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GHISI PIER LUIGI
TRAVERSA 1° DI VIA VACCAROLO N° 10 DESENZANO DEL GARDA (BS)
335 6981722
0386 61196
pierluigi.ghisi@3ghisiconsuting.it e pierluigi.ghisi@virgilio.it

ITALIANA
25.07.1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1985 Iscritto all’Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Mantova
con il N° 1759.
Dal 1985 ho svolto attività di libero professionista, maturando esperienza nel
campo della progettazione, della direzione dei lavori, dell’estimo, delle pratiche
catastali, avendo eseguito numerosi lavori per privati ed Enti Pubblici.
Dal 1987 al 1991 ho espletato presso la ditta Metalrecuperi S.P.A. azienda del
settore dello smaltimento e trattamento dei rifiuti, corrente in San Martino
dall’Argine (MN), l’incarico consulente tecnico responsabile.
Dal 1991 al 1996 sono stato incaricato quale tecnico comunale incaricato,
presso il Comune di Spineda ( CR ).
Dal 1997 Abilitato ex art. 10 D. Lgs. 494/96 ra d. Lgs. 81/08 e s.m. all’esercizio
della professione di Coordinatore per la Sicurezza.
Dal 1997, sono dotato dei requisiti professionali richiesti per espletare il ruolo di
responsabile tecnico per le imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Pagina 1 - Curriculum vitae di [ PIER LUIGI GHISI ]

Dal 1997 al 1998 sono intervenuto come Esperto in materia di Sicurezza Presso
l’OPAS (Osservatorio Permanente Asso Camuna per la Sicurezza),
Dal 1998 Abilitato mediante corso di formazione in materia di tutela dei beni
ambientali art. 5 Legge 18 del 9 giugno 1997.
Nel 1998 e nel 1999 sono stato componente laico, della Commissione 494
dell’Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia
Dal 1999 ho conseguito il patentino regionale all’esercizio di coordinatore
alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto legge n°
257/92
.Dal 1999 sono iscritto nell’elenco dei Periti del Tribunale di Mantova.
Nel 1999 ho partecipato quale professionista socio, dello Studio Ing.
Antonio Cappelli S.r.l. agli incontri del gruppo di lavoro della QUASCO di
Bologna
Dal 1999 al 2009 ho operato quale esperto individuato dalla Collegio dei
Geometri della Provincia di MN, nella commissione sicurezza nei cantieri "
commissione 494 " allo scopo di ripercorrere l'esperienza dell'OPAS
(Osservatorio permanente Asso Camuna per la sicurezza), in provincia di
Mantova
Dal 2000 abilitato ex Legge 818/84 presso il Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco in quanto iscritto negli elenchi del Ministero dell’interno dei professionisti
autorizzati a rilasciare le certificazioni previste dall’art. 1 della legge su
menzionata, al n° MN01759G00200.
Nell’ Aprile del 2002 sono uscito dallo “ Studio Ing. Antonio Cappelli S.r.l.”
costituito el 1998 e ho continuato in proprio, avvalendomi di vari collaboratori,
con i quali vige un rapporto di collaborazione continuativo
Da aprile del 2002 al 2012, ho operato quale esperto in rappresentanza della
“Consulta Tecnica degli Ordini e dei Collegi della Provincia di Mantova”,
nel Gruppo di lavoro per la prevenzione degli infortuni in Edilizia, istituito dalla
Commissione Provinciale di Coordinamento ex art. 27 del D.Lgs 626/94,
costituita, inoltre, da rappresentanti tecnici dell’ASL, dell’ANCI, della
Associazione Industriali, del Comitato Paritetico Territoriale, della Direzione
Provinciale del Lavoro, dell’INAIL;
Dal 2009 al 2012 sono stato referente del Gruppo di Lavoro “Ponteggi” e
del Gruppo di Lavoro “Cantieri” di AIFOS (associazione italiana formatori
sicurezza sul lavoro)
Nel 2010 ho costituito con Geom. Claudia Carè, e successivamente
coinvolgendo il Geom. Luca Campana, lo studio associato denominato “3
Ghisi Consulting.”
Nel 2010 ho ottenuto la certificazione da CEPAS (Ente certificatore delle
professionalità della formazione) organismo accreditato dal SINCERT quale
formatore senior nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Dal 30 Settembre 2010 fino a Marzo 2013 convenzionato con AIFOS quale CFA
(Centro di Formazione AIFOS) per il quale ho ricoperto il ruolo del Direttore del
CFA
Da Ottobre 2011 ho acquisito la qualifica di Auditor OHSAS 18001
Dal Gennaio 2013 lo Studio associato “3 Ghisi Consulting” si convenziona con
CNAI Form, ove assume il ruolo di direttore didattico e responsabile dei
progetti formativi del UCF (Unità CNAI FORM di Formazione).
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Dall’Aprile 2013 lo Studio Associato “3 Ghisi Consulting” ho aperto la sede
Provinciale U.C.I.C.T. (unione Cristiana Italiana Commercio Turismo) di
Mantova per CNAI (Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori)
Da Marzo 2015
ricopro il ruolo di Vice Presidente di CNAI Form di Chieti (CH)

