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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Davide Gulmanelli 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

Nazionalità   
   

Data di nascita   
   

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

 • Date (da – a)  1993 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  l’Istituto di cancerologia di Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Stagista 
• Principali mansioni e responsabilità  

 
Realizzazione di una banca dati legata all’azione cancerogena/mutagena di numerose 
sostanze chimiche 

• Date (da – a)  1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  laboratorio analisi dell’Ospedale Civile di Faenza 
• Tipo di azienda o settore  Ospedale pubblico 

• Tipo di impiego  Stagista 
• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione analisi di laboratorio 

• Date (da – a)  1997-1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  l’Istituto Professionale per Odontotecnici legalmente riconosciuto 

• Tipo di azienda o settore  Scuola privata legalmente riconosciuta 
• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Gnatologia 
• Date (da – a)  Novembre 2000 - giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Professionale “E.Stoppa” Lugo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Statale di secondo grado 
• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato nel corso serale per studenti lavoratori 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di cultura medico sanitaria classe quinta serale 
• Date (da – a)  Ottobre 1998/aprile 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Singea Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata di consulenza alle imprese 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Igiene degli alimenti, sicurezza e ambiente 
 • Date (da – a)  Maggio 1999-15 agosto 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servin S.c.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Igiene degli ambienti, Sicurezza e Ambiente 
• Tipo di impiego  Collaboratore e poi dipendente dal 2009 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione del personale, predisposizione valutazioni dei rischi D.Lgs 81/08, 
predisposizione e certificazione sistemi di gestione ambientali UNI EN ISO 14001 e 
sicurezza BS OHSAS 18001. Auditi per modelli di organizzazione e gestione D.Lgs 
231/01 e s.m.i.. Igiene degli alimenti 

 • Date (da – a)  01/09/2017 ad oggi 

 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  
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA) - Ravenna 
• Tipo di azienda o settore  Scuola Statale secondaria di primo grado 

• Tipo di impiego  Docente di Matematica e Scienze per la scuola media 
• Principali mansioni e responsabilità   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

• Date   1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Tecnico Industriale “E.Mattei” di Faenza 

 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Diploma di perito meccanico e capotecnico 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Votazione 110/110 e lode 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 

  
PRIMA LINGUA  Italiano 

   

ALTRE LINGUE  
  
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità relazionali sia per quanto riguarda il lavoro in team e/o in progetti 
multidisciplinari che per la gestione del cliente 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Indipendenza nella gestione del lavoro e capacità di coordinamento dei 
colleghi per i progetti che lo richiedono 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dell’ambiente Windows e dei principali programmi applicativi (Word, Excell, 
Power Point, Publisher). 
Buona conoscenza di navigazione in internet e principali programmi di gestione posta 
elettronica. 
Buona conoscenza dei programmi tecnici  specifici: 
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AutoCad, MovaRisch (valutazione del rischio chimico), Ergo Easy (Valutazioni ergonomiche) 
Esperienza decennale nel settore sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e nei sistemi di 
gestione. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

   

ATTIVITA’ TECNICA E 

MANAGERIALE 
 Libera professione nel campo della consulenza per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 

per la gestione delle tematiche ambientali nonché per la formazione del personale. 

PATENTE O PATENTI  B 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI   

   

ABILITAZIONE  Abilitato all’esercizio della professione di Biologo nel 1994 

  Abilitato all’insegnamento per la classe di concorso A060 Scienze scuole superiori 2000 

  Abilitato all’insegnamento per la classe di concorso A028 Matematica e scienze scuole medie 
2001 

  Abilitato al ruolo di Docente per corsi di cui all’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 – 
Possesso del pre-requisito e dei requisiti 1 e 2 di cui al Decreto Interministeriale 06/03/2013 
(Ministeri del Lavoro, Politiche Sociali e Salute) 
 
Qualifica come RSPP multi Ateco anno 2016 

   

ISCRIZIONE ALBO 

PROFESSIONALE 
 Iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi di Roma al n° 043459 dal 27/04/1995 

  Iscritto alla Associazione Italiana Esperti Ambientali (ASS.IEA) come socio Ordinario dal 
19/10/15 

 

   

ALLEGATI  Si allega: 
   attività scientifica 
   attività didattica universitaria 
   esperienze in ambito sicurezza sul lavoro 
   esperienze in ambito progettazione 
   esperienze in ambito pianificazione territoriale 
   esperienze in ambito valutazione impatto ambientale 
   esperienze in ambito sistemi di gestione ambientale 
   esperienze in ambito ambientale 
   esperienze nel settore energetico 
     esperienze in ambito formativo e informativo 
   elenco delle pubblicazioni 

 

   

   

   

CONSENSO AL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI 

 Il sottoscritto, ai sensi dell’ex D. LGS. 196/03. Aut. Min. N. 13/I/0007145/03.04 del 1 
Aprile 2008., autorizzo al trattamento dei miei dati personali, contenuti nel presente 
Curriculum Vitae, e dichiaro di essere informato dei diritti di cui all’art. 13 a me 
spettanti 
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A.  ATTIVITÀ PROFESSIONALE E SCIENTIFICA PIÙ SIGNIFICATIVA 

A.1.  1993 Attività di ricerca sulla possibile interazione tra struttura chimica di alcuni composti e la loro 
attività genotossica presso L’Istituto di Cancerologia dell’Università di Bologna 

A.2.  1994 Affinazione delle tecniche di indagine diagnostica in particolare nel settore microbiologico presso 
il laboratorio analisi dell’ASL di Faenza 

A.3.  1995 Stage aziendale presso il Centro Zootecnico di Faenza nel settore dell’auto controllo aziendale e 
della qualità 

A.4.  1997 Attività di docenza nel triennio finale del corso di studi professionali per odontotecnici come 
docente di GNATOLOGIA e partecipazione in qualità di membro interno alle commissioni per 
l’abilitazione alla professione di Odontotecnico. 

A.5.  1998 Opera nel settore della sicurezza alimentare per la stesura di piani di autocontrollo aziendale in 
varie realtà produttive: stabilimenti balneari, piccole attività artigianali, autotrasporti, circoli privati, 
ristoranti, scuole materne ed elementari private, case di riposo. 

