenti, 
sostegno soccorritori

Nome e indirizzo del datore di lavoro 118 ulss 1 Belluno/Dolomiti Emergency

Date Maggio 2013 – giugno 2014

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo - psicoterapeuta

Principali attività e responsabilità Servizio di reperibilità: comunicazione bad news, accompagnamento familiari vittime di incidenti, 
sostegno soccorritori

Nome e indirizzo del datore di lavoro Polizia Municipale di Padova 

Date Maggio 2013 - oggi

Lavoro o posizione ricoperti Formatore psicologo

Principali attività e responsabilità Docente modulo “Competenze Comportamentali ”Corsi di passaggio qualifica Vigili del Fuoco

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dell'Interno,Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, 
Direzione centrale per la formazione

Date Gennaio 2013 - oggi

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo - psicoterapeuta
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Principali attività e responsabilità Consulenza e collaborazione nella stesura dei Piani Provinciali Ricerca Persone Scomparse. 
Supporto alle famiglie ed alle forze dell'ordine impegnate nelle ricerche. Ruolo referente regionale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero degli Interni, la Prefettura Straordinaria per le persone Scomparse 

Date marzo 2007 - oggi

Lavoro o posizione ricoperti Psicologo - psicoterapeuta

Principali attività e responsabilità Sostegno, colloqui ed interventi con bambini, adolescenti ed adulti.
Aree di intervento: difficoltà scolastiche, difficoltà familiari, episodi ansiosi, attacchi di panico, fobie, 
disturbi alimentari, crisi familiari, separazioni e divorzi, lutti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libera professionista  Partita IVA 04184760280

Date 10/02/11 – 25/05/11

Lavoro o posizione ricoperti Idoneità ad operare nello specifico settore penitenziario (esperto ex art. 80 O.P. legge 26.07.1975)

Principali attività e responsabilità Inserimento nella graduatoria esperti in psicologia e criminologia clinica (selezione 2010/2011) – 

Nome e indirizzo del datore di lavoro distretto Corte di Appello di Venezia

Date novembre 2004 - febbraio 2007

Lavoro o posizione ricoperti psicologo

Principali attività e responsabilità Organizzazione e svolgimento di progetti in diversi ambiti (persone svantaggiate, in difficoltà; adulti, 
bambini ed adolescenti.) In particolare:
- gestione di centri d'ascolto e interventi programmati in classi problematiche in scuole secondarie di 
primo e secondo grado;
- interventi di formazione con genitori e insegnanti su tematiche inerenti i bambini e gli adolescenti;
- interventi di sostegno singoli con bambini ed adolescenti in difficoltà, e/o con i loro genitori
- progettazione, creazione e gestione di un sito web per adolescenti: www.collega-menti.it
- preparazione, attuazione e monitoraggio bandi Regione ed Enti finanziatori

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Solifer onlus - Padova

Istruzione e formazione

Date 2017

Titolo della qualifica rilasciata Corso di alta formazione universitaria "Formatori e Gestori delle Risorse Umane nel Sistema di 
Sicurezza, Protezione e Difesa Civile" 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

 gestione di situazioni di crisi afferenti a eventi calamitosi naturali (crisis & disaster management), dsulla
gestione di eventi di natura dolosa

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liuc, Università Carlo Cattaneo

Date 2003 - 2009

Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ipnotica
Argomento tesi di specialità: La gestione dello stress con la psicoterapia ipnotica: una ricerca con i 
vigili del fuoco

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

A.M.I.S.I. Associazione Medica Italiana per lo Studio dell'Ipnosi, Milano; diretta dal Prof. G. Mosconi

Date 2002 – 2003

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

“Psicologia dell’Emergenza in situazioni di calamità naturali o umane, in ambito nazionale ed 
internazionale”.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione formazione

Università degli Studi di Padova, Padova

Date 2002 – 2003

Titolo della qualifica rilasciata Psicologo

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Esame di Stato (sessione autunnale 2002) per l'abilitazione alla professione di Psicologo.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Padova, Padova
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Date  1992 – 2001

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Psicologia

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità
TESI: La pedofilia online: una ricerca sulla percezione del rischio Internet da parte dei genitori.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione formazione

Università degli Studi di Padova, Padova

Capacità e competenze 
personali
Madrelingua(e) Italiana

Altra(e) lingua(e) Inglese

Autovalutazione Capacità di lettura: più 
che buona (C1)

Capacità di scrittura: 
buona (C1)

Capacità di espressione : 
Buona (C1)

Capacità e competenze 
organizzative

 Progettazione, organizzazione e realizzazione di corsi soprattutto nel campo della Psicologia 
dell'emergenza i cui utenti sono sia professionisti che volontari del soccorso.

 Organizzazione e partecipazione ad esercitazioni di soccorso in ambito locale, regionale e 
nazionale

 intervento nei principali eventi emergenziali che hanno colpito il nostro paese:
2009 Sisma Abruzzo
2009 Tromba d'aria Riese Pio X
2010 Alluvione Veneto
2012 Sisma Emilia
2016 Sisma Centro Italia

Capacità e competenze tecniche Nomina a  responsabile tecnico/operativo della Sala Operativa preposta al coordinamento della 
colonna mobile nazionale Psicologi per i Popoli
Membro del consiglio direttivo e tesoriere nazionale dell’associazione Psicologi per i Popoli
Presidente associazione Psicologi per i Popoli - Veneto

Patente B, automunita

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni)
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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  CAPPELLO, Maurizio 

Indirizzo  394, via Giovanni Monti, 45025, Fratta Polesine, Rovigo, Italia 

Telefono  366.67.58.660 

Fax   

E-mail  maurizio.cappello@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  26, LUGLIO, 1956 

 

CF  CPP MRZ 56 L 26 D 788 Z 
 

INTESTAZIONE DITTA  DELTA STUDIO – MAURIZIO CAPPELLO (VIA G. MONTI 394 FRATTA POLESINE – RO) 
 

P.I.  00851450296 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• da 1999 

• da 1999 

 • da 1999 

 

 

• da 1999 a 2012 

• da 2010 a 2012 

• da 2010 a 2012 

da 2015 

da 2017  

• da 1988 a 2012 

• da 1994 a 2010 
 

• da 1990 a 1996 
 

 RSPP cooperativa Speranza con sede in Fratta Polesine (Ro) (azienda di servizi) 

RSPP e Legale rappresentante GSA Gestione Sistemi Allarme srl con sede in Fratta Polesine 
(Ro) (impianti di allarme) 

RSPP e Legale rappresentante MTA Manutenzione Tecnica Ambientale con sede in Fratta 
Polesine (Ro) (vetrificazione e bonifiche su serbatoi interrati) 

