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Curriculum Vitae Europass  

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto  Stefano Gerosa consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara 
che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato 
europeo, corrispondono a verità. 

  

Informazioni personali  

Nome Gerosa Stefano 

Indirizzo residenza 43, via Gramsci, 23900, lecco 

Telefono 333 1400906 

Fax - 

E-mail stefano@studiogerosa.eu 

C.F./ P.I. GRS SFN 78H19 E507E / 03115050134 

  

Indirizzo ufficio 27, via Bezzecca , 23900, lecco 

Telefono 0341.1590117  

Fax - 

Nazionalità Italiana 

Data e luogo di nascita 19 giugno 1978 - Lecco 

Stato Civile Coniugato 

  

 

 ESPERIENZA  
PROFESSIONALE 

 

  

 Date (da – a) 01-2017 => 09-2017 

Datore di lavoro Vari 

Tipo di azienda o settore Vari 

Tipo di impiego Attività di docenza in corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro per un totale 406 ore.  L’elenco 
dettagliato della tipologia dei corsi è disponibile su richiesta. 

  

 Date (da – a) 08-2017 

Datore di lavoro NETMOVE srl 

Tipo di azienda o settore Progettazione softwere 

Tipo di impiego Stesura documento di valutazione dei rischi e piano d’emergenza 

  

 Date (da – a) 08-2017 

Datore di lavoro Greentek di Sassi Emiliano 

Tipo di azienda o settore Giardinaggio 

Tipo di impiego Progettazione antincendio 

  

 Date (da – a) 08-2017 

Datore di lavoro Milani Enrico srl 

Tipo di azienda o settore Metalmeccanico 

Tipo di impiego Affidamento incarico esterno di RSPP. 

  

 Date (da – a) 08-2017 

Datore di lavoro Commerciale Dolciumi  

Tipo di azienda o settore Industria alimentari 

Tipo di impiego Progettazione antincendio 
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 Date (da – a) 08-2017 

Datore di lavoro Sapori Artigianali srl 

Tipo di azienda o settore Commercio dolciumi 

Tipo di impiego Progettazione antincendio e SCIA VVF. 

  

 Date (da – a) 08-2017 

Datore di lavoro Sisal  

Tipo di azienda o settore - 

Tipo di impiego Rinnovo periodico di conformità antincendio 

  

 Date (da – a) 06-2017 

Datore di lavoro Carrozzeria Autoservice 

Tipo di azienda o settore Autocarrozzeria 

Tipo di impiego Redazione documento di valutazione dei rischi. Attestazione di rinnovo periodico antincendio 

  

 Date (da – a) 06-2017 

Datore di lavoro CoGEL SAT snc 

Tipo di azienda o settore Realizzazione impianti elettrici 

Tipo di impiego Perizia tecnica su piattaforma elevatrice mobile 

  

 Date (da – a) 05-2017 

Datore di lavoro Molino Filippini srl 

Tipo di azienda o settore Industria alimentare 

Tipo di impiego SCIA VVF 

  

 Date (da – a) 05-2017=> 

Datore di lavoro CVK Automazione industriale 

Tipo di azienda o settore Automazione industriale 

Tipo di impiego Affidamento incarico esterno di RSPP, stesura documento di valutazione dei rischi 

  

 Date (da – a) 05-2017=> 

Datore di lavoro GA.PI. snc di Piazza Vincenzo & C. 

Tipo di azienda o settore Metalmeccanico 

Tipo di impiego Consulenza sulla sicurezza, aggiornamento documento di valutazione dei rischi, redazione POS. 

  

 Date (da – a) 04-2017=> 

Datore di lavoro Dott.sa Polti Maruska 

Tipo di azienda o settore Commercialista 

Tipo di impiego Affidamento incarico esterno di RSPP. Stesura documento di valutazione dei rischi 

  

 Date (da – a) 04-2017 

Datore di lavoro Omet srl 

Tipo di azienda o settore Metalmeccanico 

Tipo di impiego Valutazione rischio incendio per capannone industriale 

  

 Date (da – a) 02-2017 

Datore di lavoro Brianza Energia Ambiente 

Tipo di azienda o settore Impianto di termovalorizzazione 

Tipo di impiego Attestazione di rinnovo periodico conformità antincendio. 

  

 Date (da – a) 01-2017=> 

Datore di lavoro Co.El.Mi. srl 

Tipo di azienda o settore Progettazione ed esecuzione impianti elettrici speciali 

Tipo di impiego Gestione documentazione sulla sicurezza per attività in appalto 

  

 Date (da – a) 01-2017=> 

Datore di lavoro SQ Solution srl 

Tipo di azienda o settore Azienda consulenza 

Tipo di impiego Stesura di documenti di valutazione dei rischi, piani emergenza ed evacuazione, documenti di valutazione 
dei rischi interferenti per diverse tipologie di clienti operanti nel settore commercio / ristorazione. 