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 Gennaio 2015 ho frequentato
il corso di aggiornamento Tecnici Prevenzione Incendi _ CERTIFICAZIONE
ANTINCENDIO“ I nuovi modelli ministeriali e le certificazioni del professionista,
criticità nella compilazione ed esempi pratici” organizzato dal Collegio dei
Geometri e geometri laureati della Prov. di Padova _per un totale di ore 8
Nel 2014 ho frequentato
- il corso di aggiornamento Tecnici Prevenzione Incendi , "LE DEROGHE
NELLA PREVENZIONE INCENDI: ”La sicurezza equivalente e la
compensazione del rischio aggiuntivo aspetti normativi e applicazioni
pratiche” organizzato dall’Ordine degli Architetti della Prov. di Padova _ per
un totale di ore 16
- 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 “Specializzazione sui rischi specifici obbligatoria per RSPP e ASPP
Macro settori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ai sensi del D.Lgs. 81/08 e Accordo
S/R 26/01/2006, organizzato dallo Studio 3 Ghisi Consulting e CNAI
FORM_ per un totale di 80 ore
- ho partecipato al convegno ”Responsabilità degli attori della Sicurezza “ a
Venezia , organizzato dall’Associazione CNAI FORM di Chieti (CH)_valido
ai fini dell’aggiornamento RSPP
Nel 2012 ho partecipato
- al convegno di studio sull’accordo stato regioni 22 Febbraio 2012 valevole per
4 crediti formativi per RSPP tutti i settori ATECO e Coordinatore per la
Sicurezza
- al corso di 24 ore, organizzato da IFOA per l’aggiornamento quale formatore
sulle tecniche di comunicazione e sulle metodologie formative, rivolto ai
formatori, valido altresì come aggiornamento per RSPP in tutti i macro settori
ATECO.
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- al corso di 16 ore, organizzato da AIFOS per l’aggiornamento quale
formatore certificato CEPAS, valido altresì come aggiornamento per RSPP in
tutti i macro settori ATECO.
Nel 2011 ho partecipato
- e superato l’esame del corso di 40 ore intitolato “AUDITOR 18001 di Sistemi
di Gestione per La Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro” Organizzato
da Italia Consulenze di Milano CFA di AIFOS, valido altresì come
aggiornamento per RSPP in tutti i macro settori ATECO.
- al corso di 20 ore di aggiornamento organizzati dall’IFOA di Reggio Emilia in
materia di Sistemi di Gestione validi per i moduli B Settori Ateco 3-4-5-7 e 1-26-8-9
Nel 2010 ho partecipato:
- al corso di 32 ore di aggiornamento rivolto ai Coordinatori per la Sicurezza,
organizzato dalla Associazione dei Periti industriali di Mantova
- al corso di 64 ore di aggiornamento organizzati dall’AIFOS di Brescia in
materia di Comunicazione valido per i moduli B Settori Ateco 3-4-5-7 e 1-2-68-9, oltre che superato l’esame ed ottenuto l’attestato di abilitazione quale
formatore alla sicurezza sui luoghi di lavoro
-al corsi di 8 ore e di successive 4 ore di aggiornamento organizzati dall’AIFOS
di Brescia in materia di Stress Correlato valido per i moduli B Settori Ateco 34-5-7 e 1-2-6-8-9,
- al corso di 16 ore di aggiornamento organizzati dall’IFOA di Reggio Emilia in
materia di comunicazione e direttiva macchine validi per i moduli B Settori
Ateco 3-4-5-7 e 1-2-6-8-9
Nel 2009 ho partecipato
- al corso di 8 ore di aggiornamento rivolto ai Coordinatori per la Sicurezza,
organizzato da AIFOS di Brescia
Nel 2008 ho partecipato
- ai corsi di aggiornamento per un totale di 8 ore validi per i moduli B Settori
Ateco 3-4-5-7 e 1-2-6-8-9, organizzati dall’IFOA di Reggio Emilia in materia di
Direttiva Macchine
-ai corsi di aggiornamento per un totale di 32 ore validi per i moduli B Settori
Ateco 3-4-5-7 e 1-2-6-8-9, organizzati dall’IFOA di Reggio Emilia
Nel 2006, ho partecipato
-al corso di specializzazione per responsabili e addetti al servizio di
prevenzione e protezione – Moduli A – B Macro settore di attività Ateco 4 e 6
-C
Nel 2003, ho partecipato
- al corso Modulo “C” per responsabile tecnico delle imprese di gestione rifiuti;
Nel 2001, ho partecipato
- ai corsi Moduli “A” e “B” per responsabile tecnico delle imprese di gestione
rifiuti;
- al corso operativo di analisi dei tempi e dei metodi di lavoro organizzato
dall'API di Mantova.
Nel 2000, ho partecipato,
- al corso base per responsabile tecnico delle imprese di gestione rifiuti
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Nel 1999 ho partecipato
-al corso della Regione Lombardia, istituito dalla ASL della Provincia di
Mantova, e conseguito il patentino regionale all’esercizio di coordinatore alle
attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto ai sensi della legge
n° 257/92
-al corso di prevenzione incendi ai sensi dell'art.1 della legge 818/84 e del art. 5
del DM 25.03.1985
Nel 1998, ho partecipato
- al corso della Regione Lombardia, per esperti in tutela paesaggistico ambiental
sensi della legge regionale n° 18/97, istituito dal Collegio dei Geometri della Pro
di Cremona
Nel 1997, ho partecipato
- al corso di coordinatore per la Sicurezza, organizzato dal Collegio dei
Geometri della provincia di Mantova, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 494/96.
Nel 1995, ho partecipato
- al corso di tecnico della sicurezza aziendale istituito dall’ IFOA di Reggio Emilia.
- al corso di formazione ed informazione per esperti in materia di eliminazione
barriere architettoniche, istituito dalla Regione Lombardia.
-al corso di 1° livello di bioarchitettura, istituito dall’IFOA di Reggio Emilia.
Nel 1990 ho partecipato
- al corso di formazione e informazione per esperti in materia di eliminazione
architettoniche, istituito dal Collegamento Provinciale del Volontariato Mantovano.
- al corso di aggiornamento per lo smaltimento dei rifiuti istituito dalla Regione
Lombardia.
Dal 1982 al 1985 ho effettuato
il praticantato presso lo Studio del Geometra Fontanesi Franco di Rivarolo
Mantovano, il quale operava oltre che come progettista e direttore lavori, anche
come consulente tecnico di impresa nel settore edile, con il quale ho approfondito
le tematiche inerenti alla gestione ed organizzazione aziendale, all'analisi dei
prezzi, all'organizzazione del lavoro, all'impiego delle risorse umane e tecnologiche
nell’impresa edile.
Nel 1982 ho conseguito
il diploma di Geometra presso l’Istituto tecnico Statale Carlo D’arco di Mantova