Attività di docenza per gli operatori del settore alimentare in merito all’autocontrollo aziendale per 
conto di associazioni di categoria (CNA, FEDERCOOP) o per privati. 

A.6.  1999 Opera nel settore della qualità e della sicurezza sui luoghi di lavoro in particolare: determinazione 
dell’esposizione al rumore in realtà artigianali ed industriali. Stesura dei documenti di sicurezza di 
realtà artigianali 

A.7.  1999 Stesura dei piani di autocontrollo aziendale per le cucine delle scuole Comunali di Sogliano al 
Rubicone e relativa formazione agli operatori addetti. 

A.8.  2000 Valutazione dell’esposizione agli agenti cancerogeni/mutageni di lavoratori del settore della 
lavorazione della gomma e dei movimenti ripetitivi utilizzando il metodo BORG. (GPD di 
Cotignola) 

A.9.  2000 Valutazioni di rischio derivante dal sollevamento dei carichi con il metodo NIOSH per varie realtà 
produttive (Committenti vari) 

A.10.  2000 Stesura del documento di valutazione dei rischi per attività laboratoristiche con annessa la 
valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni e ad agenti biologici 
(Agriparadigma di Ravenna, GPD di Cotignola, Attività artigianali varie) 

A.11.  2000 Stesura dei documenti per la sicurezza per varie realtà aziendali, industriali, artigianali, 
cooperative di servizi (Committenti vari) 

A.12.  2000 Attività di docenza presso l’Istituto Professionale di Stato “E.Stoppa” di Lugo nel corso serale per 
studenti lavoratori in qualità di insegnante di Cultura Medico-Sanitaria 

A.13.  2000 Nomina ministeriale in qualità di commissario esterno per la XXIV Commissione di Reggio Emilia 
per l’esame di Stato. 

A.14.  2000 Valutazione dei rischi e della stesura dei piani di emergenza per le scuole del Comune di 
Ravenna. 

A.15.  2000 Stesura dei piani di autocontrollo aziendale per alcune strutture comunali (scuole e casa di 
riposo) di Sarsina 

A.16.  2001 Interventi di assistenza alle scuole del Comune di Ravenna per gli adempimenti del D.lg. 626/94. 

A.17.  2001 Collaborazione al Gruppo di lavoro per la valutazione dei rischi per le scuole di Sogliano al 
Rubicone. 

A.18.  2001 Aggiornamento dei documenti della sicurezza per il Comune di Sogliano al Rubicone e delle 
strutture comunali 

A.19.  2001 Aggiornamento dei documenti della sicurezza per il Comune di Sarsina e stesura di nuovi 
documenti per alcune strutture comunali. 

A.20.  2001 Stesura dei piani di autocontrollo aziendale per le cucine delle scuole comunali (Comune di 
Sarsina) 

A.21.  2001 Stesura dei documenti per la sicurezza di cinque asili comunali (Cooperative sociali Zerocento di 
Faenza e il Cerchio di Ravenna). 
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A.22.  2001 Organizzazione ed esecuzione di prove di evacuazione di alcune attività (Scuole del comune di 
Ravenna, Distillerie Mazzari Spa di S.Agata sul Santerno, attività artigianali) 

A.23.  2001 Stesura del documento di valutazione dei rischi per lo stabilimento di Ravenna della Fassa 
Bortolo 

A.24.  2001 Stesura del documento di valutazione dei rischi, piano di emergenza interno, valutazione 
dell’esposizione al rumore per un azienda del campo agroalimentare (Linea alimentare Aresu di 
Massalombarda) 

A.25.  2001 Docenza per la formazione/informazione del personale in merito al D.lg.626/94 (Comune di 
Sogliano, Curti Spa, Coop 2000, Cooperativa sociale Zerocento) 

A.26.  2001 Aggiornamento della valutazione dell’esposizione al rumore di varie realtà produttive industriali e 
artigianali (Committenti vari) 

A.27.  2001 Attività di docenza presso l’Istituto Professionale di Stato “E.Stoppa” di Lugo nel corso serale per 
studenti lavoratori in qualità di insegnante di Cultura Medico-Sanitaria e Scienze della Terra e 
Biologia 

A.28.  2001 Nomina ministeriale in qualità di commissario esterno per la III Commissione di Bologna per 
l’esame di stato 

A.29.  2001 Aggiornamento della documentazione per la sicurezza della discoteca Baccarà di Lugo (Nuove 
Idee S.r.l. di Lugo) 

A.30.  2001 Stesura delle relazioni annuali e di procedure specifiche per il trasporto di merci pericolose 
(Donati Trasporti, Classense s.r.l., committenti vari) 

A.31.  2002 Predisposizione di un Piano di Autocontrollo Aziendale (HACCP) per lo stabilimento industriale di 
produzione grissini (Linea Alimentare ARESU) 

A.32.  2002 Stesura dei documenti di valutazione dei rischi per il gruppo OR.V.A. - GITOMA 

A.33.  2002 Stesura documento di valutazione dei rischi, valutazione rischio incendio e Piano di emergenza 
interno e riunione formativa/informativa per l’asilo S.Chiara di Faenza (Coop. Zerocento) 

A.34.  2002 Corso per addetti in struttura laboratoristica in merito ai rischi connessi all’uso di sostanze 
chimiche, cancerogene/mutagene e agli agenti biologici (Agriparadigma s.r.l) 

A.35.  2002 Analisi dei rischi legati alle mansioni (Comune di Ravenna) 

A.36.  2002 Assistenza e formazione HACCP (Istituzione ai Servizi Sociali Comune di Meldola) 

A.37.  2002 Stesura documento di valutazione dei rischi per uno stabilimento industriale produzione manufatti 
in vetro resina (ORM Omnia Resina Mazzotti) 

A.38.  2002 Attività di assistenza e stesura documento di valutazione dei rischi, piani di emergenza interna 
per varie scuole materne 