RSPP cooperativa Nordest con sede in Fratta Polesine (Ro) (azienda di servizi) 

RSPP ditta Nest spa con sede in Rovigo (Ro) (azienda di servizi operante a livello nazionale) 

RSPP cooperativa CIEP con sede in Taglio di Po (Ro) (azienda di servizi) 

RSPP cooperativa FIORITALIA  con sede in Villamarzana (Ro) (azienda di servizi) 

RSPP cooperativa ELIANTO con sede in Rovigo (Ro) (azienda di servizi) 

Progettazione impianti termotecnici; 

Collaborazione con ditta S.T.S. di Padova in tema di progettazione, valutazione dei rischi in 
azienda e stesura dei relativi DVR, nonché attività di formazione; 

Insegnante presso istituto privato nelle materie “costruzioni” e “tecnologia delle costruzioni” 
indirizzo per geometri; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rapporto professionale – consulenza 

• Tipo di azienda o settore  Ditta individuale 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Legale rappresentante; datore di lavoro; formatore in materia di sicurezza (ex D.Lgs. 81/08); 
RSPP; responsabile gestione rifiuti speciali e pericolosi come direttore tecnico ditta MTA dal 
1999; 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1976 

• 1976 

• 1988 

• 1976 

 Anno di diploma Istituto tecnico Statale, specializzazione: “meccanica”; 

Iscrizione alla facoltà di ingegneria, portata avanti fino alla soglia della tesi di laurea; 

Data iscrizione all’albo provinciale dei periti 03.06.1988 con n° 485; 

Iscrizione alla facoltà di ingegneria civile edile di Padova con indirizzo “progettista” – fermo alla 
soglia della discussione di laurea (tutti gli esami sostenuti); 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “Ferruccio Viola” di Rovigo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Meccanica; progettazione termotecnica; formazione in aula e in azienda; 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 L’attività lavorativa si sempre svolta a stretto contatto sia con colleghi che/o allievi, sempre 
incentrata al lavoro in team; alla necessaria condivisione di percorsi e metodi di lavoro; attività di 
particolare importanza e delicatezza è l’essere amministratore delle due attività lavorative – mta, 
gsa – attività di limitato valore economico, ma piene di implicazioni relativamente alla 
responsabilità civile e penale, nonché rispetto alla sicurezza in ambito di lavoro ex. d.lgs. 81/08; 
rappresentante provinciale dei volontari di protezione civile della provincia di Rovigo al tavolo 
tecnico regionale dal 2010, dal 2016 rappresentante regionale; 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 RSPP per aziende di particolare interesse in termine di dipendenti e di attività lavorative, con la 
predisposizione dei piani operativi di sicurezza, dei documenti di valutazione dei rischi, della 
attività di formazione e di addestramento; implementazione di sistemi di gestione e controllo, 
anche in relazione alle attività HACCP; preparazione e gestione delle attività di accesso e di 
lavoro in luoghi confinati (lavori in serbatoi interrati) già dal 2009, con procedure dettagliate e 
utilizzo di ausili alla sopravvivenza in ambienti ostili; attività di gestione di gruppo di protezione 
civile, preparazione al lavoro di squadra di protezione civile, rispetto a diversi moduli; 
preparazione e divulgazione di procedure per svolgere le attività di intervento in sicurezza; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Uso quotidiano di computer, per la preparazione di documenti inerenti la professione, uso 
quotidiano di software specifici per la preparazione di documenti inerenti la sicurezza sui luoghi 
del lavoro; software per la progettazione di impianti termici; uso corrente del pacchetto Office di 
Microsoft; uso corrente di Autocad; uso ugualmente disinvolto sia della piattaforma Windows che 
IOS di Apple; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Negato come musicista, apprezzo la musica classica, jazz, rock datato; lettore diligente di opere 
prevalentemente inerenti la professione o di matematica; appassionato di architettura, saltuario 
visitatore di musei e di mostre; 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Docente nei corsi per RSPP mod A, mod B; docente nei corsi per RLS; docente nei corsi per 
apprendisti – materia sicurezza sul lavoro; docente nei corsi di cui all’acc. Stato-Regioni 
formazione generale e specifica; docente nei corsi antincendio basso, medio e alto rischio; 
docente nei corsi per abilitazione all’uso delle macchine operatrici – gru, camion gru, ple, carrelli 
elevatori, macchine movimento terra, trattori gommati; gestione rifiuti speciali e pericolosi, 
lavorazione in cantiere, predisposizione e compilazione registri e MUD; corso per corretto 
impiego prodotti fitosanitari, corso per uso motosega; 

 

PATENTE O PATENTI  Patente “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  Sunto delle attività lavorative, formative e di protezione civile suddivise per anni. 
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Curriculum vitae redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 

n. 445 

il sottoscritto Maurizio Cappello, nato a Fratta Polesine (Ro) il 26 luglio 1956, 

C.F.: CPPMRZ56L26D788Z,  e residente in Fratta Polesine (Ro), in via 
Giovanni Monti, 394, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.76 

del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate 

dichiara che 

le informazioni riportare sono veritiere 

 
DATA – FIRMA  10.02.2018 
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     delta studio cappello maurizio  tel-fax:0425.66.88.53 / 366.67.58.660 

                                   e-mail:mauriziocap@gmail.com – mta.cappello@libero.it 

 

  

Via G. Monti, 394 – 45025 Fratta Polesine – ROVIGO 

 

 

 

 

Allegato al curricula 



. . . . . . . . . 
 

      delta studio cappello maurizio  

 2/19 

 

Principali referenze professionali 

 
Docenze: 

 

Docente per i corsi in materia di sicurezza secondo quanto previsto da D.Lgvo 626 e 
D.L.gvo 494 organizzati per: Collegio dei Geometri di Padova; Ordine degli Architetti 
di Padova, Ordine degli Ingegneri di Padova, Collegio dei Geometri di Vicenza; 
Collegio dei Geometri di Treviso; Collegio dei Geometri di Belluno; C.N.A. di Bolzano, 
C.N.A. di Padova, C.N.A. di Monselice, C.N.A. di Este C.N.A. di Santa Maria di Sala in 
collaborazione con studi privati di Padova e di Rovigo; CIFIR di Rovigo; ASSISTEDIL 
di Rovigo. 
 
Docente per i corsi in materia di sicurezza e prevenzione infortuni per CPIPE di 
Padova nell’anno 2001, 2002, 2003. 
 