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

DAL 1996 HO SVOLTO IL RUOLO DI DOCENTE IN MATERIA DI SICUREZZA E
SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO E DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
AZIENDALE:
Per CNAI FORM (Associazione per la Formazione di CNAI)
- Docenze 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, autogru, camion con gru,
macchine movimento terra, gru a torre, trattori su ruote, autobetoniere, autopompe,
camion con cassoni ribaltabili, DPI di III° cat anti caduta e di protezione delle vie
respiratorie
- Docenze rivolte ai lavoratori R. Basso – R. Medio – R. Alto, Preposti, Dirigenti
(conformemente all’’accordo Stato/Regioni del 21.12.2011)
- Docenze rivolti agli operatori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.
Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 66 e DPR n. 177/2011)
- Docenze rivolte agli addetti servizio antincendio R. Basso e R Medio (D. Lgs. 81/08
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art. 46 e D.M. 10.03.1998‐ Circolare n. 12653 del 23 Febbraio 2011 ‐ Formazione
addetti Antincendio)
ORGANIZZAZIONE E DOCENZE IN CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
ex D. LGS. 626/94 ora D. Lgs. 81/08 :
Anni 2012- 2013- 2014- 2015, per conto di CPL Concordia varie docenze in tutti i
siti dislocati nel territorio italiano, (Accordo Stato/ Regioni 21/12/2011 formazione
Lavoratori Dirigenti e Preposti; Accordo Stato/Regioni 22/02/2012 Formazione
Macchine ed Attrezzature) (incarico assunto come Studio Associato 3 GHISI
CONSUTING)
Anni 2012 – 2013 - 2014, varie docenze a GREEN HOLDING SpA di Segrate (Mi)
CPL Concordia – (sedi dislocate su tutto il territorio italiano) ILMET (Sermide)CRISTOFORETTI di Lavis (Tn) - EDIPOWER Spa varie docenze (incarico assunto
come Studio Associato 3 GHISI CONSUTING)
Anni 2012 -2013 – 2014- 2015, per conto di ENAIP di Bergamo varie docenze
rivolte a lavoratori che operano in attività a rischio alto e ai preposti di aziende sue
clienti.
Anni 2012 – 2013 AMASERVIZI di Mantova - AIMAG di Mirandola – BRICO
CENTER di Rozzano – (incarico assunto come Studio Associato 3 GHISI
CONSUTING)
Anno 2012 per conto di IFOA di Reggio Emilia, docenza inerente i modelli di
Organizzazione e Gestione della sicurezza aziendale e le modalità di costruzione ed
attuazione degli stessi.
Anno 2011
per conto del CPT di Mantova, due docenze rivolte ai RLST(Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza Territoriali), inerenti la redazione del PSC POS e PSS e
sul montaggio dei prefabbricati
per conto di “Elaborazione S.r.l.” di Milano, docenze inerenti la formazione rivolta ai
lavoratori dipendenti del settore edile
per conto di “Antis Group SPA” di Borgosatollo (BS), docenze inerenti la
formazione rivolta ai lavoratori dipendenti conducenti di carrelli elevatori e carroponti
per conto di AIFOS, tenuta 1 docenza per la formazione rivolta ai dirigenti ed ai
preposti di NSNI (Nokia Siemens) di Milano;
per conto del ASL di Mantova, docenza rivolta ai tecnici UPG del servizio
prevenzione e sicurezza, inerente il codice appalti pubblici D.Lgs 163/06 e relativo
nuovo regolamento DPR 207/2010
Anno 2010
Organizzazione parte teorica e parte pratica dei corsi rivolti agli addetti al montaggio
uso e smontaggio dei ponteggi commissionati da SIPRE AIFOS s.r.l., per i
Dipendenti della Ditta Riva e Mariani operanti a Sarroch e a Priolo, conformemente
al regolamento stato regioni.
per conto di SIPRE AIFOS s.r.l. Milano, organizzato il corso di addestramento per
l’utilizzo di DPI contro la caduta libera verso il vuoto rivolto ai dipendenti della Ditta
Riva e Mariani in forza presso la Centrale Elettrica Edilpower di Sermide Mantova
(MN) e lo stabilimento Polimeri di Mantova;
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per conto di Consorzio CPL Concordia di Concordia sulla Secchia (MO),
organizzato e tenuto la docenza del corso di addestramento per l’utilizzo di DPI
contro la caduta libera verso il vuoto rivolto ai suoi dipendenti, in varie sedi;
per conto di AIFOS, tenute 5 docenze per la formazione rivolte ai dirigenti ed ai
preposti di NSNI (Nokia Siemens) di Milano;
per conto di ANACI Mantova tenute docenze in materia di contratti d’appalto, d’opera
e di Somministrazione, redazione del DUVRI, attuazione titolo IV e calcolo oneri della
sicurezza, rivolte agli amministratori condominiali;
per conto del “Politecnico di Milano”, “Polo Regionale di Mantova” docenze in
materia di Testo Unico sugli appalti pubblici e di contratti d’appalto e d’opera, rivolte
ai tecnici ed ai dirigenti della Provincia di Mantova, nell’ambito del corso abilitante
all’incarico di RSPP e di Coordinatore per la Sicurezza;
Anno 2009
per conto del CONSORTIUM srl di Mantova (Scuola Edile di Mantova) docenza
rivolta al ruolo di preposto in virtù del D. Lgs. 81/08 e docenza formazione ed
informazione nel settore del montaggio degli elementi prefabbricati in CCA ed in
orditura metallica.
per conto di IFOA di Reggio Emilia , docenze specifiche inerenti i rischi
organizzativi, la redazione del DUVRI ed il calcolo degli oneri della sicurezza, rivolti
