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ITALIANA
13.08.1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1986 mi sono occupata di svariati aspetti che spaziano nell’orbita dell’edilizia, partendo da
quella residenziale ove ho potuto addentrarmi nei settori della ristrutturazione e restauro
conservativo di fabbricati di tipo tradizionale nonché rurale agendo a livello progettuale, della
preventivazione ed analisi dei costi , lavorando per una realtà
Dal 1986 al 1988 ho effettuato il praticantato presso lo Studio del Geom. Patrizio Bardini di
Revere (Mn), svolgendo lavori inerenti l’assistenza alla Direzione Lavori, alla contabilità dei
lavori, alla stesura dei capitolati e dei contratti, oltre che alla verifica dell’osservanza, da parte
delle imprese esecutrici, di tutto quanto definito sui medesimi; maturando altresì esperienza nel
campo della progettazione, dell’estimo, delle pratiche catastali, avendo eseguito numerosi lavori
per privati ed Enti Pubblici.
Ho collaborato con lo Studio GEOGRA’ di Sermide (Mn) occupandosi di rilievi topografici e con
lo Studio del Geom. Roveri Luciano di Sermide (Mn) eseguendo pratiche catastali.
Assunta nel 1988 con contratto di formazione e lavoro per ruolo di Geometra da adibire alla
Preventivazione, presso la Cooperativa Edile Sermidese Soc. Coop. A r.l. di Sermide (Mn)
svolgendo un programma formativo specifico della durata di 200 ore così ripartite:
parte teorica di n° 20 ore e addestramento pratico di n° 180 ore.
Contenuto del corso:
 Apprendimento delle nozioni basilari
 Acquisizione o individuazione del preventivo da redigere, ricerca dati, delle
notizie e delle soluzioni che permettono di redigerlo nel modo più competitivo.
 Stesura del computo metrico, formulazione delle analisi prezzi.
 Redazione del preventivo e del programma di cantiere su sistema informatico.
Dal 1990 assunta a tempo indeterminato presso la Cooperativa Edile Sermidese Soc. Coop. A
r.l. di Sermide (Mn) con contratto a tempo indeterminato come previsto dal CCNL
All’interno dell’azienda ho ricoperto sino al Giugno 2001 ruolo di Tecnico addetto alla Contabilità
dei lavori, correlazionandomi con i tecnici di cantiere, unitamente ai quali ha impostato la
preventiva programmazione del lavoro, nell’ambito delle varie commesse, ha monitorato il
rispetto dei tempi, preventivamente programmati e contrattualmente definiti, oltre che la regolare
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esecuzione delle lavorazioni assegnate sia ai dipendenti della azienda che alle imprese
subappaltatrici.
Mi sono occupata del rilievo delle misure dei lavori eseguiti direttamente sul cantiere ,della
stesura dei registri contabili ( Libretto delle Misure, Registro di contabilità, Stati d’Avanzamento e
Certificati Pagamento), eseguendo numerosi lavori per conto di importanti Enti Pubblici e Privati.
(ENEL, molteplici appalti di durata annuale e pluriannuale,– POLIAMBULANZA di Brescia, dal
1993 al 1995, CERESTAR di Castelmassa (Ro), molteplici appalti di durata annuale e
pluriannuale, CLINICA San Clemente di Mantova, dal 1990 al 1992)
Durante gli anni di collaborazione con la Coop. Sermidese, ho partecipato a numerosi corsi di
formazione ed aggiornamento riguardanti il settore informatico (Windows 95-98 , Autocad 14