A.39.  2002 Stesura del piano di autocontrollo aziendale HACCP e del documento di valutazione dei rischi 
per Filippi Conserve Srl 

A.40.  2002 Stesura del piano di autocontrollo aziendale HACCP e del documento di valutazione dei rischi 
per Euroconserve Spa 

A.41.  2002 Redazione di un opuscolo formativo/informativo per la cucina centralizzata del Comune di 
Meldola “Mangiare giusto e con gusto” 

A.42.  2002 Attività di docenza presso l’Istituto Professionale di Stato “E.Stoppa” di Lugo nel corso serale per 
studenti lavoratori in qualità di insegnante di Cultura Medico-Sanitaria e Scienze della Terra e 
Biologia 

A.43.  2003 Stesura del documento di valutazione dei rischi per Cantiere nautico Della Pasqua 

A.44.  2003 Stesura del documento dei rischi per “Il mondo del vino srl” stabilimento di Priocca (CN) 

A.45.  2003 Stesura del documento di valutazione dei rischi per Ambiente Spa, Centro ecologico di Ravenna 

A.46.  2003 Stesura del documento di valutazione dei rischi per due Magazzini del Comune di Ravenna 

A.47.  2003 Stesura del documento di valutazione rischio chimico per varie realtà artigianali 

A.48.  2003 Formazione relativa al rischio chimico per personale delle Distillerie Mazzeri Spa 
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A.49.  2003 Formazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro per personale delle Cooperativa Agrisfera 

A.50.  2003 Formazione agli apprendisti in merito ai rischi sui luoghi di lavoro 

A.51.  2003 Stesura dei piani di autocontrollo aziendale HACCP per varie realtà artigianali 

A.52.  2003 Valutazione del rischio chimico in alcune realtà con l’uso del software “movaRisch” 

A.53.  2003 Attività di docenza presso l’Istituto Professionale di Stato “E.Stoppa” di Lugo nel corso serale per 
studenti lavoratori in qualità di insegnante di Cultura Medico-Sanitaria e Scienze della Terra e 
Biologia 

A.54.  2004 Nomina come commissario di Cultura Medico-Sanitaria per l’esame di Stato presso l’Istituto 
Professionale di Stato “E.Stoppa” 

A.55.  2004 Valutazione del rischio chimico per una cooperativa agricola (Agrisfera scrl) 

A.56.  2004 Stesura del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza interno per una società 
di informatica (Filiale di Pisa di Data Management S.p.a) 

A.57.  2004 Stesura del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza interno per uno 
stabilimento di produzione manufatti in vetroresina (DCVetroresina) 

A.58.  2004 Aggiornamento del documento di valutazione rischio chimico per una distilleria (Mazzari S.p.a) 

A.59.  2004 Assistenza ad alcune aziende per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale 
(MUD) 

A.60.  2004 Predisposizione del documento di valutazione del rischio chimico per Norit Italia 

A.61.  2004 Predisposizione del documento di valutazione del rischio chimico per FASSA S.r.l (Stabilimento 
di Ravenna) 

A.62.  2004 Aggiornamento dei documenti per la sicurezza per una Sala Bingo (Bingo Baccara) 

A.63.  2004 Predisposizione dei documenti per la sicurezza per un cantiere nautico (Cantiere Nautico Della 
Pasqua) 

A.64.  2004 Partecipazione al gruppo di lavoro per la stesura dei documenti per la certificazione ISO 14000 di 
una cooperativa agricola (CAB Massari di Conselice) 

A.65.  2004 Definizione di Piani di autocontrollo Aziendali per alcune realtà artigianali (chioschi, Kebab 
algerino, stabilimenti balneari) 

A.66.  2004 Nomina in qualità di esperto esterno per la commissione nella progressione verticale ad aiuto 
cuoco e a capo cuoco del Comune di Meldola 

A.67.  2004 Definizione dei piani di autocontrollo aziendale per un servizio di mensa aziendale e di un 
chiosco di piadina per la Cooperativa Atlantide a Ridracoli (FC) 

A.68.  2004 Corso di formazione per i responsabili della Cooperativa Atlantide addetti alla gestione dei piani 
HACCP 

A.69.  2004 Definizione del Piano di autocontrollo aziendale per la cucina centralizzata presso la casa di 
riposo di Castiglione di Ravenna 

A.70.  2004 Audit ed aggiornamento manuale Sistema di Gestione della Sicurezza per attività a rischio di 
incidente rilevante Distillerie Mazzari Spa di S.Agata sul Santerno 

A.71.  2004 Audit ed aggiornaemnto manuale Sistema di Gestione della Sicurezza per attività a rischio di 
incidente rilevante Distilleria Villapana di Faenza 

A.72.  2004 Audit per aggiornamento manuale Sistema di Gestione della Sicurezza per attività a rischio di 
incidente rilevante Distilleria Dister di Faenza 

A.73.  2004 Stesura del documento di valutazione dei rischi e del piano di mergenza interno per un nuovo 
negozio di arredamenti presso il centro commerciale di Savignano sul Rubicone (Familia srl) 

A.74.  2004 Stesura dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di emergenza interni per alcune sedi 
dell’azienda Data Management Spa (Filiale di Pisa, Filiale di Mirandola, Filiale di Napoli, Filiale di 
Bologna, Filiale di Melissano, Filiale di Genova) 

A.75.  2004 Stesura dei documenti di valutazione dei rischi per il Consorzio S.Vitale 

A.76.  2004 Attività di docenza presso l’Istituto Professionale di Stato “E.Stoppa” di Lugo nel corso serale per 
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studenti lavoratori in qualità di insegnante di Cultura Medico-Sanitaria e Scienze della Terra e 
Biologia 

A.77.  2005 Aggiornamento del Sistema di gestione della sicurezza (Incidenti rilevanti) per Distilleria Villapana 
di Faenza 

A.78.  2005 Aggiornamento documento di valutazione ei rischi per Distillerie Mazzari di S.Agata sul Santerno 

A.79.  2005 Definizione di un piano di monitoraggio per il controllo delle acque di scarico del nuovo 
stabilimento di Conserve Italia in provincia di Ferrara 