  

 Date (da – a) 01-2017=> 

Datore di lavoro SQ Solution srl 

Tipo di azienda o settore Azienda consulenza 
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Tipo di impiego Affidamento incarico esterno di RSPP per le seguenti aziende: 

 Centro dolce 

 DM Market 

 Go Market 

 Dis Gau center 

 Immobiliare Parco Malgrate 

 Cooperativa il Ponte 

 Cooperativa il Grigio 

 Denic srl 

 Mi Piace group 

 Hotel Milani 

 I Giovani srl 

 Wine bar Frigerio 

 Nec  

 Bar Vitali 

 Zenzero e Cannella 

  

 Date (da – a) 01-2017=> 

Datore di lavoro Tecnolario srl 

Tipo di azienda o settore Azienda di consulenza 

Tipo di impiego Redazione progetto antincendio per azienda: Ipae Progarden Merone e Rogeno, Hotel Moderno di Lecco, 
Italgard. Segnialazione certificata inizio attività per azienda AMG di Usmate, Italgar di Inverigo 

  

 Date (da – a) 01-2016 => 12-2016 

Datore di lavoro Vari 

Tipo di azienda o settore Vari 

Tipo di impiego Attività di docenza in corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro per un totale 519 ore.  L’elenco 
dettagliato della tipologia dei corsi è disponibile su richiesta. 

  

 Date (da – a) 12-2016 =>  

Datore di lavoro IPAE PROGARDEN MERONE 

Tipo di azienda o settore Produzione arredo giardino in pvc 

Tipo di impiego Progettazione antincendio 

  

 Date (da – a) 12-2016 =>  

Datore di lavoro Greentek 

Tipo di azienda o settore Manutenzione e cura verde pubblico e privato 

Tipo di impiego Progettazione antincendio per deposito legname 

  

 Date (da – a) 11-2016 => 

Datore di lavoro Tecnolario 

Tipo di azienda o settore Hotel Moderno 

Tipo di impiego Progettazione antincendio 

  

 Date (da – a) 11-2016 

Datore di lavoro Seruso spa 

Tipo di azienda o settore Cernita rifiuti secchi 

Tipo di impiego Attestazione rinnovo periodico conformità antincendio 

  

 Date (da – a) 09-2016 => 

Datore di lavoro Comitato della Provincia di Lecco della Croce Rossa 

Tipo di azienda o settore Associazione di pubblico soccorso 

Tipo di impiego Affidamento incarico esterno di RSPP 

  

 Date (da – a) 09-2016 

Datore di lavoro Tessitura Mapelli 

Tipo di azienda o settore Tessitura 

Tipo di impiego Attestazione di rinnovo periodico conformità antincendio 

  

 Date (da – a) 09-2016 

Datore di lavoro Tecnolario 

Tipo di azienda o settore AMG Usmate velate 

Tipo di impiego Progettazione antincendio per impianto riscaldamento a metano 

  

 Date (da – a) 08-2016 => 

Datore di lavoro Tecnolario 
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Tipo di azienda o settore Metalmeccanica 

Tipo di impiego Progettazione antincendio per passaggio da GPL a metano 

  

 Date (da – a) 08-2016=> 

Datore di lavoro Co.El.Mi. srl 

Tipo di azienda o settore Progettazione e realizzazione impianti elettrici 

Tipo di impiego Gestione documentazione per l’accreditamento dell’azienda nei lavori in appalto 

  

 Date (da – a) 06-2016=> 

Datore di lavoro CTS Carpenteria di Sangiorno Giancluca  & C. 

Tipo di azienda o settore Metalmeccanica 

Tipo di impiego Affidamento incarico esterno di RSPP, aggiornamento documentazione sulla sicurezza 

  

 Date (da – a) 05-2016=> 

Datore di lavoro LS Lexjus Synacta 

Tipo di azienda o settore Commercialisti 

Tipo di impiego Affidamento incarico esterno di RSPP – aggiornamento documentazione sulla sicurezza 

  

 Date (da – a) 05-2016=> 

Datore di lavoro OMET srl 

Tipo di azienda o settore Produzione macchinari per la stampa 

Tipo di impiego Progettazione / consulenza antincendio per stabilimento di Molteno 

  

 Date (da – a) 05-2016=> 

Datore di lavoro Noesysmobile 

Tipo di azienda o settore Progettazione software 

Tipo di impiego Redazione documento di valutazione dei rischi e affidamento incarico esterno di RSPP 

  

 Date (da – a) 04-2016=> 

Datore di lavoro Mapparel & faschion srl 

Tipo di azienda o settore Commercio 

Tipo di impiego Redazione documento di valutazione dei rischi e affidamento incarico esterno di RSPP 

  

 Date (da – a) 05-2016=> 

Datore di lavoro Lecco Studio 

Tipo di azienda o settore Consulenti del lavoro 

Tipo di impiego Affidamento incarico esterno di RSPP – aggiornamento documentazione sulla sicurezza 

  

 Date (da – a) 05-2016=> 

Datore di lavoro Co.El.Mi. srl 

Tipo di azienda o settore Progettazione e realizzazione impianti elettrici 

Tipo di impiego Affidamento incarico esterno di RSPP. 