Bidimensionale e Autocad 2000 tridimensionale, procedure per contabilità di cantiere con STR)
Nel 2001 ho iniziato ad operare come libera professionista esclusivamente nel settore della
sicurezza sia dei cantieri edili di varia natura (Civili, industriali/artigianali, opere pubbliche di
vario genere) che nel settore della sicurezza aziendale per quanto riguarda la stesura di piani di
valutazione dei rischi e di gestione aziendale.
Sempre nello stesso anno , ho frequentato il Corso di abilitazione all’esercizio della professione
di Coordinatore per la Sicurezza, ex art. 10 D. Lgs. 494/96, presso il Collegio dei Geometri della
provincia di Mantova quale corsista e tutor, garantendo la sistematica trasmissione di
informazioni e materiale didattico ai partecipanti
Ho collaborato con lo Studio dell’Ing. Antonio Cappelli s.r.l. di Mantova , in qualità di
Assistente al Coordinatore per la Sicurezza e sono stata designata, dai rispettivi committenti,
quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs 494/96 e s.m.,
Dall’Aprile 2002 inizio anche, la collaborazione con lo Studio di Consulenza Aziendale del
Geom. Pier Luigi Ghisi, (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di varie
Aziende fra le quali :
 biG s.r.l.” (Gruppo GALBANI)
 “Centrale Produttori Latte Lombardia “di Peschiera Borromeo
 “Consorzio Produttori Latte Milano” di Peschiera Borromeo
 “biG Logistica S.p.A” partner Galbani, di Ospedaletto Lodigiano
 “San Michele S.p.A.” (Bassano Bresciano),
 “Villagrossi s.r.l. di Goito (Mn)
collaborando nella redazione di Piani di Coordinamento e Sicurezza, di Piani Operativi di
Sicurezza, relativi a molteplici cantieri, per conto di vari committenti privati, pubblici ed aziende;
oltre che nella redazione di Organigrammi aziendali, mansionari, Documenti di Valutazione dei
Rischi, Valutazioni del Rumore, ed altro, ivi compresi i sopralluoghi, presso le varie aziende, per
acquisire tutte le informazioni essenziali, elaborare i dati così raccolti e redigere i documenti
necessari.
Nel frattempo, ho ricoperto il ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione e
Progettazione per molteplici cantieri privati e per Enti pubblici
Dal 2003 ho ricevuto l’incarico per fornire la consulenza in materia di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro, al fine di coadiuvare i sotto elencati Imprenditori nell’attuazione degli
adempimenti previsti dalle vigenti norme, oltre ché a mantenere i rapporti con il RSPP delle
rispettive committenti appaltanti, atti a garantire una costante e reciproca trasmissione di
informazioni utili all’ottimale conduzione del lavoro sia dal punto di vista della produzione che dal
punto di vista della sicurezza dei lavoratori addetti.
Dal 2003 al 2005
- G.M. di Sestito G. e Ejjaki M. di Verolanuova (Bs) Società a nome collettivo,
nel settore della prefabbricazione,
- D.L.P. di Bedizzole (Bs) Società a responsabilità limitata nel settore della
prefabbricazione,
- BATTAGLIA Nicola, di Nave (Bs) Impresa individuale nel settore della
prefabbricazione ,
- L.C.A. di Cé Giordano di Padenghe s/Garda (Bs) Impresa individuale nel settore della
prefabbricazione,
- MON –FER di Carera e Taglietti & C. sas di Ghedi (Bs) Impresa nel settore della
lavorazione del ferro per l’edilizia e prefabbricati,
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-