A.80.  2005 Audit documentale e dei luoghi di lavoro inerenti la sicurezza per DIEMME Spa di Lugo 

A.81.  2005 Definizione del piano di emergenza interno per la sede dell’Associazione Industriali della 
Provincia di Ravenna 

A.82.  2005 Corso in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per gli addetti di una Cooperativa Agricolo di 
Ravenna (Agrisfera Scrl) 

A.83.  2005 Definizione del documento di Valutazione dei rischi e del Piano di emergenza interno per ECO 
Spa di Faenza 

A.84.  2005 Definizione del documento di valutazione dei rischi e del rischio chimico per Bassani Spa 

A.85.  2005 Docenza per corso RLS organizzato da ENFAB di Forlì 

A.86.  2005 Relatore nel convegno “Un pasto di qualità in una struttura pubblica” organizzato dal comune di 
Meldola col patrocinio della Provincia di Forlì-Cesena 

A.87.  2005 Definizione di un Sistema di Gestione della Sicurezza per uno stabilimento a rischio di incidente 
rilevate Villapana Spa. 

A.88.  2005 Definizione del documento di valutazione dei rischi per un azienda che costruisce sistemi filtranti 
Tecofil Srl 

A.89.  2005 Audit per la verifica della rispondenza ai requisiti previsti dal D.Lgs 626/94 e successive 
modifiche e integrazioni per DIEMME Spa. 

A.90.  2005 Compilazione dei Modelli Unici di Dichiarazione (MUD) per 10 aziende di vari comparti 

A.91.  2005 Gestione della pratica per rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera per DCVetroresina 

A.92.  2005 Gestione della pratica per l’utilizzo dei fanghi in agricoltura per Salerno Pietro 

A.93.  2005 Stesura di procedure di sicurezza per Eurolam Srl 

A.94.  2005 Partecipazione alla Commissione d’esame come esperto esterno per la selezione di due cuochi 
per la Cucina centralizzata del Comune di Meldola 

A.95.  2001 Attività di docenza presso l’Istituto Professionale di Stato “E.Stoppa” di Lugo nel corso serale per 
studenti lavoratori in qualità di insegnante di Cultura Medico-Sanitaria e Scienze della Terra e 
Biologia 

A.96.  2006 Docenza presso il Comune di Meldola per corso sostitutivo del Libretto sanitario per operatori 
della cucina centralizzata riconosciuto dalla AUSL competente 

A.97.  2006 Implementazione di un sistema integrato Sicurezza-Qualità e Ambiente per Curti Spa 

A.98.  2006 Implementazione di un sistema di gestione della Sicurezza per Provincia di Ravenna 

A.99.  2006 Implementazione di un sistema di gestione Sicurezza-Qualità e Ambiente per Johnson Matthey 
Ceramics S.p.a. 

A.100. 2006 Piano di autocontrollo per impianto di transito categoria 1 e 2 e per un impianto di categoria 3 per 
sottoprodotti animali secondo il Reg. Com. 1774/2002 

A.101. 2006 Adeguamento di un sistema di gestione della Sicurezza per il rischio di incidente rilevante per 
Dister Spa 

A.102. 2006 Partecipazione alla commissione d’esame finale per “Tecnico Ambientale” in qualità di esperto 
organizzato da EFESO di Ravenna 

A.103. 2006 Predisposizione dei documenti per la sicurezza per tre edifici del Comune di Ravenna 

A.104. 2006 Predisposizione della pratica per l’ottenimento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per 
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ditta Eurolam Srl 

A.105. 2007 Docenza presso Istituto Professionale Statale “E.Stoppa” di Lugo per la materia Cultura Medico 
Sanitaria nel corso serale per studenti lavoratori 

A.106. 2007 Docenza presso Istituto d’arte per la Ceramica “Ballardini” di Faenza per la materia Scienze nel 
corso serale per studenti lavoratori 

A.107. 2007 Predisposizione del documento di valutazione del rischio chimico per Fruttagel Scpa 

A.108. 2007 Docenza di 10 ore presso il CTC Centro di Formazione Manageriale e Gestione d’Impresa della 
Camera di Commercio di Bologna “Corporate Social responsabilità, impatto ecoambientale 
corretto e gestione efficace dell’impresa: Sinergie per un’integrazione efficiente” 

A.109. 2007 Predisposizione del documento di valutazione del rischio Rumore e Vibrazioni per Curti Spa 

A.110. 2007 Docenza presso ICEL di Luco per RSPP e SPP modulo B4 sulle tematiche del Rischio chimico, 
cancerogeno/mutageno, biologico, scelta e uso dei DPI. 

A.111. 2007 Docenze presso CESVIP di Ravenna, ECIPAR di Ravenna e Forlì per modulo C RSPP 

A.112. 2007 Predisposizione di un Piano di Autocontrollo Aziendale Integrato con la Rintracciabilità e la 
gestione della produzione mangime per Aresu Srl 

A.113. 2007 Nomina come Commissario Esterno per l’esame di Stato presso l’Istituto Professionale Paolino 
Cassiano di Imola per Cultura Medico Sanitaria 

A.114. 2007 Docenza al personale del Gruppo COFRA di Faenza per la sicurezza sui luoghi di lavoro e la 
sicurezza alimentare 

A.115. 2007 Partecipazione all’implementazione di un Sistema di Gestione Integrato Sicurezza, Qualità e 
Ambiente per CURTI Spa 

A.116. 2007 Implementazione di un sistema Integrato Sicurezza, Qualità e Ambiente per Mazzari Spa 

A.117. 2007 Implementazione di Piani di autocontrollo aziendale per attività che trasportano o 
commercializzano Mangimi ai sensi del Reg. CE 183/05 

A.118. 2008 Assistenza per le tematiche della Sicurezza e salute sui Luoghi di lavoro e sulle tematiche 
ambientali per TMQS Group. 

A.119. 2008 Docenza per corso sostitutivo del libretto sanitario per case di riposo di Dovadola e Terra del 
Sole. 

