Curriculum vitae 2002-2020

ING. ENRICO ANDERLE

ING. ENRICO ANDERLE
Dati Anagrafici:
nato a Trento il 19/12/1976 e residente a Pergine Valsugana in Via San Martino 30. Iscritto all'albo
professionale degli ingegneri della provincia di Trento con il n. 2388.

Titoli di studio:
- diplomato ali1 I.T.I.S. di Trento nell1 anno scolastico 1994/95 come Perito Meccanico
Sperimentale ( ERGON ) con una votazione di 50/60.
- Laureato in Ingegneria, Civile indirizzo Edile, ali' Università degli studi di Trento nel marzo del
2002 con una votazione di 100/110.
- Coordinatore per la sicurezza del lavoro nel settore edite artt. 10 e 19 del D. Lgs.vo 494/96.
- Esperto verificatore per quanto riguarda i mezzi di sollevamento (gru) cose e il sollevamento delle
persone (ceste autosollevanti…) iscrizione all’ elenco dei verificatori della Provincia Autonoma di
Trento n. 001SCSP e verificatore abilitato in Provincia Autonoma con il n. BZ002
- Consulente tecnico d’ ufficio e di parte nei procedimenti Civili e Penali

Esperienze lavorative nel campo della formazione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
anno 2002
Per conto di CENTROFOR (organismo paritetico della P.A.T. preposto alla prevenzione infortuni
secondo l’ art. 20 d.lgs. 626/94) ho svolto un servizio rivolto all'informazione e formazione dei
lavoratori nel settore dell'edilizia, curando dei corsi riguardanti:
- sicurezza e igiene sul luogo di lavoro
- movimento terra
- disegno tecnico
- geologia.
Tecnico esterno in forma autonoma, presso CENTROFOR per il quale ho svolto attività rivolta alla
prevenzione degli infortuni nei cantieri ubicati nel territorio della Provincia di Trento, (a partire dal
mese di settembre , consulenza svolta in 300 cantieri)

Su incarico dell' agenzia del lavoro e di CENTROFOR ho curato parte dei corsi per la formazione
degli apprendisti del settore edile, (a partire dal mese di settembre)
Assistente del Prof. Federico di Varmo presso la facoltà di Ingegneria di Trento durante I' anno
accademico, per il quale ho curato delle esercitazioni nel corso di Procedimenti Industrializzati per
l'edilizia -corso su AUTOCAD 3D - corso sulla sicurezza.
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anno 2003
Per conto di CENTROFOR (organismo paritetico della P.A.T. preposto alla prevenzione infortuni
secondo l’ art. 20 d.lgs. 626/94) ho svolto un servizio rivolto all'informazione e formazione dei
lavoratori nel settore dell'edilizia, curando dei corsi riguardanti:
- sicurezza e igiene sul luogo di lavoro
- movimento terra
- disegno tecnico
- geologia.

Per conto di CENTROFOR ho curato i corsi sulla sicurezza in cantiere rivolti ha: titolari di impresa dipendenti di impresa (ing. arch. p. ed. geom.) - capo cantiere - apprendisti.
Tecnico esterno in forma autonoma, presso CENTROFOR per il quale ho svolto attività rivolta alla
prevenzione degli infortuni nei cantieri ubicati nel territorio della Provincia di Trento. (consulenza
svolta in 865 cantieri)

Su incarico dell' agenzia del lavoro e di CENTROFOR ho curato parte dei corsi per la formazione
degli apprendisti del settore edile.
Assistente del Prof. Federico di Varmo presso la facoltà di Ingegneria di Trento durante I1 anno
accademico, per il quale ho curato delle esercitazioni nel corso di Procedimenti Industrializzati per
l'edilizia -corso su AUTOCAD 3D - corso sulla sicurezza.
Docente con incarico annuale all’ istituto professionale “G. Veronesi” di Rovereto per la materia di
elettrotecnica.

anno 2004
Per conto di CENTROFOR (organismo paritetico della P.A.T. preposto alla prevenzione infortuni
secondo l’ art. 20 d.lgs. 626/94) ho svolto un servizio rivolto all'informazione e formazione dei
lavoratori nel settore dell'edilizia, curando dei corsi riguardanti:
- sicurezza e igiene sul luogo di lavoro
- movimento terra
- disegno tecnico
- geologia.