S.A.L.F.E.R. snc di Vedovelli e Panzarotto di Ghedi (Bs) Impresa nel settore della
lavorazione del ferro per l’edilizia e prefabbricati,

Dal 2004 al 2007
- Officina F.LLI MARENDA snc di Manerbio (Bs) Impresa nel settore dell’artigianato con
lavorazione di materiale ferroso,
Dal 2005 al 2012
PREFABBRICATI 2000 s.r.l di Pralboino (Bs) Società a responsabilità limitata nel
settore della prefabbricazione
Dal 2006 al 2009
- Impresa Costruzioni edili EDILMEC srl di Remedello (Bs) settore
dell’edilizia
- SANDRINI S.p.A. Casalromano (Bs) settore dell’ edilizia ed impiantistica
elettrica
Dal 2007
CO.VE.SMI. srl di Ostiglia settore specifico Bonifica da ordigni esplosivi
Ho ricoperto il ruolo di Responsabile dei Lavori per i lavori di ampliamento complesso industriale
per conto di ANVERSA S.p.A. di Viadana (Mn)
Nel settembre 2010 , ho costituito con il Geom. Pier Luigi Ghisi e successivamente
coinvolgendo il Geom. Luca Campana, lo Studio Associato 3 GHISI CONSULTING
assumendo il ruolo di Legale rappresentante
Nello stesso anno. convenzionato con AIFOS quale CFA (Centro di Formazione Aifos) lo Studio
Associato 3 GHISI CONSULTING ha ottenuto da RINA Service Spa la certificazione per
l’erogazione dei corsi di formazione
Dal 31 gennaio 2013, lo Studio Associato 3 GHISI CONSULTING è associato come sede
territoriale CNAI FORM (Associazione fondata da CNAI) ed è sede di diretta emanazione e
legittimata a svolgere qualsiasi attività formativa e didattica in materia di tutela della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e relativi accordi Stato-Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano.
Nel settembre 2013 ha cessato con la P.IVA di Caré Claudia , dedicandosi totalmente allo
Studio Associato 3 GHISI CONSULTING (mantenendo il ruolo di Legale rappresentante)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nel Luglio 2015 ho frequentato
il seminario di aggiornamento “I SISTEMI DI GESTIONE OHSAS 18001 UNI –
INAIL valido per gli aggiornamenti professionali di RSPP, ASPP, CSE e CSP_ per
un totale di ore 8
Nel febbraio 2015 ho frequentato
il seminario di aggiornamento riferito a :
"Gli adempimenti degli organizzatori corsi e dei docenti: possibili responsabilità -Le
ricadute del Jobs act in materia di salute e sicurezza sul lavoro", valido per gli
aggiornamenti professionali di RSPP, ASPP, CSE e CSP_ per un totale di ore 3
Nel 2014 ho frequentato
- i corsi “DUVRI e Rischi interferenziali” , “BANDO FITIP INAIL”, “Contratti a
DISTACCO”, “CERTIFICAZIONE dei contratti nei lavori con ambienti sospetti
di inquinamento o confinati”, validi come crediti formativi di Aggiornamento per
RSPP e ASPP- CSP e CSE organizzati da CNAI FORM, per un totale di 16 ore
- il Corso di formazione RSPP Datori di Lavoro Rischio Alto (DLSPP) D. Lgs. 81/08 e s.m. art. 34
commi 2 e 3 Accordo S/R 21/12/2011 per complessive ore 48
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- il Corso MODULO A Formazione di base obbligatoria per RSPP e ASPP per complessive 28
ore, D. Lgs. 81/08 e s.m. art. 32, Accordo S/R 26/01/2006,
- il Corso MODULO C Formazione relazionale/gestionale obbligatoria per RSPP per
complessive ore 24, D. Lgs. 81/08 e s.m. art. 32, Accordo S/R 26/01/2006,
- il Corso MODULO B specializzazione sui rischi specifici obbligatoria per RSPP e ASPP macro
settori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8-9 per complessive 80 ore, D. Lgs. 81/08 e s.m. art. 32, Accordo
S/R 26/01/2006,
organizzati dallo Studio Associato 3 GHISI CONSULTING
Anno 2010 ho frequentato
-il Corso di aggiornamento di 40 ore previsto dal D. Lgs. 81/08 per l’esercizio della professione
di Coordinatore per la Sicurezza, , presso la sede CPL di Concordia (Mo) organizzato dal
Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Mantova
Dal 2010 ad oggi
Proseguo con gli aggiornamenti previsti per Legge per ricoprire il ruolo di Coordinatore
Sicurezza in fase di esecuzione e progettazione ,(corso di abilitazione effettuato nel 2001)
Nel 2004 ho frequentato
- il corso di formazione di 4 ore per gli addetti preposti all’attuazione delle misure di
Prevenzioni Incendi (D.M. 10 Marzo 98 allegato IX e dal D. Lgs. 626/94) tenuto dal P.I.
Claudio Terreni
- il corso di formazione “Addetti alla squadra di Primo Soccorso” tenuto dalla Inf. Prof. Paola
Rizzo
Nel 2003
ho frequentato il corso di formazione ed informazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza di 32 ore , previsto dall’art. 2 del D.M. 97 tenuto dal geom. Pier Luigi Ghisi
Dal 1986 al 1988
ho effettuato il praticantato presso lo Studio del Geometra Bardini Patrizio di Revere (Mn)
Dal 1984 al 1986
Ho frequentato la facoltà di Scienze Geologiche di Ferrara superando tutti gli esami previsti
nel 1° e nel 2° anno accademico
Nel 1984
ho conseguito il diploma di Geometra presso l’Istituto tecnico Statale Carlo D’arco di
Sermide (Mn)

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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
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ITALIANO

INGLESE
DISCRETA
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

Nel periodo Aprile e Maggio del 2015 ho partecipato attivamente al corso qualificante tenuto dal
formatore Dott. Fabio Perrone in merito alla:
• CREAZIONE E LO SVILUPPO DEL TEAM,
• I COLLABORATORI NEL GRUPPO DI LAVORO
• IL PROCESSO DI DELEGA