A.120. 2008 Predisposizione di un piano di autocontrollo aziendale per Fiorentini e Seganti 

A.121. 2008 Assistenza per sistema di gestione della Sicurezza D.Lgs 334/99 per due stabilimenti Terremerse 

A.122. 2008 Docenza modulo C corso RSPP per Transcoop 

A.123. 2008 Docenze modulo B corso RSPP per Transcoop e Euroservice 

A.124. 2008 Realizzazione di un sistema di gestione ambientale per Servizi Ferroviari Integrati 

A.125. 2008 Certificazione di un sistema di gestione Integrato Sicurezza e Ambiente per Endeka Ceramics 

A.126. 2009 Implementazione di un sistema di Gestione della Sicurezza per ACMAR 

A.127. 2009 Audit sul sistema Integrato Sicurezza e Ambiente per Curti  

A.128. 2009 Docenze per modulo C RSPP presso ECIPAR di Forlì 

A.129. 2009 Docenze per Modulo B RSPP presso Ecipar e Formula Engineiring di Forlì 

A.130. 2010 Assistenza sicurezza sul lavoro e rischio incidente rilevate per Cooperativa Terremerse 

A.131. 2010 Implementazione di Paini di Autocontrollo aziendale per trasporto mangimi per varie aziende 

A.132. 2010 Implementazione di un Sistema di gestione della Sicurezza per ditta CISA di Faenza 

A.133. 2010 Implementazione di un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza per ditta 
Bonciani Spa 

A.134. 2010 Implementazione di un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza per ditta 
ACMAR 
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A.135. 2011 Valutazione degli spazi confinati per Cooperativa Terremerse Filiera dei Cereali 

A.136. 2011 Studio per la valutazione della Legionella negli impianti Aeraulici della AUSL di Ravenna 
(Ospedali di Ravenna, Faenza e Lugo) per Consorzio Ippocrate 

A.137. 2011 Estensione Sistema di Gestione per la Sicurezza per filiale Monsampolo del Tronto (AP) Cisa 
Spa 

A.138. 2011 Audit SGA e SGSL per ditte Curti Costruzione meccaniche e Distillerie Mazzari 

A.139. 2011 Docenza per tematiche ambientali per ditta OCM Clima 

A.140. 2011 Docenza per HACCP Cesvip Ravenna 

A.141. 2011 Implementazione SGA per Sunpower 

A.142. 2011 Predisposizione documenti di valutazione dei rischi per sede di Somma Vesuviana (NA) di 
Bonciani Spa 

A.143. 2011 Predisposizione di istruzioni operative per l’uso di macchine e linee della Cooperativa 
Terremerse 

A.144. 2011 Formazione al personale dell’ortofrutta della Cooperativa Terremerse 

A.145. 2011 Formazione trimestrale per aziende a rischio di incidente rilevante Villapana, Distillerie Mazzari, 
Terremerse e Logikem 

A.146. 2011 Incarico come ODV Monocratico per modello Organizzativo 231 Panfertil Spa  

A.147. 2011 Implementazione di un SGS per rischio di Incidente Rilevante azienda Logikem 

A.148. 2012 Implementazione SGSL per ditta F.lli Baruzzi 

A.149. 2012 Docenza per aggiornamento RSPP presso ECIPAR Ravenna 

A.150. 2012 Docenza per corso RSPP datore di lavoro ECIPAR Ravenna 

A.151. 2012 Audit SGSL per E’Così  

A.152. 2012 Audit SGSL per Copura 

A.153. 2012 Formazione Aggiornamento RSPP presso CEVIP Ravenna 

A.154. 2012 Audit sul sistema di gestione della sicurezza per CISA Ingersol Rand stabilimento di Faenza e 
Monsampolo del Tronto (AP) 

A.155. 2012 Formazione a datori di lavoro come RSPP 4 moduli per conto di ECIPAR Ravenna 

A.156. 2012 Predisposizione di documenti di valutazione dei rischi per sedi Bonciani Spa di Locate, 
Rogoredo, Bologna. 

A.157. 2012 Formazione per addetti al settore alimentare per HACCP per conto di Ecipar Ravenna 

A.158. 2012 Esecuzione di audit per i reati della sicurezza per integrazione modelli 231/01 per aziende di 
Federcoop Ravenna 

A.159. 2012 Formazione al personale avventizio della cooperativa Terremerse di Bagnacavallo stabilimento di 
Lavezzola e Faenza 

A.160. 2012 Implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza per Azienda SIC “Cava Manzona” 

A.161. 2012 Predisposizione di un sistema di Gestione Ambientale per azienda SECAM di Ravenna 

A.162. 2012 Predisposizione di Piani di autocontrollo aziendale per due Scuole Materne aderenti a FISM 
Ravenna 

A.163. 2012 Formazione trimestrale richiesta dalla normativa Seveso per il personale Villapana 

A.164. 2012 Implementazione di procedure di gestione per la sicurezza per Cooperativa Sociale “Il Cerchio” di 
Ravenna 

A.165. 2012 Formazione trimestrale richiesta dalla normativa Seveso per il personale di Logikem 

A.166. 2012 Formazione per preposti per conto di ECIPAR Ravenna alla Microlaser parte specifica 

A.167. 2012 Formazione specifica lavoratori rischio Medio per conto di CESVIP Ravenna 
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A.168. 2012 Formazione per lavoratori ditta GADEL rischio medio per conto di ECIPAR Ravenna 

A.169. 2012 Predisposizione di un Piano di Autocontrollo Aziendale HACCP per pasticceria “La Mimosa” 
Ravenna 

A.170. 2012 Corso per preposti 8 ore per Cooperativa Valmontana di Casola Valsenio per conto di ECIPAR 
Ravenna 

A.171. 2012 Corso generale (3 moduli) per lavoratori Cooperativa sociale “Zerocento” di Faenza. 