agli RSPP e ASPP, conformemente al regolamento stato regioni;
per conto di EQUIPE Antis Group S.p.A.,di Borgosatollo (Bs) docenza rivolta agli
utilizzatori di gru edili
per conto di PROMOIMPRESA(Camera di Commercio di Mantova) di Mantova
docenza per specializzazione in gestione integrata, qualità e sicurezza;
Anni 2007 – 2008
per conto di UPA Mantova e COM.ARTE Mantova docenze ai corsi rivolti agli
addetti al montaggio uso e smontaggio dei ponteggi organizzati da GEA Ambiente,
conformemente al regolamento stato regioni attuativo e al D. Lgs. 81/08;
Anno 2006
per conto di PROGESA Mantova docenze nei corsi rivolti agli RSPP e ASPP
conformemente al regolamento stato regioni;
Anni 2005 – 2008,
biG Logistica SPA, biG S.r.l., LNPF SpA, Lactalis Italia SpA, del Gruppo
Lactalis Italia SPA, 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, ecc
Anno 2003
per conto SYCOMOR, Darfo Boario Terme, docenza specifica sul ruolo del
Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione. Esemplificazione pratica e
trasferimento di esperienze vissute. (incarico Geom. Pier Luigi Ghisi)
Anni 1998 – 2005
Docenze rivolte a San Michele SPA, Casa di Riposo Baguzzi Dassù, biG
Logistica SPA di Galbani, 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
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Anni 1996 – 1998
per conto IFOA di Reggio Emilia docenze specifiche sulla stesura dei documenti e
sull’applicazione delle norme.(incarico Ing. Antonio Cappelli, docenze Ing. Antonio
Cappelli e Geom. Pier Luigi Ghisi)
Aziende Municipalizzate e Bonifiche varie: Ferrara, Modena, Imola, Reggio
Emilia docenze specifiche sulla stesura dei documenti e sull’applicazione delle
norme (incarico Ing. Antonio Cappelli docenze Ing. Antonio Cappelli e Geom. Pier
Luigi Ghisi)
KTEMA Fondazione Aldini Valeriani di Bologna docenze specifiche sulla stesura
dei documenti e sull’applicazione delle norme. (incarico Ing. Antonio Cappelli
docenze Ing. Antonio Cappelli e Geom. Pier Luigi Ghisi)
Anni 1996 – 1997.
Comune di S. Martino dall’Argine ( MN ) organizzazione del corso e docenze
specifiche sulla stesura dei documenti e sull’applicazione delle norme. ( incarico Ing.
Antonio Cappelli docenze Ing. Antonio Cappelli e Geom. Pier Luigi Ghisi)
Comune di Bozzolo ( MN ) organizzazione del corso e docenze specifiche sulla
stesura dei documenti e sull’applicazione delle norme. (incarico Ing. Antonio Cappelli
e Geom.Ghisi Pier Luigi docenze Ing. Antonio Cappelli e Geom. Pier Luigi Ghisi)
Comune di Gazzuolo ( MN ) organizzazione del corso e docenze specifiche sulla
stesura dei documenti e sull’applicazione delle norme. (incarico Ing. Antonio Cappelli
e Geom.Ghisi Pier Luigi docenze Ing. Antonio Cappelli e Geom. Pier Luigi Ghisi)
ORGANIZZAZIONE E DOCENZE IN CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
ex D. LGS. 494/96 ora Titolo IV del D. Lgs. 81/08, DIRETTIVA CANTIERI E
ALTRO:
Organizzazione del corso e docenze tecniche specifiche sul ruolo del Coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. (incarico Ing. Antonio
Cappelli, docenze Ing. Antonio Cappelli e Geom. Pier Luigi Ghisi) per le seguenti
realtà:
- Anni 1996 – 98. IFOA Istituto per la Formazione Aziendale di Bologna e
Reggio Emilia
- Anni 1996 – 98. QUASCO, qualificazione e sviluppo del costruire Bologna
- Anni 1996 – 98. KTEMA di Bologna
- Anni 1996 - 98. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova
- Anni 1996 – 1998. Ordine degli Architetti della Provincia di Mantova
- Anni1996 – 98. Collegio dei Geometri della Provincia di Mantova
Anno 1997. Collegio dei Periti della Provincia di Mantova
- Anni 1997 – 98. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio
- Anno 1997. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena
- Anni 1997 – 98. Ordine degli Architetti della Provincia di Sondrio
- Anno 1998. Ordine degli Architetti ed Ingegneri della Provincia di Como
- Anno 1998.Ordine degli Architetti ed Ingegneri della Prov. di Bergamo
- Anno 1997. ASSOCAMUNA Darfo Boario Boario Terme (BS)
- Anno 1997. API Associazione Piccole Medie Industrie della Provincia di
Mantova
- Anno 1998. API Associazione Piccole Medie Industrie della Provincia di
Cremona
- Anno 1997. INFOR, Scuola di formazione Milano
- Anno 1998. CPT Scuola Edile di Ferrara –Modena – Ravenna - Forli
- Anno 1998. Università d’Ingegneria di Bergamo a Dalmine
- Anno 1999 ENAIP di Treviglio (BG)
- Anno 1999 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova
- Anno 2000-2001 Collegio dei Geometri della Provincia di Mantova
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ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE DEL CORSO E DOCENZE TECNICHE
SPECIFICHE SUL RUOLO DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE (INCARICO GEOMETRA PIER LUIGI
GHISI DOCENZE GEOM. PIER LUIGI GHISI ED ALTRI RELATORI) PER LE
SEGUENTI REALTÀ:
Anno 2013
docenza per IFOA di Reggio Emilia, inerente i sistemi di gestione elle aziende
docenza per INARSID di BRESCIA, inerente il corso di aggiornamento rivolto ai
coordinatori per la sicurezza;
Anno 2010-2011-2012
docenze per ENAIP di Bergamo, inerenti
coordinatori per la sicurezza;