ASSUNZIONE DI RUOLO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO
ED ESECUZIONE PER DIVERSE TIPOLOGIE DI CANTIERI :

-

Ristrutturazioni complete di fabbricati civili e rurali
Nuove costruzioni civili ed industriali
Realizzazione di strutture prefabbricate
Interventi stradali
Smaltimento di amianto

Si riportano alcuni interventi:
-

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[CLAUDIA CARE’ ]

Ripristino sede della banchina stradale di Via Giliola lato dx per conto del Comune di
Magnacavallo (Mn)
Costruzione di capannone prefabbricato, ubicato in Bonizzo (Mn), per conto della Ditta
Buganza.
Costruzione di strutture prefabbricate metalliche, adibite a stalle, ubicate in
Magnacavallo (Mn), per conto della Azienda Agricola Manzoli.
Costruzione di nuovo impianto costituito da batteria di silos e connessi impianti
tecnologici, mediante assembramento di vari elementi prefabbricati, realizzato in
Revere (Mn), per conto della Ditta Preti Mangimi S.r.l..
Costruzione di laboratorio artigianale, ubicato in Serravalle Po (Mn), per conto della
Ditta Reggiani Marco.
Ricostruzione di casa di civile abitazione, ubicata in Pieve di Coriano (Mn), per conto
del Sig. Basaglia Antonio.
Piano di intervento e di normalizzazione degli impianti elettrici con relative linee di
macinazione presso lo stabilimento Preti Mangimi di Revere (Mn)
Fusione di più unità immobiliari ad uso artigianale per ampliamento attività in Revere
(Mn) per conto della Ditta Ferr-Edil e T.C.M.
Costruzione di tettoia in struttura metallica e adeguamento rapporti aereo illuminanti
presso lo stabilimento Preti Mangimi in Revere (Mn)
Realizzazione Pista ciclopedonale di Via Giliola lato sud per conto del Comune di
Magnacavallo (Mn)
Ristrutturazione CASA DEL GIOVANE per conto della Parrocchia Di Sermide (MN)
operando anche in qualità di Coordinatore in fase di progettazione
Ampliamento fabbricato ad uso negozio per realizzare zona espositiva in struttura
metallica presso Agricola Ricambi in Sermide (Mn)
Realizzazione di Palazzina consistente in n° 14 alloggi per conto di Ferr-Edil in Revere
(MN)
Costruzione di capannone prefabbricato e manutenzione di fabbricati esistenti presso
l’Azienda Agricola NORA Pietro in Magnacavallo (Mn)
Realizzazione di serre artigianali con strutture prefabbricate per Conto della Ditta
VIVAI Campana di Sermide (MN)
Realizzazione Capannone prefabbricato adibito a deposito attrezzi per conto di FerrEdil in Revere (MN)
Smaltimento copertura in amianto su fabbricati di proprietà Ditta ARILETTI in Poggio
Rusco (MN)
Realizzazione di essiccatoi per conto della Azienda Agricola F.lli Manzoli in
Magnacavallo (MN)
Realizzazione di n° 14 villette in Revere (MN) per conto di Ferr-Edil
Montaggio impianto di betonaggio presso stabilimento di PREFABBRICATI 2000 di
Pralboino (BS)
Ampliamento Agriturismo per Conto della Ditta Sagoni di Magnacavallo (MN)
Realizzazione casa galleggiante per conto dell’Associazione Nautica di Sermide
(MN)
Realizzazione di capannone industriale prefabbricato per conto di CORRADI
AUTODEMOLIZIONI in Sermide (MN)
Ristrutturazione palestra e rimozione copertura in amianto per conto
dell’Amministrazione Comunale di Magnacavallo (MN)
Realizzazione di n° 9 unità abitative in Pieve di Coriano per conto del Sig. Iori Alberto
Realizzazione di in sonorizzazione aspirazioni presso gruppi TG per conto di ENDESA
Stabilimento di Ostiglia (MN)
Lavori di adeguamento e ristrutturazione della Scuola dell’infanzia per il Comune di
Magnacavallo (Mn)
Riqualificazione piazzale C.A. dalla Chiesa del Capoluogo a servizio del complesso

monumentale ex casa del Balilla per il Comune di Quistello (Mn)
Per GRUPPO SAINT GOBAIN _VERALLIA stabilimenti di Lonigo (Vc), Villa Poma
(MN) e Gazzo Veronese (VR)
-