A.172. 2012 Formazione specifica rischio alto (2 modoli da 4 ore) per Neoassunti ditta Curti SPA 

A.173. 2012 Formazione trimestrale al personale azienda Seveso Distillerie Mazzari Spa 

A.174. 2012 Corso per preposti parte specifica per azienda CONSAR di Ravenna per conto ci ECIPAR 
Ravenna 

A.175. 2012 Audit su SGSL per azienda ACMAR di Ravenna 

A.176. 2012 Corso dirigenti Cooperativa Sociale “Il Cerchio” di Ravenna 

A.177. 2013 Assistenza per implementazione sistema integrato per Cosmi Spa di Ravenna 

A.178. 2013 Verifiche preliminari per predisposizioni modelli organizzativi D.Lgs 231/01 per i reati della 
sicurezza sul lavoro per varie aziende in collaborazione con Federcoop Ravenna 

A.179. 2013 Audit interni per Sistema di Gestione per la Sicurezza e ambiente per Curti Spa 

A.180. 2013 Predisposizione di documenti di valutazione del rischio per sede di Rozzano (MI) di ACMAR Soc 
Coop. 

A.181. 2013 Audit interni e assistenza al mantenimento del Sistema di Gestione della Sicurezza per Sic 
Adriatica di Ravenna  

A.182. 2013 Predisposizione di un sistema di Gestione Ambientale per GESCO Stabilimento di Ravenna 

A.183. 2013 Corsi per lavoratori moduli formazione specifica medio rischio per COPURA  

A.184. 2013 Corsi per lavoratori moduli formazione specifica medio rischio per Alice 

A.185. 2013 Corso per lavoratori moduli formazione specifica medio rischio per Curti Spa 

A.186. 2013 Corso per lavoratori moduli formazione specifica medio rischio per Terremerse Soc Cop 

A.187. 2013 Corso per preposti Terremerse Soco Coop 

A.188. 2013 Corso per referenti sistema gestione della Sicurezza (BS OHSAS 18001) per Cosmi Spa 

A.189. 2013 Corso aggiornamento RSPP per Ecipar Ravenna 

A.190. 2013 Corso per modulo C RSPP sui sistemi di gestione della sicurezza per Sestante Ravenna 

A.191. 2013 Predisposizione documento di valutazione del rischio legionella per ICEL Scpa Stabilimento di 
Bergamo 

A.192. 2013 Audit per verifica aspetti ambientali per ICEL Scpa 

A.193. 2013 Assistenza al mantenimento del Sistema di gestione della Sicurezza per aziende Seveso 
Villapana di Faenza 

A.194. 2013 Assistenza al mantenimento e audit interno sul Sistema di Gestione della Sicurezza per azienda 
Seveso Logikem di Ravenna  

A.195. 2013 Assistenza al mantenimento e audit interno sul Sistema di Gestione della Sicurezza per azienda 
Seveso Distillerie Mazzari Spa  

A.196. 2013 Formazione trimestrale per azienda Rischio Incidente Rilevante – Distillerie Mazzari Spa 

A.197. 2013 Formazione trimestrale per azienda Rischio Incidente Rilevante – Villapana Spa 

A.198. 2013 Formazione trimestrale per azienda Rischio Incidente Rilevante – Logikem Spa 

A.199. 2013 Audit preliminare per implementazione Sistema di Gestione della Sicurezza per Eco Recuperi di 
Solarolo 

A.200. 2013 Audit preliminare per implementazione Sistema di Gestione della Sicurezza per Microlaser Italia 
di Solarolo 



Formato Europeo per il Curriculum Vitae di 
DAVIDE GULMANELLI 

Pagina 11 di 14 

 

 

  

A.201. 2013 Audit preliminare per implementazione Sistema di Gestione Ambientale per Elettrotecnica 
Adriatica di Cervia 

A.202. 2014 Implementazione di sistema di Gestione della Sicurezza per ECO Recuperi di Solarolo 

A.203. 2014 Implementazione di sistema di Gestione della Sicurezza per Microlaser Italia di Solarolo 

A.204. 2014 Predisposizione di documenti di Valutazione dei Rischi per Consorzio FEBO 

A.205. 2014 Docenza sui rischi specifici per Dirigenti di Curti Spa 

A.206. 2014 Corso per lavoratori moduli formazione specifica medio rischio per Fruttagel Scpa 

A.207. 2014 Verifiche preliminari per predisposizioni modelli organizzativi D.Lgs 231/01 per i reati della 
sicurezza sul lavoro per varie aziende in collaborazione con Federcoop Ravenna 

A.208. 2014 Audit di conformità per adempimenti ambientali per Emil Ceramica Group Stabilimento di 
Ravenna 

A.209. 2014 Predisposizione di un sistema di Gestione Ambientale (ISO14001) per Elettrotecnica Adriatica di 
Cervia 

A.210. 2014 Audi Integrato Ambiente e Sicurezza (ISO14001-BS OHSAS 18001) per Mazzari Spa 

A.211. 2014 Audit integrato Sicurezza e Ambiente (ISO14001-BS OHSAS 18001) per mantenimento 
certificazione sistema integrato di Cosmi Spa SU 

A.212. 2014 Audit di conformità per adempimenti ambientali di Bilfinger di Lugo 

A.213. 2014 Audit di conformità per adempimenti ambientali di Envitech per tre impianti Biogas a Pieve d’Olmi 
(CR) 

A.214. 2014 Predisposizione del documento di valutazione del rischio Legionella per Cabot Italiana Spa 

A.215. 2014 Predisposizione del documento di valutazione del rischio Legionella per Polynt Spa di Ravenna 

A.216. 2014 Docenza per corso sostitutivo del Libretto Sanitario per Linea Alimentare ARESU di Massa 
Lombarda (RA) 

A.217. 2015 Predisposizione e certificazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza per Elettrotecnica 
Adriatica 

A.218. 2015 Audit per mantenimento sistemi di gestione della Sicurezza e Ambiente per varie aziende 

A.219. 2015 Docenza per corsi sulla Salute e Sicurezza dei Lavoratori per ECIPAR Ravenna, Aziende Varie 

A.220. 2015 Analisi sugli aspetti di Salute e Sicurezza sul Lavoro per predisposizione Modelli Organizzativi 
per Federcoop Ravenna 