Per conto di CENTROFOR ho curato i corsi sulla sicurezza in cantiere rivolti ha: titolari di impresa dipendenti di impresa (ing. arch. p. ed. geom.) - capo cantiere - apprendisti.
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Tecnico esterno in forma autonoma, presso CENTROFOR per il quale ho svolto attività rivolta alla
prevenzione degli infortuni nei cantieri ubicati nel territorio della Provincia di Trento. (consulenza
svolta in 743 cantieri)
Su incarico dell' agenzia del lavoro e di CENTROFOR ho curato parte dei corsi per la formazione
degli apprendisti dei settore edile.

Assistente del Prof. Federico di Varmo presso la facoltà di Ingegneria di Trento durante I' anno
accademico, per il quale ho curato delle esercitazioni nel corso di Procedimenti Industrializzati per
l'edilizia -corso su AUTOCAD 3D - corso sulla sicurezza.

Docente nel corso "Architectural Project Tools" 2004/C3.22.44 nel modulo sicurezza e salute negli
ambienti di lavoro, presso il CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "G. VERONESI".

Docente nel corso per la formazione di "Tecnico del legno esperto nei processi di lavorazione in
edilizia"; ho curato la parte di sicurezza sul luogo di lavoro.

anno 2005
Per conto di CENTROFOR (organismo paritetico della P.A.T. preposto alla prevenzione infortuni
secondo l’ art. 20 d.lgs. 626/94) ho svolto un servizio rivolto all'informazione e formazione dei
lavoratori nel settore dell'edilizia, curando dei corsi riguardanti:
- sicurezza e igiene sul luogo di lavoro
- movimento terra
- disegno tecnico
- geologia.
- tecnica delle costruzioni.

Per conto di CENTROFOR ho curato i corsi sulla sicurezza in cantiere rivolti ha; titolari di impresa dipendenti di impresa (ing. arch. p. ed. geom.) - capo cantiere - apprendisti.
Tecnico esterno in forma autonoma, presso CENTROFOR per il quale ho svolto attività rivolta alla
prevenzione degli infortuni nei cantieri ubicati nel territorio della Provincia di Trento.(consulenza
svolta in 907 cantieri)

Su incarico dell' agenzia del lavoro e di CENTROFOR ho curato parte dei corsi per la formazione
degli apprendisti del settore edile.
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Assistente del Prof. Federico di Varmo presso la facoltà di Ingegneria di Trento durante I' anno
accademico, per il quale ho curato delle esercitazioni nel corso di Procedimenti Industrializzati per
l'edilizia -corso su AUTOCAD 3D - corso sulla sicurezza.

Corsi n. 3 FONDIMPRESA per n. 48 ore di docenza nel modulo sicurezza e salute negli ambienti
dì lavoro:
-

impresa costruzioni Grosselli

-

azienda Trentino Servizi

-

corso multiaziendale

anno 2006
Per conto di CENTROFOR (organismo paritetico della P.A.T. preposto alla prevenzione infortuni
secondo l’ art. 20 d.lgs. 626/94) ho svolto un servizio rivolto all'informazione e formazione dei
lavoratori nel settore dell'edilizia, curando dei corsi riguardanti:
- sicurezza e igiene sul luogo di lavoro
- movimento terra
- disegno tecnico
- geologia.
- tecnica delle costruzioni.

Per conto di CENTROFOR ho curato i corsi sulla sicurezza in cantiere rivolti ha; titolari di impresa dipendenti di impresa (ing. arch. p. ed. geom.) - capo cantiere - apprendisti.
Su incarico dell' agenzia del lavoro e di CENTROFOR ho curato parte dei corsi per la formazione
degli apprendisti del settore edile.
Tecnico esterno in forma autonoma, presso CENTROFOR per il quale ho svolto attività rivolta alla
prevenzione degli infortuni nei cantieri ubicati nel territorio della Provincia di Trento.(consulenza
svolta in 1194 cantieri)

Assistente del Prof. Federico di Varmo presso la facoltà di Ingegneria di Trento durante I' anno
accademico, per il quale ho curato delle esercitazioni nel corso di Procedimenti Industrializzati per
l'edilizia -corso su AUTOCAD 3D - corso sulla sicurezza.

