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CURRICULUM PROFESSIONALE
Dati anagrafici

Nato a Bologna il 28 luglio 1966, attualmente risiedo a Pianoro in Via Strada
dell’Eremo, 3.
Qualifiche professionali specifiche

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna N°5302 dal
26/02/1997.
Abilitazione alla progettazione antincendio secondo la Legge 818/84 di cui al
comma 3 dell’art.5 del D.M. 30/04/1993 con posizione: N°BO05302I00418
nell’elenco del Ministero dell’Interno.
Abilitato come verificatore impianti - Legge 46/90 (Lett. 46/90: A-G)
Num. CCIAA 93 Anno 2005
Abilitazione allo svolgimento dei compiti di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione settore – multiATECO.
Consulente Tecnico d’Ufficio per il tribunale di Bologna.
Esaminatore per certificazione di esperto formatore per la sicurezza sul lavoro UNI
CEI EN ISO/IEC 17024:201.
Formazione
Istruzione secondaria superiore:
Diploma come Perito Industriale con specializzazione in chimica industriale, conseguito presso l’Istituto
Tecnico Industriale Aldini Valeriani.
Università:
Laurea in Ingegneria Chimica conseguita presso l’Università di Bologna nel marzo 1996, con indirizzo
Ambiente e Sicurezza Industriale, tesi sviluppata presso lo stabilimento ENICHEM di Ravenna con titolo
“Analisi della disponibilità di una centrale termoelettrica” (relatore Prof. ing. Gigliola Spadoni
correlatore ing. Marian).
Corsi di formazione e specializzazione professionale:
Master “HSE manager” presso SDA Bocconi AIAS marzo-maggio 2015
Corso “l’impegno della direzione: come misurarlo e renderlo visibile ai collaboratori” AARBA giugno 2014
Corso di Formazione per Formatori della Sicurezza Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – AARBA
novembre - dicembre 2013
Corso “L’assicurazione come strumento di protezione aziendale” ottobre 2013 presso FAV
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Corso “L’assicurazione come strumento di protezione aziendale: l’RSPP e la tutela assicurativa aziendale e del
libero professionista” giugno 2013 presso Fondazione Aldini Valeriani
Corso “Il rischio stress lavoro correlato” ottobre 2012
Corso di Alta Formazione in B-BS (Behavior- Based Safety) svolto tra dicembre 2011 e gennaio 2012 presso
AARBA
Corso Auditor esperto in valutazione del modello organizzativo secondo il D.Lgs. 231/2001 presso UNI Milano.
Corso sulla valutazione del rischio chimico organizzato dall’AIAS.
Corso per esperto in SGSSL secondo la norma OHSAS 18001 presso ISFoP Milano.
Corso per auditor dei SGSSL secondo la norma OHSAS 18001 presso ISFoP Milano.
Corso modulo C per incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione al D.Lgs.
195/03 presso EFESO Forlì
Corso modulo B per incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione al D.Lgs.
195/03 multi ATECO presso EFESO Forlì
Corso per coordinatore alla sicurezza nei cantieri (art. 10, D.Lgs. 494/96).
Corso per abilitazione alla legge 818/84.
Corso per Energy Manager (Legge 10/91).
Corso di statistica per l’igiene industriale ai fini della valutazione del rischio chimico negli ambienti di lavoro
Corso sui rischi da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori metodi di valutazione e prevenzione
Seminario di approfondimento sui Rischi nei laboratori chimici.
Seminario di approfondimento sulla Gestione delle emergenze ed elaborazione del Piano di emergenza.
Seminario sulla direttive macchine
Corso per Consulente Tecnico d’Ufficio e di parte nei procedimenti Civili e Penali.
Corso di Protezione Civile presso la Pubblica assistenza di Sasso Marconi.
Corso di primo soccorso tenuto dalla Croce Rossa Italiana.
Corso di studio “Le figure professionali e il volontariato nell’emergenza di massa: le alluvioni”.
Corso all’interno del progetto Scuola Sicura.