corsi di aggiornamento rivolto ai

Anno 2010,
Associazione dei Periti Industriali e Collegio dei Periti e dei Periti Laureati della
Provincia di Mantova, organizzazione del corso, direzione e docenze tecniche
specifiche. ( incarico Geometra Pier Luigi Ghisi, docenze Geom. Pier Luigi Ghisi ed
altri relatori);
In rappresentanza del Collegio dei Geometri della Provincia di Mantova, in
collaborazione del CPT e del ASL di Mantova, partecipato al progetto formazione
alla sicurezza e tenute le docenze inerenti la redazione di un Piano di Sicurezza e
Coordinamento rivolto agli studenti degli Istituti Tecnici per Geometri di Mantova e
Sermide(MN) (incarico Geometra Pier Luigi Ghisi).
Anno 2009
per conto di SEIDUESEI srl di Pontarche (TN) docenze riguardanti calcolo oneri
sicurezza e progettazione di sistemi di protezione contro la caduta libera verso il
vuoto, rivolto ai Coordinatori della sicurezza(incarico Geometra Pier Luigi Ghisi)
per conto di AIFOS docenza tecniche specifiche sul ruolo del Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione presso l’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Como per l’aggiornamento D. Lgs. 81/08(incarico Geometra Pier
Luigi Ghisi)
Anno 2004
per conto della Società Formazione e Sviluppo S.r.l., presso l’Ordine degli
Architetti della provincia di Brescia e l’ordine degli Ingegneri della Provincia di Como
Anni 2002 2003- 2004- 2005- 2006-2008-2009
Collegio dei Geometri della Provincia di Mantova,
Anni 2002 -2003-2004-2005-2006-2007-2008
ENAIP di Treviglio (BG)
Anni 2002 -2003 -2004
ISFOR Darfo Boario Terme (Bs)
Relatore a Convegni e Manifestazioni:

Prossimamente
(Ottobre 2015) in occasione della Fiera di Bologna
organizzato da Ambiente e Sicurezza sarò relatore al convegno Nazionale
organizzato da CNAI FORM sul tema: SPETTACOLO IN SICUREZZA
Anno 2014
relatore al convegno Nazionale organizzato a San Giorgio di Mantova da CNAI
FORM e REGIONE LOMBARDIA con ASL di Mantova, sul tema: SPETTACOLO IN
SICUREZZA
Anno 2013
relatore al convegno organizzato a Pescara dal Gruppo Associazioni CNAI
(Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori) sul tema: i costi
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dell’organizzazione e della sicurezza
Anno 2012
relatore ad alcuni dei convegni programmati e organizzati dall’ASL e dal CPT di
Mantova, intitolati “INCONTRI DI IN-FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE DELLA
CADUTA DALL’ALTO” per portare esemplificazioni di interventi in quota
particolarmente complessi, realmente eseguiti in condizioni di preventiva protezione
dei lavoratori coinvolti.
Anno 2011
relatore al convegno Organizzato dalla Azienda Layher SPA “EVOLUZIONE
NORMATIVA. Come e cosa cambia nel mondo delle strutture per eventi” per trattare
l’argomento: “Montaggio delle strutture provvisorie in sicurezza”
Dal 2011 e tuttora
collaboro con MEGAITALIA MEDIA srl per aver progettato un corso e- learning
sugli ONERI della SICUREZZA
Anno 2010
relatore nel Convegno Organizzato da AIFOS ed intitolato “Validatore di modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza in Edilizia”, in qualità del responsabile del
gruppo studio “cantieri” mese di Ottobre, Fiera di Modena
EXPOSICURAMENTE tenuto due incontri, organizzati da AIFOS uno sui “cantieri
edili” ed uno sui “ponteggi” in qualità di referente dei rispettivi gruppi di lavoro,
Organizzato da AIFOS tenuto presso la Fiera di Brescia
EXPOSICURAMENTE condotta e commentata la dimostrazione pratica di montaggio
e smontaggio di un ponteggio multi direzionale, con simulazione di recupero di un
operatore in sospensione inerte, organizzato da AIFOS, SIPRE AIFOS s.r.l. e Riva
Mariani, presso la Fiera di BS
Anno 2009
partecipato al Gruppo di Lavoro , che ho redatto le linee guida intitolate “Le
Regole minime per il Coordinatore della Sicurezza nel Cantiere Edile”, ed
organizzato il convegno in rappresentanza della Consulta degli Ordini e dei
Collegi professionali di Mantova, unitamente al ASL di Mantova, per illustrare
l’esigenza di accrescere il livello di preparazione professionale dei Coordinatori per la
sicurezza e di definire un codice etico..
relatore al Convegno Organizzato da AIFOS tenuto presso la Fiera di Bologna Ambiente Lavoro – intitolato cantieri temporanei mobili e Ponteggi
relatore al Seminario organizzato da PUNTO srl tenuto presso Matrix Relais
Peraga di Vigenza (Padova) – Intitolato seminario di studio sul Decreto correttivo sul
testo Unico della Sicurezza)
Anni 2007 e 2008
Relatore al Convegno Organizzato dal Comitato Paritetico, unitamente alla
Scuola Provinciale Apprendisti Edili ed alla ASL di Mantova, intitolato “Modifiche
al Regolamento Locale di Igiene con inserimento di norme per la prevenzione di
rischi di caduta dall’alto”, in Rappresentanza della Consulta degli ordini e collegi
professionali di Mantova in seno alla Commissione ex art. 27, per illustrare la
modalità di coinvolgimento delle figure professionali nello studio delle soluzioni
tecniche inerenti gli impianti di protezione contro la caduta libera verso il vuoto.
Anno 2005
Relatore al Convegno Organizzato dal Comitato Paritetico, unitamente alla
Scuola Provinciale Apprendisti Edili ed alla ASL di Mantova, intitolato
“Montaggio e Smontaggio in sicurezza dei Ponteggi” in qualità di ideatore del
Progetto che ho dato origine al Video disponibile sul sito dell’ASL di Mantova