Docente nel corso "Architectural Project Tools" 2005/C3.22.44 nel modulo sicurezza e salute negli
ambienti di lavoro, presso il CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "G. VERONESI".
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anno 2007
Per conto di CENTROFOR (organismo paritetico della P.A.T. preposto alla prevenzione infortuni
secondo l’ art. 20 d.lgs. 626/94) ho svolto un servizio rivolto all'informazione e formazione dei
lavoratori nel settore dell'edilizia, curando dei corsi riguardanti:
- sicurezza e igiene sul luogo di lavoro
- movimento terra
- disegno tecnico
- geologia.
- tecnica delle costruzioni.

Per conto di CENTROFOR ho curato i corsi sulla sicurezza in cantiere rivolti ha; titolari di impresa dipendenti di impresa (ing. arch. p. ed. geom.) - capo cantiere - apprendisti.
Su incarico dell' agenzia del lavoro e di CENTROFOR ho curato parte dei corsi per la formazione
degli apprendisti del settore edile nell’ ambito della sicurezza sul cantiere.
Tecnico esterno in forma autonoma, presso CENTROFOR per il quale ho svolto attività rivolta alla
prevenzione degli infortuni nei cantieri ubicati nel territorio della Provincia di Trento.(consulenza
svolta in 1386 cantieri)

Assistente del Prof. Federico di Varmo presso la facoltà di Ingegneria di Trento durante I'anno
accademico, per il quale ho curato delle esercitazioni nel corso di Procedimenti Industrializzati per
l'edilizia -corso su AUTOCAD 3D - corso sulla sicurezza.

Docente nel corso "Architectural Project Tools" 2007/C3.22.44 nel modulo sicurezza e salute negli
ambienti di lavoro, presso il CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "G. VERONESI".

Docente nel corso "Direttore lavori" nel modulo sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, presso il
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "G. VERONESI".

anno 2008
Per conto di CENTROFOR (organismo paritetico della P.A.T. preposto alla prevenzione infortuni
secondo l’ art. 20 d.lgs. 626/94) svolgo un servizio rivolto all'informazione e formazione dei
lavoratori nel settore dell'edilizia, curando dei corsi riguardanti:
- sicurezza e igiene sul luogo di lavoro
- movimento terra
- disegno tecnico
- geologia.
- tecnica delle costruzioni.
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- tecnologia delle GRU a torre
- uso in sicurezza delle GRU a torre

Per conto di CENTROFOR curo i corsi sulla sicurezza in cantiere rivolti ha titolari di impresa dipendenti di impresa (ing. arch. p. ed. geom.) - capo cantiere - apprendisti.
Su incarico dell' agenzia del lavoro e di CENTROFOR curo parte dei corsi per la formazione degli
apprendisti del settore edile nell’ ambito della sicurezza sul cantiere.
Tecnico esterno in forma autonoma, presso CENTROFOR per il quale svolgo un’ attività rivolta alla
prevenzione degli infortuni nei cantieri ubicati nel territorio della Provincia di Trento (consulenza
svolta in 731 cantieri).
Membro del consiglio di amministrazione e socio fondatore dell’ associazione A.Co.S.T.
(associazione coordinatori

sicurezza Trentino), con la quale promuovo iniziative volte alla

formazione di professionisti nell’ ambito della sicurezza.

anno 2009
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’ ampliamento della
scuola elementare nel comune di Pergine Valsugana.
Esperto verificatore per quanto riguarda i mezzi di sollevamento (gru) cose e il sollevamento delle
persone (ceste autosollevanti…) con n. 001SCSP iscrizione all’ elenco della PAT.
Per conto di CENTROFOR (organismo paritetico della P.A.T. preposto alla prevenzione infortuni
secondo l’ art. 20 d.lgs. 626/94) svolgo un servizio rivolto all'informazione e formazione dei
lavoratori nel settore dell'edilizia, curando dei corsi riguardanti:
- sicurezza e igiene sul luogo di lavoro
- tecnica delle costruzioni.
- tecnologia delle GRU a torre
- uso in sicurezza delle GRU a torre
- corso nuovo ingresso nel settore edile (16 ore)