Docente per i corsi di addetti per la formazione antincendio per C.N.A. di Bolzano in 
collaborazione con studi privati di Rovigo 
 

Docente per i corsi di formazione per formatori direttiva CEE 93/42 dispositivi 
medici norme ISO 9000 presso C.N.A. di S. Maria di Sala e C.N.A. di  Udine in 
collaborazione con studi privati di Rovigo 
 

Docente per i corsi di formazione in ambito FSE per AG.FORM di Mestre; 
 

Docente per i corsi di formazione in ambito FSE per TECNA di Padova; 
 
Docente per i corsi di formazione in ambito FSE per Cassa Edile di Rovigo; 
 sicurezza nei cantieri edili; 
 macchine operatrici in edilizia; 
 
Docente per i corsi di formazione in ambito FSE per c.i.f.i.r. (associazione industriali 
di Rovigo); 
 
Docente per i corsi di formazione in ambito 494 – 626 – D.Lgs. 81/08 per c.i.f.i.r. 
(associazione industriali di Rovigo); 
 

Docente per i corsi di formazione antincendio per c.i.f.i.r. (associazione industriali di 

Rovigo); 
 
Docente per i corsi di formazione antincendio per STS di Padova; 
 
Docente per i corsi di formazione base e avanzata in Protezione Civile (Rovigo); 
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Consulente 

Relatore agli incontri tecnici organizzati da CNA di Padova sul tema “ Il nuovo 

libretto di impianto”  

Consulenza per gli impiantisti termoidralulici presso la CNA di Padova 

 

RELATORE DI CONFERENZE IN TEMA DI COMPILAZIONE DEL MODELLO H, DEL LIBRETTO D’IMPIANTO 

E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ORGANIZZATI DA “SIME” FONDERIE DI LEGNAGO SVOLTOSI A 

TRENTO NEL 2001 

 
Amministratore di G.S.A. Gestione sistemi di Allarme s.r.l., società per l’installazione di 

sistemi di allarme e sicurezza, con sede in Fratta Polesine, viale Trieste n°11/2. 

 
Incarico di R.S.P.P.  per la Ditta G.s.a. Gestione sistemi allarme s.r.l. in 
Comune di Fratta Polesine – dal 1999 
 
Incarico di R.S.P.P.  per la Ditta “SPERANZA” soc. coop. a r.l. in Comune di 

Fratta Polesine – dal 1999 
 
Incarico di R.S.P.P.  per la Ditta C.I.E.P. soc. coop. –in Comune di Taglio di 
Po – dal 2010 
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Collaborazione con studio ESSETIESSE di Padova come docente per i corsi in materia di sicurezza 

secondo quanto previsto da D.Lgvo 626 e D.L.gvo 494 organizzati per: Collegio dei Geometri di Padova; 

Collegio dei Geometri di Vicenza; Collegio dei Geometri di Treviso; Collegio dei Geometri di Belluno; 

C.N.A. di Padova, C.N.A. di Moselice, C.N.A. di Este 

 

Redazione di progetti di impianti termici per edifici residenziali singoli e collettivi, con potenzialità 

variabile da 20 kW a oltre 115kW (realizzati e funzionanti) 

 

Redazione di progetto di impianto termico per casa di riposo di Contarina di proprietà delle Figlie di Santa 

Maria della Divina Provvidenza della potenzialità di 115 kW (realizzato e funzionante) 

 

Redazione di progetto di impianto termico per asilo di San Bellino, con potenzialità di 115 kW. (realizzato 

e funzionante) 

 

Redazione di progetti di impianti termici per edifici ad uso artigianale, commerciale e ricettivo con 

potenzialità fino a 115 kW. (realizzati e funzionanti) 

 

Redazione di progetto di impianto termico per edificio ad uso artigianale sito in Monselice di proprietà 

della Ditta Area Ufficio. (realizzato e funzionante) 

 

Redazione di progetto dell’impianto termico con potenzialità fino a 115 kW e rete antincendio per edificio 

ad uso artigianale e commerciale sito in Monselice di proprietà della Ditta Area Ufficio. (realizzato e 

funzionante) 

 

Collaborazione a redazione di progetto di impianto termico per istituto professionale agrario “San 

Benedetto da Norcia“ di Padova con potenzialità di 1.500 kW. 

 

Collaborazione a redazione di progetto di impianto di climatizzazione e impianto antincendio per riuso“Ex 

tese” a Biblioteca Universitaria a Venezia con potenzialità di 1.500 kW (in corso di realizzazione) 

 

Collaborazione a redazione di progetto di ristrutturazione di Municipio di Ficarolo con progettazione di 

impianto termico di potenzialità di 150 kW. 

 

Collaborazione a redazione di progetto di ristrutturazione di Scuola Media Parenzo in Rovigo con 

progettazione di impianto termico di potenzialità di 150 kW. 
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Consulenze varie per impianti antincendio nell’ambito dell’adeguamento alla normativa vigente in materia 

di sicurezza sul lavoro. 

 

Collaborazione con studio ESSETIESSE di Padova come consulente in materia di sicurezza secondo 

quanto previsto da D.Lgvo 626 presso le seguenti aziende: 

1. Magazzini generali di Padova  depositi merci 

2. Azienda Cecchin Roberto di Galliera Veneta (PD) produzione macchine per indistria orafa 

3. Azienda Griggio Giuseppe di Cadoneghe (PD) falegnameria 

4. Azienda Baruto Adriano di Selvazzano (PD) carpenteria metallica 

5. Azienda Vettore Gianfranco di padova assemblaggio e montaggio valvole di gas 

6. Azienda A.R. Assemblaggi  di Noventa Padovana (PD) stampaggio minuterie metalliche 

7. Azienda Giraldin di Roncaglia (PD) costruzione arredi metallici e carrozzelle 

per invalidi 

8. Azienda Nova Plast di Villa del Conte (PD) profilati plastici 

9. Azienda Di.co.ma. di Terradura di Carrara S. Giorgio (PD) apparecchi elettronici di trattenimento 

  valutazione dei rischi 

  pratica C.P.I. 