Consulente tecnico per
PRO.S.IT. (Forlì) consulente tecnico per vari gruppi industriali tra cui: AGRINTESA,
OLITALIA, COROFAR, KWS Italia; valutazione dei rischi dell’Istituto tecnico
industriale “Odone Belluzzi” di Bologna perizie giurate per automezzi adibiti al
trasporto di rifiuti.
S.O.I. (Bologna) incaricato dall’anno 2000 ai controlli periodici (CEI 64-8) per ambulatori
dentistici e strutture medico sanitarie.
ECHOS S.r.l. (Ravenna); valutazione dei Rischi per casa di cura Domus Nova, consulenza
tecnica sullo stato impiantistico della Facoltà di Scienze Ambientali dell’Università
degli Studi di Bologna (Sede di Ravenna), valutazione del rischio chimico per la
raffineria “ALMA PETROLI S.p.A.” di Ravenna.
CDS (Consorzio di servizi per la sicurezza del lavoro) valutazione dei Rischi di: AUSL di
Ravenna tra cui i presidi ospedalieri di Ravenna, Lugo, Faenza e Castel Bolognese;
sedi ARPA di: Ravenna, Rimini e Forlì;
Ministero delle Finanze di: Rimini, Cesena e Forlì;
Istituto Statale d’arte per la ceramica “Gaetano Ballardini” di Faenza, Provincia di
Ravenna.
RSPP per il Comune di Riccione (anno 1999) e Predappio (anno 1999).
BIO 5 Servizi S.r.l. (Castel Maggiore Bologna).
CSAI S.r.l. (Bologna) valutazione dei rischi di NOMISMA, perizie giurate per automezzi adibiti
al trasporto di rifiuti di merci pericolose.
RSPP pro tempore per l’Aeroporto di Bologna S.P.A. 2015
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Area docenza
Docente per corsi Antincendio (Rischio Alto-Medio-Basso) e di formazione sulle tematiche della sicurezza per
l’Istituto di formazione IRECOOP e l’Istituto Tecnico Scarabelli di Imola.
Docente dal 2001 per corsi di apprendistato così come definito dalla L. n°25 del 19/01/1955 nonché in master inerenti
le tematiche della sicurezza e logistica.
Docente per corsi specifici per manutentori comunali
Docente per corsi: Antincendio (Alto-Medio-Basso Rischio) per AUSL di Ravenna, AUSl di Cesena, Comune di
Riccione, Provincia di Ravenna e di formazione per RSPP, RLS.
Docente per STOGEA “gli aspetti della sicurezza sul lavoro”.
Docente per COFIMP “la sicurezza e la logistica di magazzino”.
Formatore per CISA Ingersoll Rand S.p.A. per gli addetti alla conduzione dei carrelli elevatori-carroponte e per i
dipendenti sulla tematiche inerenti la sicurezza aziendale 2007/2008/2010/2011.
Formatore per GRUPPO FERRETTI per gli addetti alla conduzione dei carrelli elevatori 2009-2011, carroponte,
piattaforme aeree.
Docente per COFIMP/IFOA/IRECOOP per corsi di formazione RSPP secondo il decreto 195/2003.
Docente per COFIMP per corsi di formazione RLS.
Docente per PROSIT formazione RLS, “il rischio rapina negli istituti di credito”.
Docente per COFIMP/PROSIT conduzione carrelli elevatori, carroponte e piattaforme aeree, preposti-dirigenti.
Docente per COFIMP corso aggiornamento per RSPP: la 231/2001 nel sistema sicurezza aziendale.
Docente per COFIMP corso aggiornamento per RSPP: la 231/2001 nel sistema sicurezza aziendale.
Docente per COFIMP corso di formazione aziendale per gruppo SOELIA S.p.A. “La 231/2001 applicata nel gruppo.
Docente COFIMP per corsi specialistici in termini di sicurezza sul lavoro tra cui per le aziende: CEA, CHLORIDE,
BUSI GROUP, BASF, IRCE, AEROPORTO MARCONI Bologna, INVER, LAMBORGHINI.

Dall’anno 2005 socio della NEW FORUM S.a.s. società che si caratterizza per la presenza di un
Team di professionisti in grado di offrire un servizio di consulenza multidisciplinare nell’ambito
delle tematiche di natura economico-fiscale, assistenza legale, giuridica, finanziaria, ambientale e
qualità.
Consulente tecnico sistemi OSHAS
 ICA S.p.A. certificato CERMET nell’anno 2011
 CO.ME.T. Officine Srl
 S.I.S.Me.R. S.r.l.
 EFFEGI IMPIANTI





CABEL SRL
MATIC PACK SRL
AROMA SYSTEM SRL

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione













SPILA S.r.l. dal 2002
CASA DI RIPOSO “P. ZANGHERI” dal 2004
CANTINE TURRINI S.p.A.
CIERRE
ICA dal 2010
AF dal 2010
AROMA SYSTEM dal 2010
MATIC PACK dal 2010
CABEL dal 2010
ICA TECK dal 2010
TECHIMP dal 2011
S.I.S.Me.R. S.r.l. 2012










NB NOFORI dal 2012
Officine C.O.ME.T. dal 2013
STA SPA dal 2013
FAST FREIGHT MARCONI SpA dal 2013
FONDAZIONE ALDINI VALERIANI dal 2014
EFFEGI IMPIANTI dal 2014
EMANUEL SRL dal 2015
ACER BO – ACER SERVIZI – ACER MANUTENZIONI dal
2015

In fede

Massimo Zaghi

ing. Massimo Zaghi
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