A.221. 2015 Mantenimento Sistema di Gestione per la prevenzione del rischio di Incidente Rilevante per 
Terremerse Soc. Coop di Bagnacavallo e Logikem Srl 

A.222. 2015 Predisposizione del documento di valutazione dei rischi per la movimentazione manuale dei 
carichi per Polynt Spa di Ravenna 

A.223. 2015 Supporto per il mantenimento dei sistemi di gestione Ambientale e di Salute e Sicurezza nei 
luoghi di lavoro per Cabot Norit Italia di Ravenna 

A.224. 2015 Certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro per Elettrotecnica Adriatica di 
Cervia 

A.225. 2015 Docenza per corso sostitutivo del Libretto Sanitario per Sagra “Festa con le Aziende” di Faenza 
(RA) 

A.226. 2015 Mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale per Building Energy di Milano 

A.227. 2016 Audit integrato Sicurezza e Ambiente per Curti Costruzioni Meccaniche Spa di Catel Bolognese 

A.228. 2016 Assistenza per il mantenimento del sistema di gestione Ambiente e Sicurezza per ACMAR di 
Ravenna 

A.229. 2016 Realizzazione e certificazione Sistema di Gestione Ambientale per Carrozzerie F.lli Battistini di 
Cesena (FC) 

A.230. 2016 Progettazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza per Servizi Ferroviari Integrati di 
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Ravenna 

A.231. 2016 Progettazione di un sistema di gestione della produzione integrata per le filiere agricole secondo 
la norma UNI 11233 per CAB Massari di Conselice 

A.232. 2016 Analisi iniziale per implementazione modello di organizzazione e gestione secondo D.Lgs 231 
per i reati ambientali e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per Raviplast 

A.233. 2016 Audit integrato sicurezza ambiente per Distillerie Mazzari Spa. 

A.234. 2016 Valutazioni dei rischi per Polynt Spa stabilimento di Ravenna 

A.235. 2016 Analisi iniziale per implementazione modello organizzazione e gestione secondo D.Ls 231 per i 
reati connessi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per CBR (Rimini) 

A.236. 2016 Assunzione del ruolo di RSPP per ditta Elettrotecnica Adriatica di Cervia 

A.237. 2016 Consulenza in merito alla gestione degli aspetti ambientali per Azimut Spa 

A.238. 2017 Formazione lavoratori Copura  

A.239. 2017 Formazione presso ITIS Ravenna per 2 classi terze per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
per l’alternanza scuola lavoro 

A.240. 2017 Audit per sistema di gestione ambientale per Dometic Italy di Forlì 

A.241. 2017 Supporto ad aziende varie per la gestione dei rifiuti mediante sistema di tracciabilità SISTRI 

A.242. 2017 Formazione per preposti COPURA 

A.243. 2017 Analisi per la definizione di un modello di organizzazione e gestione per i reati ambientali D.Lgs 
231/01 per ditta COFARI 

A.244. 2017 Audit sistema integrato Ambiente e sicurezza per Distillerie Mazzari Spa 

A.245. 2017 Audit sistema integrato Ambiente e Sicurezza per Norit Italia Spa 

A.246. 2017 Audit sistema di produzione Integrata (UNI 11233) per CAB Massari 

A.247. 2017 Audit sistema di gestione ambientale per Bonavita Servizi (Manutenzione del verde 
Disinfestazioni) 

A.248. 2017 Audit sistema integrato Ambiente e Sicurezza per ACMAR Scpa 

A.249. 2017 Predisposizione analisi ambientale iniziale per AZIMUT Spa 

A.250. 2018 Transizione alla nuova UNI EN ISO 14001:2015 del sistema di gestione Ambientale per 
Carrozzerie Battistini di Cesena 

A.251. 2018 Assistenza per la sicurezza nei luoghi di lavoro per Terremerse Soc Coop 

A.252. 2018 Transizione alla nuova UNI EN ISO 14001:2015 del sistema di gestione Ambientale per Bonavita 
Servizi 

A.253. 2018 Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per il personale dello Studio Bulzoni e Sangiorgi 

 
B.  FORMAZIONE 

B.1.  1994 Corso di formazione professionale di 600 ore organizzato dal CEFAL di Bologna per “Esperto 
controllo e certificazione qualità nel settore Agroalimentare”  

B.2.  1997 Corso di formazione organizzato da IRECOOP di Faenza sul tema della piccola società 
cooperativa di 20 ore e successiva stesura di un progetto per la realizzazione di una piccola 
cooperativa nel settore dei servizi alle imprese. 

B.3.  2000 Partecipazione al convegno “HACCP Applicazioni e criteri di qualità nel presente e nel futuro” 
organizzato dall’Ordine Nazionale dei Biologi a Bologna 

B.4.  2000 Corso di formazione e conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di scienze nelle scuole 
secondarie superiori 

B.5.  2001 Corso di formazione e conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di matematica e scienze 
nella scuola media di primo grado 
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B.6.  2002 Partecipazione al convegno nazionale: Omnia agenti chimici: rischio moderato – non moderato. 

B.7.  2002 Partecipazione ai lavori del convegno nazionale RisCh: prevenzione e prevenzione da agenti 
chimici pericolosi 

B.8.  2003 Corso per Consulente Tecnico Ambientale organizzato dall’Istituto Tecnico Professionale “Centro 
Studi Ecologia-Ambiente” di 150 ore 

B.9.  2003 Partecipazione al 3° Convention nazionale dei responsabili dell’igiene e sicurezza in ambienti di 
lavoro 

B.10.  2003 Partecipazione ai lavori del Convegno Nazionale RisCh2003 

B.11.  2004 Partecipazione all’incontro sulla sicurezza delle macchine e attrezzature nuove e usate 

B.12.  2004 Partecipazione all’incontro sull’applicazione del titolo VIII bis del D.Lgs 626/94 atmosfere 
esplosive (99/92/CE): valutazione dei rischi e adeguamenti come gestire la sicurezza in relazione 
a macchine e attrezzature di lavoro 