10. Veneta Assicurazioni di Padova  assicurazioni 

11. Engeneering di Padova     

12. Akuton di Cervarese Santa Croce (PD) lavorazione gomma 

13. La Rigeneratrice di Vigodarzere (PD) lavanderia industriale 

14. Azienda Rinaldi di Abano Terme (PD) magazzini acque minerali 

15. Azienda Rizzo di Campodarsego (PD) carpenteria in lamiera 

16. Azienda Mecme di Villa del conte (PD) carpenteria metallica 

17. Azienda LOMA di Legnaro (PD) costruzioni meccaniche 

18. Azienda SCOMEC di San Martino di Lupari (PD) carpenteria metallica 

19. Azienda A.V.S. di Albignasego (PD) produzione minuterie metalliche 

20. Azienda M.C.M. di Casalserugo (PD) lavorazioni metalliche 

21. Azienda Idrotermica Euganea di Torreglia (PD) impianti termici 

22. Azienda Tecnoplastic di Saonara (PD) stampaggio materie plastiche 

23. Azienda Pontarolo Giuseppe  di S.Martino di Lupari (PD) falegnameria 

24. Azienda Plusia di  Rubano (PD) produzione dolciumi 

  pratica per esame progetto 

  valutazione dei rischi 

25. Azienda G.M. Minuterie di Laghi di Cittadella (PD) minuterie metalliche 

26. Azienda Stireria Pionav di S.Margherita D’Adige (PD) stireria 

27. Azienda Dimesse casa madre di Padova e casa al Cavallino collegio e scuola 
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  valutazione dei rischi 

  piano di evacuazione 

  corso per addetti antincendio 

28. Azienda Kaltek di Padova rigenerazione resine  

29. Azienda Poker di Campoduro (PD) stireria e finissaggio capi di 

abbigliamento 

30. Azienda Multitecno di Padova  carpenteria 

31. Azienda Mecom di Padova  carpenteria 

32. Azienda FORM di Legnaro (PD) produzione di stampi 

33. Azienda Medicorp Italiana di Abano Terme (PD) importazione e costruzione di presidi 

medici 

34. Azienda Lazzarini Giuseppe di Selvazzano (PD) lavorazione marmo e pietre 

35. Azienda Oscar Plast di Vigodarzere (PD) lavorazione materie plastiche 

36. Azienda Piconi sas di Padova  ingrosso con deposito libri scolastici 

37. Azienda Groma 

38. Azienda Eurosip di Padova  produzione di pompe per liquidi 

39. Azienda Cariparo di Padova  uffici centrali della banca 
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PROGETTAZIONI 

Committente: 
Casa di riposo di Contarina  

di proprietà delle Figlie d i Santa Maria del la Divina 
Provvidenza  

Per conto di: terzi 

Attivita’ svolta: Redazione di progetto di impianto termico di 

potenzialità superiore a 115 kW (real izzato e 

funzionante) 

Importo lavori Euro: circa 100.000 

Anno: 1990 

Note significative: 
Rea l izzazione del progetto per l ’impianto di 
riscaldamento per la Casa di riposo Di proprietà 
del le Figl ie di Santa Maria del la Divina Provvidenza 
a Contarina 
Sostituzione del generatore esistente. 
Il  progetto prevede i l  riscaldamento/raffrescamento 
dei local i  del l ’edif icio in regime continuativo, con 
impianto stato real izzato tramite venti lconvettori e 
termosifoni, i l  generatore di calore funzionante a 

gas metano. 
Progettazione del la canna fumaria 

 

Committente: 
Casa di riposo di Fratta Polesine  

di proprietà delle Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza  

Per conto di: terzi 

Attivita’ svolta: Redazione di progetto per impianto di produzione e 

conduzione di vapore per i l  funzionamento del le 

cucine; impianto termico di potenzialità superiore a 

115 kW (realizzato e funzionante) e direzione dei 

lavori  

Importo lavori Euro: circa 30.000 

Anno: 1992 

Note significative: 
L’impianto di adduzione agl i uti lizzatori è stato 

real izzato con tubazioni in acciaio INOX. 
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Committente: 
Asilo di San Bellino  

di proprietà delle Figlie di Santa Maria della Divina 

Provvidenza  

Per conto di: terzi 

Attivita’ svolta: Redazione di progetto di impianto termico di 

potenzialità superiore a 115 kW (real izzato e 

funzionante) e direzione dei lavori  

Importo lavori Euro: circa 60.000 

Anno: 1992 

Note significative: 
L’impianto di riscaldamento per l ’ asi lo è 
previsto anche per i l  riscaldamento dei local i  
private delle suore, con generatore funzionante a 
metano del t ipo ad alto rendimento 

Progettazione del la canna fumaria 
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Committente: 
Università degli Studi di Venezia  

Per conto di: terzi 

Attivita’ svolta: Collaborazione a redazione di progetto di impianto 

di climatizzazione e impianto antincendio per 

riuso dell ’edif icio denominato “Ex tese” a 

Bibl ioteca Universitaria a Venezia con  potenzial ità 

di 1.500 kW (in corso di real izzazione)  

Importo lavori Euro: circa 465.000,00 

Anno: 1998 

Note significative: Si tratta del progetto per il  riuso di un vecchio 

edif icio ad uso artigianale per trasformarlo in 

bibl ioteca universitaria.  

I l  lavoro svolto riguarda la parte di progettazione 

e dimensionamento degli  impianti di 

riscaldamento/raffrescamento e di spegnimento 

automatico a mezzo di sprinckler, compresi gl i 

studi prel iminari e i  contatti  con gl i uffici  dei 

VV.F. 

La cl imatizzazione viene garantita per mezzo di 

impianto misto ad aria primaria (per i l control lo e 

i l  mantenimento del l ’umidità relativa di progetto) 

con canal i  a soffitto, e pannello radiante a 

pavimento a compensazione del la temperatura 

operante. 

Impianto antincendio del t ipo sprinkler a secco 

con sistema di preallarme, e gruppo di 

pressurizzazione a motore.  
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Committente: 
Amministrazione Comunale di Ficarolo  

Per conto di: terzi 

Attivita’ svolta: Redazione di progetto di impianto termico di 

potenzialità di 150 kW per la ristrutturazione 

del l ’edif icio sede del Municipio Vi l la Gigl iol i  

Importo lavori Euro: circa 124.000 

Anno: 1997 

Note significative: L’impianto di riscaldamento è previsto in sede 

staccata dal l ’edif icio, con conseguenti problemi di 

isolamento termico del le tubature. 

 

Committente: 
Amministrazione Comunale di Ficarolo  

Per conto di: incarico diretto 

Attivita’ svolta: Membro del la commissione per la redazione del 

bando e valutazione delle offerte per la gestione 

calore degl i  edifici comunali. 

Importo lavori Euro: circa 4.650.000 

Anno: 1999/2000 
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Committente: 
Area Ufficio di Monselice  

Per conto di: incarico diretto  

Attivita’ svolta: Redazione di progetto e direzione lavori 

del l ’impianto termico con potenzialità fino a 115 

kW e rete antincendio per edif icio ad uso 

artigianale e commerciale sito in Monsel ice di 

proprietà del la Ditta Area Ufficio. (real izzato e 

funzionante) 

Importo lavori Euro: circa 41.350 

Anno: 1995 

Note significative: L’impianto di riscaldamento per l ’area lavorativa è 

stato previsto con aerotermi mentre per gl i  uffici 

si  sono preferit i  i  normali termosifoni.  