Per conto di CENTROFOR curo i corsi sulla sicurezza in cantiere rivolti ha titolari di impresa dipendenti di impresa (ing. arch. p. ed. geom.) - capo cantiere - apprendisti.
Su incarico dell' agenzia del lavoro e di CENTROFOR curo parte dei corsi per la formazione degli
apprendisti del settore edile nell’ ambito della sicurezza sul cantiere.
Tecnico esterno in forma autonoma, presso CENTROFOR per il quale svolgo un’ attività rivolta alla
prevenzione degli infortuni nei cantieri ubicati nel territorio della Provincia di Trento (consulenza
svolta in 969 cantieri).
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anno 2010
Esperto verificatore per quanto riguarda i mezzi di sollevamento (gru) cose e il sollevamento delle
persone (ceste autosollevanti…) con n. 001SCSP iscrizione all’ elenco della PAT.
Per conto di CENTROFOR (organismo paritetico della P.A.T. preposto alla prevenzione infortuni
secondo l’ art. 20 d.lgs. 626/94) svolgo un servizio rivolto all'informazione e formazione dei
lavoratori nel settore dell'edilizia, curando personalmente dei corsi riguardanti:
- geologia.
- tecnica delle costruzioni.
- tecnologia delle GRU a torre
- uso in sicurezza delle GRU a torre
- corso nuovo ingresso nel settore edile (16 ore)

Per conto di CENTROFOR curo i corsi sulla sicurezza in cantiere rivolti ha titolari di impresa dipendenti di impresa (ing. arch. p. ed. geom.) - capo cantiere - apprendisti.
Su incarico dell' agenzia del lavoro e di CENTROFOR curo parte dei corsi per la formazione degli
apprendisti del settore edile nell’ ambito della sicurezza sul cantiere.
Tecnico esterno in forma autonoma, presso CENTROFOR per il quale svolgo un’ attività rivolta alla
prevenzione degli infortuni nei cantieri ubicati nel territorio della Provincia di Trento (consulenza
svolta in 752 cantieri).

anno 2011
Esperto verificatore per quanto riguarda i mezzi di sollevamento (gru) cose e il sollevamento delle
persone (ceste autosollevanti…) con n. 001SCSP iscrizione all’ elenco della PAT.
Attività di docenza in materia di apparecchi di sollevamento e sicurezza sul lavoro presso L’ Ordine
degli ingegneri della P.A.T.
Per conto di CENTROFOR (organismo paritetico della P.A.T. preposto alla prevenzione infortuni
secondo l’ art. 20 d.lgs. 626/94) svolgo un servizio rivolto all'informazione e formazione dei
lavoratori nel settore dell'edilizia, curando personalmente dei corsi riguardanti:
- sicurezza e igiene sul luogo di lavoro
- tecnologia delle GRU a torre
- uso in sicurezza delle GRU a torre

Iscritto nell’ elenco degli “ESPERTI DELLA SICUREZZA” della provincia di Bolzano.
Su incarico dell' agenzia del lavoro e di CENTROFOR curo parte dei corsi per la formazione degli
apprendisti del settore edile nell’ ambito della sicurezza sul cantiere.
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Tecnico esterno in forma autonoma, presso CENTROFOR per il quale svolgo un’ attività rivolta alla
prevenzione degli infortuni nei cantieri ubicati nel territorio della Provincia di Trento (consulenza
svolta in 652 cantieri).
Attività di docenza in materia di apparecchi di sollevamento e sicurezza sul lavoro presso il collegio
dei Geometri della P.A.T.

anno 2012
Esperto verificatore per quanto riguarda i mezzi di sollevamento (gru) cose e il sollevamento delle
persone (ceste autosollevanti…) iscrizione all’ elenco dei verificatori della Provincia Autonoma di
Trento n. 001SCSP e verificatore abilitato in Provincia Autonoma con il n. BZ002
Attività di docenza in materia di apparecchi di sollevamento e sicurezza sul lavoro presso L’ Ordine
degli ingegneri della P.A.T ed il Collegio dei Geometri.
Per conto di CENTROFOR (organismo paritetico della P.A.T. preposto alla prevenzione infortuni
secondo l’ art. 20 d.lgs. 626/94) svolgo un servizio rivolto all'informazione e formazione dei
lavoratori nel settore dell'edilizia, curando personalmente dei corsi riguardanti:
- sicurezza e igiene sul luogo di lavoro
- tecnologia delle GRU a torre
- uso in sicurezza delle GRU a torre
Tecnico esterno in forma autonoma, presso CENTROFOR per il quale svolgo un’ attività rivolta alla
prevenzione degli infortuni nei cantieri ubicati nel territorio della Provincia di Trento (consulenza
svolta in 561 cantieri).
Docente nel corso per gruisti presso l’ ENAIP di Trento sul terzo anno: corso di 16 ore.
Docente di Scienze meccaniche e Linguaggi presso l’ ENAIP di Trento nel secondo quadrimestre
su una classe seconda ed una classe terza.