Pagina 10 - Curriculum vitae di [ PIER LUIGI GHISI ]

Anno 2001
Relatore al Convegno Organizzato dal Comitato Paritetico di Mantova, unitamente
alla Scuola Provinciale Apprendisti Edili ed alla ASL di Mantova, intitolato
“Sicurezza in Edilizia e Nuova Normativa”, per descrivere il Ruolo dei Tecnici di
Impresa e dei Committenti
Anno 2000
Relatore all’ Incontro Dibattito sul tema: Direttiva Cantieri Edili, Organizzato dal
Comune di Bagnolo San Vito (MN), per illustrare le modalità di attuazione della
Sicurezza negli Appalti Privati e Pubblici
Anno 1999
Relatore alla Giornata di Studio organizzata dalla Società di Servizi Geometri
Mantovani , sull’aggiornamento della direttiva cantieri, in qualità di Componente
della Commissione Sicurezza ed esperto operativo
Anno 1998
Relatore Convegno Organizzato dall’OPAS (Osservatorio Permanente
Assocamuna per la Sicurezza), sull’applicazione del D.Lgs 494/96, in qualità di
Esperto in Gestione Organizzativa della sicurezza in cantiere.
ASSUNZIONE DI CARICHE AI SENSI DEL EX D. LGS. 494/96 E ATTUALE
TITOLO IV DEL D.Lgs 81/08 QUALE O RESPONSABILE DEI LAVORI E/O
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E/O
ESECUZIONE DELLE SEGUENTI PRINCIPALI SOCIETA’ :
Dal 1997 ad oggi , assume ruoli di CSP – CSE e/o Responsabile Lavori per diverse
realtà , di seguito si riportano gli ultimi anni:
Anni 2014 e 2015
EDIPOWER Spa Stabilimenti di Piacenza e di Sermide , incarico Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori inerenti vari interventi di
manutenzione straordinaria (incarico 3 Ghisi Consulting)
NOKIA SIEMENS NETWORK ITALIA nuovo incarico di Responsabile dei Lavori di
manutenzione straordinaria copertura edificio di proprietà ubicato a Marcianise (NA)
(incarico 3 Ghisi Consulting)
CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO incarico
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori inerenti
- “Ripristino delle condizioni di sicurezza della contro chiavica dell’impianto ex
Revere in Moglia di Sermide (MN) (incarico 3 Ghisi Consulting)
- “il miglioramento sismico con TMD per le ciminiere dell’impianto idrovoro di
Moglia di Sermide (MN)” (incarico 3 Ghisi Consulting)
Anni 2013 -2014
NOKIA SIEMENS NETWORK ITALIA incarico di Responsabile dei Lavori NOKIA
SIEMENS NETWORK ITALIA ( Incarico Geometra Ghisi)
- Opere di ristrutturazione uffici centro Cassina Plaza a Cassina De pecchi (MI)
- Costruzione Vasca Volano nella sede Cassina Padana a Cassina de Pecchi (MI)
- Manutenzione straordinaria copertura edificio di proprietà ubicato a Marcianise
(NA)
- Realizzazione di impianto di estrazione vapori “soil vapor extraction”, nello
stabilimento di Marcianise (NA)
EDIPOWER Spa Stabilimento di Piacenza, incarico di supporto professionale ed
operativo agli assistenti tecnici di Edipower nella gestione degli appalti in art. 26 del
D. Lgs. 81/2008 e s.m., mediante verifica di idoneità tecnico professionale ditte
coinvolte e nel controllo delle attività da esse svolte, in occasione della fermata per la
manutenzione straordinaria degli impianti. (incarico 3 Ghisi Consulting)
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E.ON spa Stabilimento di Ostiglia (MN) , Coordinatore per la sicurezza in
fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori inerenti il rifacimento delle
pavimentazioni in prossimità degli impalcati turbine 1 e 2 (incarico 3 Ghisi
Consulting)
Anni 2012 -2013
VERALLIA Gruppo Saint Gobain Vetri Assistenza tecnica al coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione, nella elaborazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento lavori di rifacimento del Forno 31 stabilimento di Lonigo
Vetroresina Padana di Poggio Rusco (MN) incarico di Responsabile dei Lavori e di
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di
ampliamento dello stabilimento della Ditta per conto delle Studio Associato “3 Ghisi
Consulting”;
Centrale E-ON di Ostiglia (Mn) , incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione delle opere propedeutiche stabilimento ( Incarico Geometra Ghisi)
Anno 2011
EDIPOWER stabilimenti Centrali di Sermide e di Piacenza. (incarico 3 Ghisi
Consulting) Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione ed
Esecuzione dei lavori per il triennio 2011 – 2013 ( Incarico Geometra Ghisi)
Centrale E-ON di Ostiglia (Mn) – Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase
di Progettazione dei lavori propedeutici alla dismissione di un gruppo- ( Incarico
Geometra Ghisi)
Comune di Asola (Mn) – incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dell’intervento di :
- Realizzazione impianto fotovoltaico di 690 KW
- Messa in sicurezza d’emergenza della falda, mediante gestione dell’impianto di
captazione e noleggio e gestione dell’impianto di trattamento delle acque
sotterranee inquinate presso l’area ex Flucosit (incarico Geom. Ghisi fino al 2013)
Comune di Marcaria (Mn) - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori di restauro della copertura porzione di fabbricato “Corte Castiglioni” (Loc.
Casatico) ( Incarico Geometra Ghisi)
Anno 2010
Galbani SPA Stabilimento di Corteolona incarichi quale coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di messa a norma
del reparto di Gorgonzola e di Realizzazione di un Piezometro( Incarico Geometra
Ghisi)
SOC. COOP AGORA’ di Vidiceto Cinge De Botti (CR) incarico quale Coordinatore
per la Progettazione ed esecuzione dei Lavori di ristrutturazione Centro Socio