L’impianto antincendio è stato realizzato ad anel lo 

con idranti UNI 45. 

 

Committente: 
A.M.A.G. di Padova  

Per conto di: terzi 

Attivita’ svolta: Collaborazione a redazione di progetto  di impianto 

termico per ist ituto professionale agrario “San 

Benedetto da Norcia“ di Padova con potenzial ità di 

1.800 kW. 

Importo lavori Euro: circa 600.000 

Anno: 1996 

Note significative: Produzione calore con caldaia a condensazione, 

produzione di energia cogenerata, scambiatori di 

calore nelle sottostazioni e linea di distribuzione a 

doppio anel lo in cunicolo preisolata. 
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Committente: 
Amministrazione Comunale di Rovigo  

Per conto di: terzi 

Attivita’ svolta: 
Collaborazione a redazione di progetto di 

ristrutturazione di Scuola Media Parenzo in Rovigo 
con ristrutturazione di impianto termico, 
real izzazione di  impianto antincendio ad anel lo e 
impianto di spegnimento automatico con gas 
Inergen 

Importo lavori Euro: circa 600.000 

Anno: 1999/2000/2001 

Note significative 
Il  progetto prevede la ristrutturazione 
del l ’impianto esistente per l ’adeguamento al le 
vigenti normative di sicurezza, la real izzazione di 
un anello per idranti, calcolato in base al le vigenti 
normative UNI e la messa in opera di un impianto 
di spegnimento automatico a gas per l ’archivio 
del la scuola. 

 

Committente: Committenti privati vari  

Incarico: Progettazione degl i  impianti termotecnici per 

edifici a diversa destinazione d’uso (abitazioni, 

uffici , edif ici  industrial i) in provinciali Padova e 

Rovigo e redazione del le relazioni di cui al le leggi 

46/90 e 10/91. 

 

Committente: Committenti privati vari  

Incarico: Progettazione degl i  impianti e procedure di 

prevenzione incendi di diverse unità immobil iari 

con diverse destinazioni d’uso (uffici, edif ici 

industriali  e artigianal i). 

 

Committente: Committenti privati vari  

Incarico: Consulenze in materia di sicurezza secondo 

quanto previsto da D. L.gs. 626/94 presso 

numerose aziende nel Veneto 
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Anno 2003 docenze per corsi: 

 
TECNA s.r.l. Via Croce Rossa, 56 PADOVA 

Docenze corso FSE 2002, Ob. 3, Mis. D1, DGR 2149 del 02/08/02 Codice Corso 003  
"Formazione integrata per la Microimpresa"  Azione 2/10 Ruoli Operativi - Tecniche di 
Produzione -  
 
Docenze corso FSE 2002, Ente Arav 2002 Impiegati, Cod. Ente 008 Cod. Progetto 006  
Codice Corso 003 Qualifica "Impiegati (Segreteria/Impiegati)" 
 
Docenze corso FSE 2002, Ente Arcav 2002, Capofila CI-MEA Cod. Ente 006 Cod. Cod. 
Progetto 002(075) 
Codice Corso 0125602075/06 Qualifica "ZZ Altre professioni edili" 

 
S.T.S. via Armistizio Padova 

Corsi per addetti alla prevenzione incendi, emergenza, evacuazione; moduli da 8 ore e 
16 ore 
Formazione sulle procedure di sicurezza c/o A.N.A.S. 
 

M.T.A. Fratta Polesine 
Formazione per operatori addetti alla produzione, gestione, tracciabilità e documentazione 
inerente ambiente e rifiuti speciali e pericolosi; 
 
Anno 2004 docenze per corsi: 

 
AD Consulting srl Corso del Popolo, 70 Rovigo 

docenze svolte nell'ambito del corso FSE 2002 - Ob. 3 Mis. A2 - Cod. corso 005  
Titolo: ESPERTO IN  MICROSALDATURA 

 
C.I.F.I.R. Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo s.c.a r.l. Rovigo 

docenze corso RLS - mesi settembre ottobre 2004 
docenze corso RLS - mesi novembre dicembre 2004 
 

S.T.S. via Armistizio  Padova 
Corsi per addetti alla prevenzione incendi, emergenza, evacuazione; moduli da 8 ore e 
16 ore 
 

M.T.A. Fratta Polesine 
Formazione per operatori addetti alla produzione, gestione, tracciabilità e documentazione 
inerente ambiente e rifiuti speciali e pericolosi; 
 
Anno 2005 docenze per corsi: 

 
C.I.F.I.R. Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo s.c.a r.l. Rovigo 

docenze corso 494 - Ferrara aggiornamento 
Legge 236/93 - DGR 437 del 20/02/2004 corso 811 - Titolo "Formare il settore edile" 
Docente in corso D.Lgs: 494/96 
 

Assistedil - Rovigo Viale Porta Po n° 87 

Docenze per formazione e informazione lavoratori 
Docenze per formazione e informazione RLS 
Docenze per corso in sicurezza delle gru 
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S.T.S. via Armistizio  Padova 
Corsi per addetti alla prevenzione incendi, emergenza, evacuazione; moduli di 8 ore e 16 
ore 
 

M.T.A. Fratta Polesine 
Formazione per operatori addetti alla produzione, gestione, tracciabilità e documentazione 
inerente ambiente e rifiuti speciali e pericolosi; 
 
Anno 2006 docenze per corsi: 

 

Protezione Civile Rovigo: 

corso di formazione base sulla sicurezza nelle attività di protezione civile 
C.I.F.I.R. Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo s.c.a r.l. Rovigo 

docenze corso 494 - Rovigo 
corsi di formazione antincendio 4 e 8 ore 
 

Assistedil - Rovigo Viale Porta Po n° 87 

Docenze per corso in sicurezza delle macchine operatrici 
 

 
S.T.S. via Armistizio  Padova 

Corsi per addetti alla prevenzione incendi, emergenza, evacuazione; moduli da 8 ore e 
16 ore 
 

M.T.A. Fratta Polesine 
Formazione per operatori addetti alla produzione, gestione, tracciabilità e documentazione 
inerente ambiente e rifiuti speciali e pericolosi; 
 
Anno 2007 docenze per corsi: 

 

Protezione Civile Rovigo: 

corso di formazione base sulla sicurezza nelle attività di protezione civile 
C.I.F.I.R. Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo s.c.a r.l. Rovigo 

docenze corso 494 – Rovigo 
docenze corso 626 MOD A – B – Rovigo 
docenze corso 626 RSPP datori di Lavoro – Rovigo 
docenze corso 626 RLS – Rovigo 
corsi di formazione antincendio 4 e 8 ore 
 