B.13.  2005 Corso di 40 ore per valutatori responsabili CEPAS per sistemi di gestione ambientale organizzato 
da BVQI e Nier Ingegneria Spa 

B.14.  2005 Corso di 40 ore per Safety Auditor riconosciuto da CEPAS organizzato da CERMET di Bologna 

B.15.  2005 Partecipazione al convegno Nazionale “Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro. 
Verso un manuale di buona pratica” 

B.16.  2005 Partecipazione al seminario “L’applicazione dei sistemi di gestione nei servizi e nella pubblica 
amministrazione” 

B.17.  2005 Partecipazione al convegno Nazionale “RSPP chemical expert” le novità su agenti chimici, 
cancerogeni e Seveso ter” 

B.18.  2005 Partecipazione al Workshop “Gestione delle acque di prima pioggia e dilavamento” 

B.19.  2006 Partecipazione al convegno “La nuova norma ISO22000 – Sistemi di gestione per la Sicurezza 
alimentare e l’integrazione con i requisiti della GDO Internazionale (IFS, BRC) 

B.20.  2006 Seminario “Da Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) a Servizio Ambiente Salute e Sicurezza 
(EHS). I compiti di RSPP e ASPP aziendali in campo ambientale” 

B.21.  2007 Seminario “il rischio biologico negli ambienti di lavoro: aspetti generali applicativi” 

B.22.  2007 Convegno Nuove norme sull’emissione in atmosfera alla luce del Testo Unico Ambientale” 

B.23.  2007 Seminario “Il Preposto un protagonista e un responsabile, talora non consapevole, della 
sicurezza (o della Non sicurezza) nell’Azienda” 

B.24.  2007 Sicurezza 2006 – Procedure di Sicurezza: Progettazione, Applicazione, Verifica. 

B.25.  2007 Convegno nazionale “Le Novità: T.U. Ambiente e Sicurezza, REACH, Legge 123/2007 e 
Formazione RSPP” 

B.26.  2007 Corso: Impianti a Rischio di Incidente Rilevante Le Leggi, Le Norme e le loro applicazioni 

B.27.  2008 Corso: Evoluzione organizzativa 

B.28.  2009 Corso di aggiornamento MoVaRisch 2009 

B.29.  2010 Valutatore Competente per le macchine 

B.30.  2010 Lavorare in sicurezza negli spazi confinati organizzato da Sicura 

B.31.  2011 Corso 32 ore come RLS 

B.32.  2011 Corso di alta formazione e aggiornamento “Le nuove responsabilità ambientali” organizzato da 
Tutto Ambiente 

B.33.  2011 Corso di aggiornamento “Legislazione Ambientale per le imprese” organizzato da CISE Forlì 

B.34.  2011 Corso sui metodi di valutazione movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi svolto 
dal Dott. Cerbai presso Servin 

B.35.  2011 Corso per la sicurezza delle macchine organizzato da Servin con progetto Foncoop 

B.36.  2012 Corso sulla strutturazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 
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organizzato da Servin con progetto Foncoop 

B.37.  2012 Corso sul rischio elettrico organizzato da Servin con progetto Foncoop 

B.38.  2012 Corso in merito all’igiene degli alimenti organizzato da Servin con progetto Foncoop 

B.39.  2012 Corso inerente gli spazi confinati organizzato da Servin con progetto Foncoop 

B.40.  2012 Aggiornamento RLS (2 ore) “Ambienti e spazi Confinati “ organizzato da AIFOS 

B.41.  2012 Corso in merito al Rischio Legionella organizzato da Servin con progetto Foncoop 

B.42.  2013 Corso modulo A per RSPP 

B.43.  2013 Aggiornamento per RLS “Operazione No Last Minute” organizzato da Change Srl 

B.44.  2013 Aggiornamento per RLS “Awards club sei2sei 7° Edizione gran défilé della formazione 
organizzato da Change srl 

B.45.  2013 Partecipazione al seminario “Movimentazione manuale dei carichi: metodologie di valutazione e 
malattie professionali organizzato da Tavolo 81 nell’ambito della settimana della sicurezza 2013 

B.46.  2013 Corso di formazione e aggiornamento “Rifiuti: il punto della situazione” tutte le novità e criticità su 
SISTRI, T.U.A., Registri, terre e rocce, RAEE, sfalci, responsabilità, AUA, CSS, sottoprodotti 
organizzato da Tutto Ambiente  

B.47.  2013-2014 Corso di cucina (da novembre 2013 a marzo 2014) organizzato da Performa Castel Bolognese 
(RA) 

B.48.  2014 Aggiornamento RLS “I sistemi di gestione della sicurezza nel settore di igiene ambientale. Il 
processo di asseverazione” organizzato da Fondazione Rubes Triva 

B.49.  2014 Nuove professionalità in materia di sicurezza-qualità-ambiente: l’incontro tra la domanda e 
l’offerta” organizzato da Network GTC 

B.50.  2014 Sicurezza e qualificazione nelle attività di manutenzione organizzato da Tavolo 81 nell’ambito 
delle settimane della sicurezza 2014 

B.51.  2015 Schema di Certificazione del Personale Esperto Formatore per la Sicurezza organizzato da 
ANCORS 

B.52.  2015 Focus su Sistemi di Gestione della responsabilità di Impresa, dalla sicurezza all’anticorruzione, 
passando per la 231 e gli standard per la gestione del rischio di impresa organizzato da 
CRE.SCO 

B.53.  2016 Le nuove norme UNI EN ISO 9001:2015 e 14001:2015 workshop organizzato da CSQA 

B.54.  2016 Formazione modulo B multi ATECO per svolgere il Ruolo di ASPP e RSPP 

B.55.  2016 Formazione modulo C per svolgere il Ruolo di RSPP 

B.56.  2016 Aggiornamento come auditor per la nuova UNI EN ISO 14001:2015 

B.57.  2016 Formazione come addetto al primo soccorso gruppo B-C 

B.58.  2016 Formazione come addetto antincendio rischio Basso 

B.59.  2016 Corso aggiornamento presso AUSL Modena per utilizzo modello MoVaRisch 2016 

 