anno 2013
Esperto verificatore per quanto riguarda i mezzi di sollevamento (gru) cose e il sollevamento delle
persone (ceste autosollevanti…) iscrizione all’ elenco dei verificatori della Provincia Autonoma di
Trento n. 001SCSP e verificatore abilitato in Provincia Autonoma con il n. BZ002
Attività di docenza in materia di apparecchi di sollevamento e sicurezza sul lavoro presso L’ Ordine
degli ingegneri della P.A.T ed il Collegio dei Geometri.
Per conto di CENTROFOR (organismo paritetico della P.A.T. preposto alla prevenzione infortuni
secondo l’ art. 20 d.lgs. 626/94) svolgo un servizio rivolto all'informazione e formazione dei
lavoratori nel settore dell'edilizia, curando dei corsi riguardanti:
- sicurezza e igiene sul luogo di lavoro
- tecnologia delle GRU a torre
- uso in sicurezza delle GRU a torre
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Tecnico esterno in forma autonoma, presso CENTROFOR per il quale svolgo un’ attività rivolta alla
prevenzione degli infortuni nei cantieri ubicati nel territorio della Provincia di Trento (consulenza
svolta in 527 cantieri).

anno 2014
Esperto verificatore per quanto riguarda i mezzi di sollevamento (gru) cose e il sollevamento delle
persone (ceste autosollevanti…) iscrizione all’ elenco dei verificatori della Provincia Autonoma di
Trento n. 001SCSP e verificatore abilitato in Provincia Autonoma con il n. BZ002
Attività di docenza in materia di apparecchi di sollevamento per conto di CENTROFOR sui vari
corsi dell’accordo staro-regioni.
Corsi di formazione sul tema degli apparecchi di sollevamento presso l’ordine degli ingegneri e
degli architetti di Trento e del collegio dei geometri di Trento.
Per conto di CENTROFOR (organismo paritetico della P.A.T. preposto alla prevenzione infortuni
secondo l’art. 20 d.lgs. 626/94) svolgo un servizio rivolto all'informazione e formazione dei
lavoratori nel settore dell'edilizia, curando dei corsi riguardanti:
- sicurezza e igiene sul luogo di lavoro
- tecnologia delle GRU a torre e gru su autocarro
- uso in sicurezza delle GRU a torre e gru su autocarro
Tecnico, presso CENTROFOR per il quale svolgo un’attività rivolta alla prevenzione degli infortuni
nei cantieri ubicati nel territorio della Provincia di Trento.

anno 2015
Esperto verificatore per quanto riguarda i mezzi di sollevamento (gru) cose e il sollevamento delle
persone (ceste autosollevanti…) iscrizione all’ elenco dei verificatori della Provincia Autonoma di
Trento n. 001SCSP e verificatore abilitato in Provincia Autonoma con il n. BZ002
Attività di docenza in materia di apparecchi di sollevamento per conto di CENTROFOR sui vari
corsi dell’accordo staro-regioni.
Corsi di formazione sul tema degli apparecchi di sollevamento presso l’ordine degli ingegneri e
degli architetti di Trento e del collegio dei geometri di Trento.
Per conto di CENTROFOR (organismo paritetico della P.A.T. preposto alla prevenzione infortuni
secondo l’art. 20 d.lgs. 626/94) svolgo un servizio rivolto all'informazione e formazione dei
lavoratori nel settore dell'edilizia, curando dei corsi riguardanti:
- sicurezza e igiene sul luogo di lavoro
- tecnologia delle GRU a torre e gru su autocarro
- uso in sicurezza delle GRU a torre e gru su autocarro
Tecnico, presso CENTROFOR per il quale svolgo un’attività rivolta alla prevenzione degli infortuni
nei cantieri ubicati nel territorio della Provincia di Trento.
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anno 2016
Esperto verificatore per quanto riguarda i mezzi di sollevamento (gru) cose e il sollevamento delle
persone (ceste autosollevanti…) iscrizione all’ elenco dei verificatori della Provincia Autonoma di
Trento n. 001SCSP e verificatore abilitato in Provincia Autonoma con il n. BZ002
Attività di docenza in materia di apparecchi di sollevamento per conto di CENTROFOR sui vari
corsi dell’accordo staro-regioni.
Corsi di formazione sul tema degli apparecchi di sollevamento presso l’ordine degli ingegneri di
Trento.
Per conto di CENTROFOR (organismo paritetico della P.A.T. preposto alla prevenzione infortuni
secondo l’art. 20 d.lgs. 626/94) svolgo un servizio rivolto all'informazione e formazione dei
lavoratori nel settore dell'edilizia, curando dei corsi riguardanti:
- sicurezza e igiene sul luogo di lavoro
- tecnologia delle GRU a torre e gru su autocarro
- uso in sicurezza delle GRU a torre e gru su autocarro
Tecnico, presso CENTROFOR per il quale svolgo un’attività rivolta alla prevenzione degli infortuni
nei cantieri ubicati nel territorio della Provincia di Trento.