 

M.T.A. Fratta Polesine 
Formazione per operatori addetti alla produzione, gestione, tracciabilità e documentazione 
inerente ambiente e rifiuti speciali e pericolosi; 
 
Anno 2008 docenze per corsi: 

 

Protezione Civile Rovigo: 

corso di formazione base sulla sicurezza nelle attività di protezione civile 
C.I.F.I.R. Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo s.c.a r.l. Rovigo 

docenze corso 494 – Rovigo 
docenze corso 626 MOD A – B – Rovigo 
corsi di formazione antincendio 4 e 8 ore 
corsi di formazione base in azienda “Fondimpresa” 
corso di formazione carrellisti 
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M.T.A. Fratta Polesine 
Formazione per operatori addetti alla produzione, gestione, tracciabilità e documentazione 
inerente ambiente e rifiuti speciali e pericolosi; 
 
Anno 2009 docenze per corsi: 

 

Protezione Civile Rovigo: 

corso di formazione base sulla sicurezza nelle attività di protezione civile 
C.I.F.I.R. Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo s.c.a r.l. Rovigo 

docenze corso T.U. D.Lgs. 81/08 MOD A – B – Rovigo 
corsi di formazione antincendio 4 e 8 ore 
corsi di formazione base in azienda “Fondimpresa” 
corso di formazione carrellisti 

CNA Rovigo -NEST s.p.a 
Formazione alla sicurezza 

NORDEST soc. coop. a r.l. 
Formazione alla sicurezza 

SPERANZA soc. coop. a r.l. 
Formazione alla sicurezza 

GALIAZZO s.a.s. 
Formazione alla sicurezza 
Rischi specifici 
Gestione emergenza 
 

M.T.A. Fratta Polesine 
Formazione per operatori addetti alla produzione, gestione, tracciabilità e documentazione 
inerente ambiente e rifiuti speciali e pericolosi; 
 
Anno 2010 docenze per corsi: 

 

Protezione Civile Rovigo: 

corso di formazione base sulla sicurezza nelle attività di protezione civile 
C.I.F.I.R. Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo s.c.a r.l. Rovigo 

docenze corso T.U. D.Lgs. 81/08 MOD A – B – Rovigo 
corsi di formazione antincendio 4 e 8 ore 
corsi di formazione base in azienda “Fondimpresa” 
corso di formazione carrellisti 

CNA Rovigo – N.E.S.T. s.p.a 
Formazione alla sicurezza 

NORDEST soc. coop. a r.l. 
Formazione alla sicurezza 

SPERANZA soc. coop. a r.l. 
Formazione alla sicurezza 

FER-DOR s.r.l. 
Formazione alla sicurezza 
Rischi specifici 

C.I.E.P. s.r.l. 
Formazione alla sicurezza 
Rischi specifici 

GALIAZZO. s.n.c. 
Formazione alla sicurezza 
Rischi specifici 
 

M.T.A. Fratta Polesine 
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Formazione per operatori addetti alla produzione, gestione, tracciabilità e documentazione 
inerente ambiente e rifiuti speciali e pericolosi; 
 
Anno 2011 docenze per corsi: 

 

Protezione Civile Rovigo: 

corso di formazione base sulla sicurezza nelle attività di protezione civile 
C.I.F.I.R. Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo s.c.a r.l. Rovigo 

docenze corso T.U. D.Lgs. 81/08 RSPP MOD A – B – Rovigo 
docenze corso T.U. D.Lgs. 81/08 RLS CORSO 32 ORE – AGGIORNAMENTI 4  8 ORE; 
corsi di formazione antincendio 4 e 8 ore 
corsi di formazione base in azienda “Fondimpresa” 
corso di formazione carrellisti 

FER-DOR s.r.l. 
Formazione alla sicurezza 
Rischi specifici 

C.I.E.P. s.r.l. 
Formazione alla sicurezza 
Rischi specifici 
Attrezzature PLE 

ASSISTEDIL ROVIGO 
Corsi di formazione “Mics 16 ore” per Gru; Autogru; Piattaforme elevatrici; 

ASSISTEDIL VERONA 
Corsi di formazione “Mics 16 ore” per Gru; Autogru; Piattaforme elevatrici; 

 
 

M.T.A. Fratta Polesine 
Formazione per operatori addetti alla produzione, gestione, tracciabilità e documentazione 
inerente ambiente e rifiuti speciali e pericolosi; 
 
Anno 2012 docenze per corsi: 

 

Protezione Civile Rovigo: 

corso di formazione base sulla sicurezza nelle attività di protezione civile 
C.I.F.I.R. Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo s.c.a r.l. Rovigo 

docenze corso T.U. D.Lgs. 81/08 RSPP MOD A – B – Rovigo 
docenze corso T.U. D.Lgs. 81/08 RLS CORSO 32 ORE – AGGIORNAMENTI 4  8 ORE; 
corsi di formazione antincendio 4 e 8 ore 
corsi di formazione base in azienda “Fondimpresa” 
corso di formazione carrellisti 

G.S.A. s.r.l. 
Formazione alla sicurezza 
Rischi specifici 

Speranza soc. coop. a r.l. 
Formazione alla sicurezza 
Rischi specifici 

C.I.E.P. s.r.l. 
Formazione alla sicurezza 
Rischi specifici 
Attrezzature PLE 

ASSISTEDIL ROVIGO 
Corsi di formazione “Mics 16 ore” per Gru; Autogru; Piattaforme elevatrici; 

CENTRO REGIONALE DI FORMAZIONE 
Corsi di formazione Per volontari di protezione civile; 
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M.T.A. Fratta Polesine 
Formazione per operatori addetti alla produzione, gestione, tracciabilità e documentazione 
inerente ambiente e rifiuti speciali e pericolosi; 
 
Anno 2013 docenze per corsi: 

 

C.I.F.I.R. Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo s.c.a r.l. Rovigo 
docenze corso T.U. D.Lgs. 81/08 RSPP MOD A – B – Rovigo 
docenze corso T.U. D.Lgs. 81/08 RLS CORSO 32 ORE – AGGIORNAMENTI 4  8 ORE; 
corsi di formazione antincendio 4 e 8 ore 
corsi di formazione base in azienda “Fondimpresa” 
corso di formazione carrellisti 

Speranza soc. coop. a r.l. 
Formazione alla sicurezza 
Rischi specifici 
Corso di formazione addetti PLE 

ASSISTEDIL ROVIGO 
Corsi di formazione Trattori agricoli; 