Educativo Ampliamento CDD e Impianto fotovoltaico( Incarico Geometra Ghisi)
SOC. COOP AGORA’ di Rivarolo Mantovano (MN) incarico quale Coordinatore per
la Progettazione ed esecuzione dei Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle coperture esistenti e contestuale installazione di pannelli fotovoltaici( Incarico
Geometra Ghisi)
FONDAZIONE TOSI CIPELLETTI ONLUS di Rivarolo Mantovano (MN) incarico
quale Coordinatore per la Progettazione ed esecuzione dei Lavori di ristrutturazione
interna casa di riposo( Incarico Geometra Ghisi)
Comune di Marcaria (Mn) - Coordinatore per progettazione ed esecuzione dell’
intervento di riqualificazione dei marciapiedi di Cesole e Campitello( Incarico
Geometra Ghisi)
Comune di Asola (Mn) - Coordinatore per progettazione ed esecuzione dei lavori
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di adeguamento normativa antincendio scuola elementare ( Incarico Geometra
Ghisi)
Anno 2009
Comune di Marcaria (Mn) Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione, per
conto del, dei lavori di messa in sicurezza dell’area sita in Campitello Via Mottella n°
7( Incarico Geometra Ghisi)
Comune di Asola (Mn) Coordinatore per la Progettazione, dei lavori di Bonifica
dell’area ex flucosit ( Incarico Geometra Ghisi)
Anno 2008
INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A., Coordinatore per l’esecuzione, per conto
di dei Lavori di riqualificazione del polo vitinicolo di Riccagioia (PV) e dell’azienda
agroforestale di Carpaneta (MN)
Amministrazione Provinciale di Mantova Coordinatore per la Progettazione dei
Lavori di costruzione dell’edificio scolastico in Castiglione
Anni 2007-2008
Responsabile dei Lavori per ENDESA ITALIA per intervento per la costruzione di
struttura reticolare in carpenteria metallica phono assorbente. ( Incarico Geometra
Ghisi)
Coordinatore Sicurezza per progettazione ed esecuzione Comune di Asola
Intervento di recupero conservativo e di restauro del Palazzo Ex Monte dei Pegni (
Incarico Geometra Ghisi)
CONSULENZE IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALI RELATIVE
ALLA SICUREZZA ED IGIENE DEI LAVORATORI PRESSO I SEGUENTI PIU’
IMPORTANTI ENTI PUBBLICI SECONDO LA NORMATIVA Titolo I del D. Lgs.
81/2008 e s.m.:
Ho assunto incarichi dal 1997, per
- Comuni di Asola(MN) - San Martino d/Argine (MN) -Viadana (Mn)
- Comuni di Alanno (Pe)– Abbatteggio (Pe)-. Bolognano (Pe)
- Case di Riposo di Marcaria (MN) e Rivarolo Mant.no (MN) – Asola (MN) –
Gazzuolo (MN) – Pomponesco (MN) – Villastrada (MN) - Istituto Geriatrico Mons. MAzzali di Mantova
- Tribunale di MANTOVA
- TEA di Mantova
Si riportano gli ultimi anni
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.(R.S.P.P.) esterno :
Anno 2015 e tuttora
CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO _Casalmaggiore (CR)
Anno 2014- 2015
FLM Costruzioni srl _Desenzano d/Garda (BS)
EDIL CRI srl – Comezzago Cizzago (BS)
Anno 2014
S.A.I.C. srl _Carbonara Po (MN)
Anni 2008 e tuttora
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE _BUSNAGO (MI)
Anno 2005 e tuttora
VILLAGROSSI S.p.A. _Goito (MN)
Anni dal 2009 al 2010
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Comune di Marcaria (Mn) e Comune di Asola (Mn) _ 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 dal 2004 al 2007
R.S.A. “Baguzzi/Dassù” – A.S.P. di San Martino D/A (MN), consulenza alla stesura
dei documenti previsti dalla normativa e formazione ed informazione del personale.
(incarico Geom. Pier Luigi Ghisi)
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE,
CONSULENZE E RESPONSABILITA’ PROFESSIONALI RELATIVE ALLA
SICUREZZA ED IGIENE DEI LAVORATORI PRESSO LE SEGUENTI PIU’
IMPORTANTI SOCIETA’ PRIVATE SECONDO LA NORMATIVA Titolo I D. Lgs.
81/08:
Dal 1998 ho operato per diverse realtà , si riportano le ultime più importanti:
Anno dal 2007 al 2015
VILLAGROSSI SpA (Goito – MN) cave, calcestruzzi e lavori stradali (Incarico al
Geom. Pier Luigi Ghisi)
Anno dal 2011- al 2015
Ditta ELECTRA SERVICE di Viadana (MN), settore allestimento per lo spettacolo
(Incarico al Geom. Pier Luigi Ghisi)
Anni dal 2009 al 2015
INPROGETTIMILANO : Incarico di consulenza al RSPP di Azienda NSNI SPA
(SIEMENS/NOKIA), in materia di gestione della sicurezza nei cantieri edili. (Incarico
al Geom. Pier Luigi Ghisi)
Anno 2014
SAIC s.r.l. di Carbonara Po (MN) settore lavori edili stradali ed agricoli per il mese di
Marzo 2014 e incarico di consulenza: (Incarico allo Studio Associato
“3GhisiConsulting” nella persona di Pier Luigi Ghisi)
FLM Costruzioni srl -Desenzano del Garda (BS) settore edile
(Incarico allo Studio Associato “3GhisiConsulting” nella persona di Pier Luigi Ghisi)
Anni dal 2006 al 2011
PREFABBRICATI 2000 (Pralboino BS) su incarico della geom. Claudia Carsono
.Attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa mediante formazione ed
informazione organizzazione e controllo del personale in relazione mansione svolta
Anni dal 2005 al 2009
biG Logistica S.P.A ex Salvesen Cavalieri Logistic Spa Milano (ex Gruppo
GALBANI ora Gruppo Lactalis Italia), Ospedaletto Lodigiano (Lodi) (Incarico al
Geom. Pier Luigi Ghisi)
Anni 2008 , 2009
LNPF s.r.l. Milano (Gruppo Lactalis Italia) (Incarico al Geom. Pier Luigi Ghisi)
Anno 2008
Lactalis Italia SpA Milano (Gruppo Lactalis Italia) (Incarico al Geom. Pier Luigi
Ghisi)
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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.