Rifacimento FORNO 32 presso lo Stabilimento di Lonigo (Vi) (presenti 96 Ditte)
Lievo amianto e rifacimento copertura MPF presso Stabilimento di Lonigo (Vi)
Lavori di Manutenzione straordinaria FORNO 31 per lo stabilimento di Lonigo (VI)
Lavori di demolizione ciminiera per lo stabilimento di Lonigo (VI)
Realizzazione box rottame vetro per lo stabilimento di Lonigo (VI)
Rifacimento coperture e lattonerie zona temporanea presso Stabilimento di Lonigo (Vi)
Realizzazione vasca prima pioggia per lo stabilimento di Lonigo (VI)
Rifacimento copertura zona temporanea presso stabilimento di Lonigo (Vi)
Rifacimento FORNO 31 per lo stabilimento di Lonigo (VI) (presenti 85 Ditte)
Realizzazione di ballatoio su camino F 31 h. 50 mt per lo stabilimento di Lonigo (VI)
Manutenzione straordinaria F32 per lo stabilimento di Lonigo (VI)
Manutenzione straordinaria Forno 31 per lo stabilimento di Lonigo (VI)
Rifacimento Forno 42 per lo stabilimento di Villa Poma(MN)
Costruzione di nuova decheterie per lo stabilimento di Villa Poma (MN)
Montaggio ciminiera Morgan presso Stabilimento di Villa Poma (Mn)
Costruzione di Box rottame per lo stabilimento di Villa Poma (MN)
Realizzazione di prefabbricato in cav per box rottame vetro presso stabilimento di
Villa Poma (Mn)
Demolizione Forno 71 per lo stabilimento di Gazzo Veronese (VR)
Realizzazione di un percorso di collegamento degli edifici pubblici senza barriere
architettoniche Comune di Sermide (Mn)
Riqualificazione banchina strada S.S. 12_Pista ciclabile Pinzone per il Comune di
Poggio Rusco (Mn) (in corso)
Lavori di Asfaltatura strade comunali per Comune di Magnacavallo
Lavori di insonorizzazione al trasformatore 4h per lo stabilimento EDIPOWER centrale
di Sermide ( 3 Ghisi Consulting)

Mi occupo della Redazione di
- Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Piani Operativi di Sicurezza
- Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- Piani Demolizione
- Piani di Montaggio e/o Smontaggio

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

ORGANIZZAZIONE E DOCENZE IN CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA ex
D. LGS. 626/94 e s.m. ora D. Lgs. 81/2008 e s.m. aziendali e in direttiva cantieri:
Anni 2003-2010
Ditte G.M. – DLP – Mon.Fer – SALFER – Off. MARENDA – San Michele PrefabbricatiANVERSA S.p.A.- PREFABBRICATI 2000 – CO.VE.SMI formazione ed informazione,
connessa allo svolgimento delle mansioni specifiche, gestione organizzativa ed operativa
aziendale e della sicurezza aziendale rivolta alle varie figure limitatamente al ruolo gerarchico da
loro svolto, istruzione sull’uso delle macchine, attrezzature, sui DPI
Sino al 2012
con la Ditta PREFABBRICATI 2000, ha tenuto corsi di formazione ed informazione, connessa
allo svolgimento delle mansioni specifiche, gestione organizzativa ed operativa aziendale e della
sicurezza aziendale rivolta alle varie figure limitatamente al ruolo gerarchico da loro svolto,
istruzione sull’uso delle macchine, attrezzature, sui DPI
Anni 2012 – 2013
CPL Concordia ruolo di istruttore per la formazione rivolta agli addetti per la conduzione di
carrelli elevatori, caricatori frontali e terne
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Anni 2003- 2004- 2005- 2006
Collegio dei Geometri della Provincia di Mantova organizzazione del corso e docenze tecniche
specifiche. (docenze Geom. Claudia Caré ed altri relatori);
Anno 2003 -2004
Darfo Boario Terme, ISFOR, docenze tecniche specifiche sul ruolo del Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ( incarico Geometra Pier Luigi Ghisi relatrice
Geom. Claudia Caré);
Anno 2002
Darfo Boario Terme, ISFOR, docenze tecniche specifiche sul ruolo del Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (incarico Geometra Pier Luigi Ghisi relatrice
Geom. Claudia Caré);
ENAIP di Treviglio (BG) docenze tecniche specifiche sul ruolo del Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (incarico Geometra Pier Luigi Ghisi, relatrice
Geom. Claudia Caré)
COADIUVANTE NELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA|AZIENDALE,
CONSULENZE E RESPONSABILITA’ PROFESSIONALI RELATIVE LA SICUREZZA ED
IGIENE DEI LAVORATORI IN VIRTU’ DELL’ Ex
D. LGS. 626/94 e sm ora D. Lgs. 81/2008 e s.m. , presso le seguenti Aziende:
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Analisi del processo produttivo,
dell'assetto gerarchico aziendale, dell'organigramma, individuando i ruoli dei responsabili di
settore, dei preposti ed dei lavoratori subordinati, oltre che i rapporti che intercorrono fra
loro, analisi delle risorse umane e tecnologiche in dotazione all'azienda. Individuazione
delle situazioni critiche e definizione degli interventi correttivi. Attuazione degli adempimenti
previsti dalla normativa mediante formazione ed informazione organizzazione e controllo
del personale in relazione mansione svolta.(Incarico al Geom. Pier Luigi Ghisi )
-