CENTRO REGIONALE VENETO DI FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 
Corsi di formazione Per volontari di protezione civile; 
 

M.T.A. Fratta Polesine 
Formazione per operatori addetti alla produzione, gestione, tracciabilità e documentazione 
inerente ambiente e rifiuti speciali e pericolosi; 
 
Anno 2014 docenze per corsi: 

 

C.I.F.I.R. Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo s.c.a r.l. Rovigo 
docenze corso T.U. D.Lgs. 81/08 RLS CORSO 32 ORE – AGGIORNAMENTI 4  8 ORE; 
corsi di formazione antincendio 4 e 8 e 16 ore 
corsi di formazione base in azienda “Fondimpresa” 
corso di formazione carrellisti 
corso formazione PLE 

Speranza soc. coop. a r.l. 
Formazione alla sicurezza 
Rischi specifici 

ASSISTEDIL ROVIGO 
Corsi di formazione Trattori agricoli; 

CENTRO REGIONALE VENETO DI FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 
Corsi di formazione Per volontari di protezione civile; 

 
Anno 2015 docenze per corsi: 

 

C.I.F.I.R. Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo s.c.a r.l. Rovigo 
docenze corso T.U. D.Lgs. 81/08 RLS CORSO 32 ORE – AGGIORNAMENTI 4 8 ORE; 
corsi di formazione antincendio 4 e 8 e 16 ore 
corsi di formazione base in azienda “Fondimpresa” 
corso di formazione carrellisti 
corso formazione PLE 

Speranza soc. coop. a r.l. 
Formazione alla sicurezza 
Rischi generali 
Rischi specifici 

CENTRO REGIONALE VENETO DI FORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 
Corsi di formazione Per volontari di protezione civile; 
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Anno 2016 docenze per corsi: 

 

C.I.F.I.R. Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo s.c.a r.l. Rovigo 
docenze corso T.U. D.Lgs. 81/08 RLS CORSO 32 ORE – AGGIORNAMENTI 4 - 8 ORE; 
corsi di formazione antincendio 4 e 8 e 16 ore 
corsi di formazione base in azienda “Fondimpresa” 
corso di formazione carrellisti 
corso formazione PLE 

Speranza soc. coop. a r.l. 
Formazione alla sicurezza 
Rischi generali 
Rischi specifici 

provincia di Rovigo 
Corsi di formazione Per volontari di protezione civile; 
 

Anno 2017 docenze per corsi: 

 

C.I.F.I.R. Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo s.c.a r.l. Rovigo 
docenze corso T.U. D.Lgs. 81/08 RLS CORSO 32 ORE – AGGIORNAMENTI 4 8 ORE; 
corsi di formazione antincendio 4 e 8 e 16 ore 
corsi di formazione base in azienda 
corsi di formazione specifica in azienda 
corso di formazione carrellisti 

Speranza soc. coop. a r.l. 
Formazione alla sicurezza 
Rischi generali 
Rischi specifici 

provincia di Rovigo 
Corsi di formazione Per volontari di protezione civile; 
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PROTEZIONE CIVILE 

 
Dal 1998 volontario del Gruppo comunale di P.Ci. di Fratta Polesine (anno di costituzione); 
Dal 2004 componente della “consulta del volontariato” provinciale; 
Nel 2004 membro del gruppo di lavoro sicurezza (provinciale) – esercitazioni; 
Nel 2004 corso Caposquadra; 
Nel 2005 corso G.E.M.M.A.; 
Nel 2007 corso per responsabili associazioni; 
Dal 2004 docente – monitore per i corsi base della provincia di Rovigo; 
Dal 2010 “rappresentante della consulta dei volontari della provincia di Rovigo” al tavolo tecnico 

regionale; 
Nel 2010 operativo nella sala operativa di Rovigo per l’emergenza “Lambro – Po”; 
Nel 2010 operativo nella sala operativa di Rovigo per l’emergenza “alluvione Pd”; 
Nel 2010 “nominato” dal dirigente ing. Mariano Carraro membro del gruppo di lavoro "D.Lgs. 81 - 

sicurezza" regionale; 
Dal 2010 membro di diritto del tavolo di lavoro provinciale dei coordinatori di distretto; 
Nel 2010 corso per puntellatori; 
Nel 2010 partecipa al corso di formazione per formatori edizione “Docenti Formatori” presso IREF 

Lombardia; 
Nel 2011 corso per responsabile associazioni; 
Nel 2011 corso per operatore di sala operativa; 
Nel 2011 corso per manovratore di corde; 
Nel 2011 collegamento con sala C.O.RE.M. per evento terremoto zona Castelmassa; 
nel 2011 collegamento con sala C.O.RE.M. e volontari prov. Ro per evento “emergenza Liguria”: 
nel 2012 collegamento con sala C.O.RE.M. per emergenza neve; 
nel 2013 collegamento con sala C.O.RE.M. per emergenza tromba d’aria; 
nel 2013 preparazione all’operatività in sala operativa provinciale; 
nel 2014 collegamento con sala C.O.RE.M. per emergenza acqua a Padova provincia; 
nel 2014 preparazione all’operatività in sala operativa provinciale; 
nel 2015 formazione operatori addetti all’operatività in sala operativa provinciale; 
nel 2016 preparazione all’operatività in sala operativa provinciale; 
nel 2016 rappresentanza al tavolo delle organizzazioni di volontariato regionali; 
nel 2017 partecipazione agli stati generali del volontariato della regione Lombardia; 
nel 2017 presenza alla consulta nazionale del volontariato al Vitorchiano (Roma) 
nel 2017 presenza alla riunione di DPC per preparazione decreti attuativi; 
 
 
 
 
FRATTA POLESINE lì 15.12.2017 
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Nome / Cognome Monica Gambardella
Cellulare 348 1534524

E-mail gambardella.monica@gmail.com; Monica.Gambardella@regione.veneto.it
Data di nascita 05/03/1965

Patente B

Esperienza professionale
Date/Datore di lavoro Dal 1/07/2016 ad oggi Regione del Veneto, presso la Provincia di Rovigo

Posizione ricoperta Capo Servizio Responsabile Protezione Civile per la Prov. di Rovigo con p.o.