anno 2017
Esperto verificatore per quanto riguarda i mezzi di sollevamento (gru) cose e il sollevamento delle
persone (ceste autosollevanti…) iscrizione all’ elenco dei verificatori della Provincia Autonoma di
Trento n. 001SCSP e verificatore abilitato in Provincia Autonoma con il n. BZ002
Attività di docenza in materia di apparecchi di sollevamento per conto di CENTROFOR sui vari
corsi dell’accordo staro-regioni.
Corsi di formazione sul tema degli apparecchi di sollevamento presso l’ordine degli architetti di
Trento.
Per conto di CENTROFOR (organismo paritetico della P.A.T. preposto alla prevenzione infortuni
secondo l’art. 20 d.lgs. 626/94) svolgo un servizio rivolto all'informazione e formazione dei
lavoratori nel settore dell'edilizia, curando dei corsi riguardanti:
- sicurezza e igiene sul luogo di lavoro
- tecnologia delle GRU a torre e gru su autocarro
- uso in sicurezza delle GRU a torre e gru su autocarro
Tecnico, presso CENTROFOR per il quale svolgo un’attività rivolta alla prevenzione degli infortuni
nei cantieri ubicati nel territorio della Provincia di Trento.
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anno 2018
Esperto verificatore per quanto riguarda i mezzi di sollevamento (gru) cose e il sollevamento delle
persone (ceste autosollevanti…) iscrizione all’ elenco dei verificatori della Provincia Autonoma di
Trento n. 001SCSP e verificatore abilitato in Provincia Autonoma con il n. BZ002
Attività di docenza in materia di apparecchi di sollevamento per conto di CENTROFOR sui vari
corsi dell’accordo staro-regioni.
Corsi di formazione sul tema degli apparecchi di sollevamento presso l’ordine degli architetti di
Trento.
Per conto di CENTROFOR (organismo paritetico della P.A.T. preposto alla prevenzione infortuni
secondo l’art. 20 d.lgs. 626/94) svolgo un servizio rivolto all'informazione e formazione dei
lavoratori nel settore dell'edilizia, curando dei corsi riguardanti:
- sicurezza e igiene sul luogo di lavoro
- tecnologia delle GRU a torre e gru su autocarro
- uso in sicurezza delle GRU a torre e gru su autocarro
Tecnico, presso CENTROFOR per il quale svolgo un’attività rivolta alla prevenzione degli infortuni
nei cantieri ubicati nel territorio della Provincia di Trento.

anno 2019
Esperto verificatore per quanto riguarda i mezzi di sollevamento (gru) cose e il sollevamento delle
persone (ceste autosollevanti…) iscrizione all’ elenco dei verificatori della Provincia Autonoma di
Trento n. 001SCSP e verificatore abilitato in Provincia Autonoma con il n. BZ002
Attività di docenza in materia di apparecchi di sollevamento per conto di CENTROFOR sui vari
corsi dell’accordo staro-regioni.
Corsi di formazione sul tema degli apparecchi di sollevamento presso l’ordine degli architetti di
Trento.
Per conto di CENTROFOR (organismo paritetico della P.A.T. preposto alla prevenzione infortuni
secondo l’art. 20 d.lgs. 626/94) svolgo un servizio rivolto all'informazione e formazione dei
lavoratori nel settore dell'edilizia, curando dei corsi riguardanti:
- sicurezza e igiene sul luogo di lavoro
- tecnologia delle GRU a torre e gru su autocarro
- uso in sicurezza delle GRU a torre e gru su autocarro
Tecnico, presso CENTROFOR per il quale svolgo un’attività rivolta alla prevenzione degli infortuni
nei cantieri ubicati nel territorio della Provincia di Trento.
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anno 2020
Esperto verificatore per quanto riguarda i mezzi di sollevamento (gru) cose e il sollevamento delle
persone (ceste autosollevanti…) iscrizione all’ elenco dei verificatori della Provincia Autonoma di
Trento n. 001SCSP e verificatore abilitato in Provincia Autonoma con il n. BZ002
Attività di docenza in materia di apparecchi di sollevamento per conto di CENTROFOR sui vari
corsi dell’accordo staro-regioni.
Corsi di formazione sul tema degli apparecchi di sollevamento presso l’ordine degli architetti di
Trento.
Per conto di CENTROFOR (organismo paritetico della P.A.T. preposto alla prevenzione infortuni
secondo l’art. 20 d.lgs. 626/94) svolgo un servizio rivolto all'informazione e formazione dei
lavoratori nel settore dell'edilizia, curando dei corsi riguardanti:
- sicurezza e igiene sul luogo di lavoro
- tecnologia delle GRU a torre e gru su autocarro
- uso in sicurezza delle GRU a torre e gru su autocarro
Tecnico, presso CENTROFOR per il quale svolgo un’attività rivolta alla prevenzione degli infortuni
nei cantieri ubicati nel territorio della Provincia di Trento.