Anni 2005/2008 biG s.r.l. Milano (GALBANI), costituita da circa 130 sedi dislocate su
tutto il territorio Italiano.
Anno 2005 Egidio Galbani Milano, sede legale ed amministrativa del Gruppo
Galbani.
Anni 2002/2008 biG .Logistica con sede Ospedaletto Lodigiano (Lo)
Anni 2006/2007 Centrale Produttori Latte Lombardia, sede Peschiera Borromeo (Mn)
Anni 2006/2008 Consorzio Produttori Latte Milano , sede Peschiera Borromeo (Mi)
Anno 2009/2010 Impresa Bacchiocchi di Somaglia (Lo)
Anno 2010 APIEL srl di S.Cristina e Bissone (PV)
Anno 2011 -2012 - 2013-2014 -2015 NOKIA e SIEMENS Cassina Plaza (MI) e
Marcianise (Na)

CON LO STUDIO ASSOCIATO 3 GHISI CONSUTING PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE
DEL PIANO DI FORMAZIONE PER LE SEGUENTI REALTA’ :
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A2a Stabilimento di Monfalcone (UD)
A e C. COSTRUZIONI
AMIS FORM
BI LUX srl
BRICO Center
CPL Concordia Soc. Coop
CO.VE.SMI srl
Confartigianato di Mantova
Consorzio NAVAROLO di Casalmaggiore (CR)
Cristoforetti Servizi Energia srl
Ellegi Service srl
ENAIP Lombardia
Edilmec srl
Edil Roncadori

-

ELECTRA SERVICE snc
EDIPOWER (Stabilimenti di Piacenza e Sermide)
FLM Costruzioni srl
GREEN HOLDING spa
KSB Italia
ILMET snc
IL SERVICE Soc Coop.
LINEACEM srl
MADE HSE
MED-LINE srl
MI.TE srl
NOKIA Solution SpA
SADI Servizi Industriali Spa
SANITAS srl
VERALLIA Saint Gobain Vetri SpA
VILLAGROSSI Spa
SAIC srl

RUOLO DI ISTRUTTORE IN MERITO ALL’IMPIEGO DI MACCHINE ED
ATTREZZATURE (CONFORMEMENTE ALL’ACCORDO STATO /REGIONI DEL
22.02.2012) QUALI:
-

CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI E A BRACCIO TELESCOPICO E
ROTATIVO,
PIATTAFORME ELEVATRICI,
MACCHINE MOVIMENTO TERRA,
CARRIPONTE.

CAPACITÀ E COMPETENZE

USO DI SISTEMI :
WINDOWS ( PER REDAZIONE DOCUMENTI ED ELABORAZIONE GRAFICA DI PRESENTAZIONE MANUALI DI
ISTRUZIONI ) POWER POINT (PER REDAZIONE MATERIALE DI FORMAZIONE) AUTO CAD (2D)

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho partecipato a concorsi di pittura

TECNICHE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Tipo “ B “
Autorizzo l’utilizzo dei dati personali in relazione alla legge 675/96 sulla tutela della privacy
Se nel caso attestati di formazione

FIRMA
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