Date/Datore di lavoro Dal 1997 al 30/06/2016 - Provincia di Rovigo
Posizione ricoperta Stesso incarico  

Date/Datore di lavoro 1999-2001  - Provincia di Rovigo
Posizione ricoperta Capo Uff. Politiche Comunitarie - Finanziamenti al Turismo

Date/Datore di lavoro 1995-1998 - Provincia di Rovigo
Posizione ricoperta Capo Ufficio Bellezze Naturali

Date/Datore di lavoro 1991-1994 – Provv. agli Studi di RO, L. Artistico di Castelmassa (RO), L. 
Artistico di TV

Lavoro Docente 

Date 1991-1994  in collaborazione con studi professionali
Lavoro Libero Professionista

Formazione (principali)
Date/ente erogatore 22-23/05/2018 DPC, Regione veneto, MIBACT Veneto

Corso La Salvaguardia dei Beni Culturali dai rischi naturali

Date/ente erogatore 14-15-28-29/11/2015, Rovigo, Centro Regionale Protezione Civile del Veneto
Corso Avanzato per Formatori

Date/ente erogatore Varie – Regione Veneto, ditte private, VVF
Corsi in materia di Protezione

Civile
Base,  Cartografia  e  uso  GPS,  Antincendio  Medio  Rischio,  Primo  Soccorso
Aziendale, Operatore di Sala Operativa, ecc.

Data/ente erogatore 30/12/14 Fondazione Ingegneri Veneziani
Corso Valutazione della vulnerabilità sismica degli impianti negli edifici

Date/ente erogatore Maggio-luglio 2013 Dipartimento nazionale della Protezione Civile (ultimo 
aggiornamento 2018)

Corso Tecnico rilevatore edifici civili 

Date/ente erogatore Gen-mar 2012 Reg. Lombardia, Min. Dell'Ambiente, Fond. Lombardia per l'Ambiente
Corso Pianificazione in aree a rischio integrato

 Il rischio da trasporto di sostanze pericolose,
 Gli altri rischi e gli aspetti giuridici,
 La pianificazione urbanistica e territoriale.

Date/ente erogatore 29/09-1/10/2011 - ASL 18, Rovigo

Corso Il  SSN  nelle  emergenze  non  epidemiche:  la  funzione  della  sanità  pubblica
veterinaria

Date/ente erogatore 07/08/09 novembre 2011(convalidato 23/05/18) - Maggioli Formazione e Consulenza

Titolo della qualifica rilasciata Servizio di Polizia Stradale

Date/ente erogatore 10/13 novembre 2004 (aggiornamento in data 26/02/2014), Roma - Dipartimento 
nazionale di Protezione Civile

Corso Tecnico pianificatore per le emergenza

Date/ente erogatore Novembre – dicembre 2003, Belluno - Ditta Ice & Fire per la Regione del Veneto

Corso Dipendenti pubblici per la Protezione Civile
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Data/ente erogatore 2000 - Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca

Corso La Protezione Civile: predisposizione di un piano d'emergenza

Date/ente erogatore a.a. 1993/94 - Università degli Studi di Padova – Corso di laurea in Ingegneria

Corso Perfezionamento in Metodologie e tecniche di recupero e restauro edilizio 

Data/ente erogatore 08/11/1989 - Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Titolo della qualifica rilasciata Architetto

Competenze professionali Abilitazione all'esercizio della professione (1990), iscritta all'Ordine provinciale 
Architetti Pianificatori Paesaggisti della Provincia di Rovigo

Date/ente erogatore 1978-1983 - Liceo Classico “Celio” di Rovigo
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica

Capacità e competenze
personali

Inglese – Livello B1/B2

Capacità sociali Interrelazioni sociali acquisite in ambito lavorativo e di volontariato. 

Capacità e competenze
organizzative

Buone  capacità  organizzative  d'ufficio  per  la  gestione  dell'attività  tecnico-
amministrativa. Adeguate capacità organizzative e di coordinamento in emergenza. 

Capacità informatiche Applicativi base della suite Microsoft Office

Altre competenze Tutela e valorizzazione del paesaggio, con pubblicazioni:
 1998 Censimento delle architetture vegetali di pregio della Prov. di Rovigo.
 1998 Atlante dei vincoli paesaggistici della Provincia di Rovigo.

Componente di CE comunale, esperto in BBAA, 1995-2009
Consigliere dell'Ordine provinciale Architetti di Rovigo, 1991-1995
Consigliere del CA di ASM – Rovigo, 1994-1998
Componente Commissione Provinciale VIA – 2000/2012.

Componente CTR di cui all'art. 19 del Dlgs. 334/99 dal 2006 ad oggi.
Componente del Comitato provinciale di Protezione Civile dal 1999 a oggi.
Comitato Operativo per la Viabilità presso la Prefettura di Rovigo.
Coordinatrice della Commissione Protezione Civile per la FOAV

Pianificazione
dell'Emergenza

 Piano prov.le Emergenza Rischio antincendi boschivi – 2012
 Piano prov.le Emergenza Rischio interruzione energia elettrica - 2011
 Programma prov.le di Previsione e Prevenzione in materia di Prot. Civ.  1999
 Componente gruppo di lavoro per PPE di altri enti e Piani d'emergenza 
esterni per impianti a rischio chimico-industriale della Prefettura di Rovigo 
 Validazione Piani comunali d'Emergenza  - dal 2009 per il Polesine.
 Pareri di competenza su PAT-PATI

Formatrice:  Abilitazione all'insegnamento di Ed. Artistica e di Ed. Tecnica  - Min. Pubblica
Istruzione, 1990; supplente scuole pubbliche; insegnante scuola privata.

 Commissario incaricato dal Ministero della PI per gli Esami di maturità, Treviso
a.a. 1991-93, Castelmassa - RO a.a. 1993-94

 Formatrice in Prot. Civile per il Volontariato, Enti Pubblici e Ordini professionali
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Emergenze (eventi principali):  Fiume Po 2000, 2004, 2014
 Neve 2001,
 Allagamenti 2002, medio basso Polesine agosto-ott.-nov.-2005, medio Polesine maggio-sett. 
2007, sett. 2008, settembre 2009,
 Black out 2004,
 Allagamenti a Mestre 2006 e 2007,
 Emergenza caldo estate 2007,
 Sisma Abruzzo 2009, Polesine ed Emilia Romagna, 20 e 29/05/2012, centro Italia  2016
 Emergenza ghiaccio dicembre 2009,
 Evacuazione per ordigno bellico 2004, 2006, 2008, 2009, 2011
 Emergenza ambientale – fiume Lambro/Po 2010
 Ricerca dispersi
 Alluvione Veneto 2010, 2012
 Emergenza meteorologica Delta del Po, agosto 2017

Data, 30/05/2018
Firma

Consapevole  delle  sanzioni  penali  prevista  dall’art.  76,  D.P.R.  45/2000,  nel  caso  di  dichiarazioni
mendaci,  dichiaro  che quanto riportato sopra corrisponde a verità.  Presto inoltre,  il  mio  consenso al
“Trattamento dei dati personali” ai sensi e per gli effetti del D.lgs.196/03.
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