Corsi di aggiornamento seguiti, come previsto dal d. lgs. 81/08 per la formazione
continua nell’ ambito della sicurezza sul lavoro e della formazione
-

Azienda provinciale servizi sanitari della PAT: “Il nuovo testo unico sulla sicurezza del
lavoro D.Lgs. 81/08” 11/7/2008

-

durata 7,5 ore

CENTROFOR: “Corso sulle metodologie didattiche” 11/12/2009
durata 12 ore

-

CENTROFOR: “Corso di aggiornamento sul D.Lgs. 81/08” marzo 2009
durata 12 ore

-

Agenzia del lavoro in collaborazione con A.Co.S.T. “ Progettazione delle linee vita per la
caduta dall’ alto” marzo 2009

-

Associazione A.Co.S.T. “Le novità dell’ allegato XVI D.Lgs. 81/08– Fascicolo dell’ opera”
maggio 2009

-

durata 4 ore

CENTROFOR: “Corso di aggiornamento sul D.Lgs. 81/08 – Opere provvisionali”
11/03/2011

-

durata 4 ore

Associazione A.Co.S.T. “Sicurezza nella fase di montaggio dei solai e cadute dall’ alto”
maggio 2009

-

durata 4 ore

durata 4 ore

FORMEDIL presso Assistedil di Rovigo “Formazione Formatori – MICS corso attrezzature
(artt. 71-73 D. lgs 81/08 e s.m.i)” 27/05/2011

durata 8 ore
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-

Associazione AIAS. “La formazione alla sicurezza sul lavoro, gli accordi, le linee guida, le
esperienze” 21/09/2012

-

Associazione ADIFER – ente formatore Beta formazione. “Corso di aggiornamento sul
D.Lgs. 81/08” 24/032013

-

durata 40 ore

CENTROFOR: “Corso medologie didattiche attive”
30/9/2016

-

durata 6 ore

Asso imprenditori – ente formatore Beta formazione. “Corso di aggiornamento sul D.Lgs.
81/08” - agosto 2016

-

durata 24 ore

INAIL “Verifiche in sicurezza dei carri raccogli frutta”
7/06/2017

-

durata 28 ore

Agenzia del Lavoro di Trento. “Corso di aggiornamento per esperti verificatori –
sollevamento cose” 27/05/2015

-

durata 4 ore

Agenzia del Lavoro di Trento. “Corso di aggiornamento per esperti verificatori –
sollevamento persone” 27/05/2015

-

durata 4 ore

CENTROFOR: “Corso di formazione sulla segnaletica stradale”
12/06/2014

-

durata 8 ore

CENTROFOR: “Il rischio da stress – lavoro correlato”
12/06/2014

-

durata 3 ore

durata 6 ore

CENTROFOR: “Corso medologie didattiche: come veicolare i contenuti tecnici in modo
coinvolgente”
16/11/2017

-

ISPETTORATO LAVORO BZ “Aggiornamento per esperti verificatori gru”
22/12/2017

-

durata 2 ore

ISPETTORATO LAVORO TN “Corso per aggiornamento gruisti”
09/01/2018

-

durata 8 ore

durata 3 ore

Asso imprenditori – ente formatore Beta formazione. “Corso di aggiornamento sul D.Lgs.
81/08” – dicembre 2020

durata 40 ore
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