Anni dal 2006 al 2008
Consorzio Produttori Latte Milano Peschiera Borromeo, costituita dalla sede.
(Incarico al Geom. Pier Luigi Ghisi)
Anni dal 2005 al 2008
“ biG s.r.l.” Milano (ex Gruppo GALBANI ora Gruppo Lactalis Italia), costituita da
circa 130 sedi dislocate su tutto il territorio Italiano. (Incarico al Geom. Pier Luigi
Ghisi)
Anno 2005
Egidio Galbani Milano, sede legale ed amministrativa del Gruppo Galbani. (Incarico
al Geom. Pier Luigi Ghisi)
Anni dal 2001 al 2005
SAN MICHELE PREFABBRICATI SPA Manerbio (BS), (Incarico alla Società Ing.
Antonio Cappelli S.r.l. e dal 2002 al Geom. Pier Luigi Ghisi)
ATTUAZIONE MODELLO D.231/2001
Implementazione di un Sistema di Organizzazione e di Gestione, ai sensi del D.Lgs
231/01 e dell’articolo 30 del D.Lgs 81/08, per quanto concerne la parte inerente la
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, condotto dall’ufficio legale e controllato dalla
squadra di controllo del General Counsel del Gruppo, coinvolgendo tutti i soggetti
dell’organizzazione a tutti i livelli gerarchici, oltre che le ditte/imprese coinvolte
nell’ambito del ciclo produttivo(Incarico diretto al Geom. Pier Luigi Ghisi)
Anni dal 2005 al 2008
“ biG s.r.l.” Milano (ex Gruppo GALBANI ora Gruppo Lactalis Italia), costituita da
circa 130 sedi dislocate su tutto il territorio Italiano.

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

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
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ITALIANA
INGLESE
[ sufficiente ]
[ sufficiente. ]
[ sufficiente ]

HO MATURATO ESPERIENZE DI COOPERAZIONE SUL LAVORO OCCUPANDO
MOLTEPLICI RUOLI DIRIGENZIALI IN CANTIERI EDILI, AVENDO RICOPERTO IL
RUOLO DI DIRETTORE DEI LAVORI, DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA.
DOCENTE ED ISTRUTTORE
LA MIA ATTIVITÀ PREVALENTE CONSISTE NEL MIGLIORARE I PROCESSI
PRODUTTIVI , LAVORANDO SPALLA A SPALLA CON I SOGGETTI
DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE , AL FINE DI METTERE A PUNTO UN
SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE EFFICACE, CAPACE IN TEMPI BREVI DI
INDIVIDUARE LE EFFETTIVE CRITICITÀ E STABILIRE ED ATTUARE LE
SOLUZIONI PIÙ ADATTE

LA MIA ATTIVITÀ MI IMPONE UNO SPICCATO IMPIEGO DI PC E PROGRAMMI,
QUALI: PACCHETTO OFFICE,PIATTAFORME MICRO SOFTWARE ED
INTERNET.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
PATENTE
ULTERIORI

INFORMAZIONI

ALLEGATI

Mi diletto suonando la chitarra a livello amatoriale
Patente B
Autorizzo l’utilizzo dei dati personali in relazione alla legge 675/96 sulla tutela della
privacy
Se del caso, attestati di formazione

31/08/2015

FIRMA
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