  

 Date (da – a) 05-2016=>06-2016 

Datore di lavoro Privato 

Tipo di azienda o settore - 

Tipo di impiego Perizia di parte per conformità operazioni di carico cisterna di GPL 

  

 Date (da – a) 05-2016=>07-2016 

Datore di lavoro Studio Bugatti –Dell’Oro 

Tipo di azienda o settore Studio di progettazione 

Tipo di impiego Progettazione antincendio bar-ristorante con annessa piscina 

  

 Date (da – a) 01-2015 => 12-2015 

Datore di lavoro Vari 

Tipo di azienda o settore Vari 

Tipo di impiego Attività di docenza in corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro per un totale di 607 ore.  L’elenco 
dettagliato della tipologia dei corsi è disponibile su richiesta. 

  

 Date (da – a) 12-2015 => 

Datore di lavoro Panzeri Luigi 

Tipo di azienda o settore Commercio Cicli, motocicli 

Tipo di impiego Predisposizione  progetto  prevenzione incendi 
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 Date (da – a) 11-2015 => 02-2016 

Datore di lavoro Saica Pack s.p.a. 

Tipo di azienda o settore Lavorazione cartone 

Tipo di impiego Predisposizione della variante al progetto  prevenzione incendi 

  

 Date (da – a) 11-2015 => 

Datore di lavoro Brianza Energia Ambiente s.p.a. 

Tipo di azienda o settore Impianto di termovalorizzazione 

Tipo di impiego Predisposizione variante al progetto prevenzione incendi 

  

 Date (da – a) 11-2015 

Datore di lavoro Commerciale Dolciumi srl 

Tipo di azienda o settore Laboratorio di pasticceria 

Tipo di impiego Predisposizione piano emergenza ed evacuazione 

  

 Date (da – a) 11-2015 

Datore di lavoro Avv. Fabrizio Consoloni 

Tipo di azienda o settore Studio legale 

Tipo di impiego Affiancamento al datore di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi 

  

 Date (da – a) 07-2015 => 09-2015 

Datore di lavoro Saica Pack s.p.a. 

Tipo di azienda o settore Lavorazione cartone 

Tipo di impiego Incaricato per la presentazione della SCIA Vigili del Fuoco 

  

 Date (da – a) 06-2015=> 

Datore di lavoro Molino Filippini s.r.l - Chiuro 

Tipo di azienda o settore Molino 

Tipo di impiego Progettazione antincendio 

  

 Date (da – a) 06-2015 

Datore di lavoro Studio Meschi 

Tipo di azienda o settore Studio Ingegneria 

Tipo di impiego Collaborazione nella stesura del piano d’emergenza ed evacuazione Stand EXPO Ferrero Kinder + sport 

  

 Date (da – a) 06-2015 => 

Datore di lavoro Scobalit Italia 

Tipo di azienda o settore Lavorazione resine 

Tipo di impiego Incaricato per la progettazione antincendio 

  

 Date (da – a) 04-2015 => 

Datore di lavoro Tecnology Transfer System 

Tipo di azienda o settore Progettazione software 

Tipo di impiego Responsabile servizio di prevenzione e protezione 

  

 Date (da – a) 03-2015=> 

Datore di lavoro Molino Filippini s.r.l - Teglio 

Tipo di azienda o settore Molino  

Tipo di impiego Progettazione antincendio 

  

 Date (da – a) 2014 

Datore di lavoro Vari 

Tipo di azienda o settore Vari 

Tipo di impiego Attività di docenza in corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro per un totale di 484 ore.  L’elenco 
dettagliato della tipologia dei corsi è disponibile su richiesta. 

  

 Date (da – a) 11-2014 => 

Datore di lavoro Tecnolario srl 

Tipo di azienda o settore Società di consulenza e servizi nel campo della sicurezza sul lavoro 

Tipo di impiego Docente corsi di formazione per lavortori. 

  

 Date (da – a) 11-2014 => 

Datore di lavoro Collegio dei Geometri di Lecco 

Tipo di azienda o settore - 
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Tipo di impiego Membro della commissione “ Sicurezza cantieri, protezione civile e Prevenzione Incendi” 

  

 Date (da – a) 11/12-2014 

Datore di lavoro Seruso s.p.a. 

Tipo di azienda o settore Impianto di selezione e stoccaggio rifiuti 

Tipo di impiego Revisione piano emergenza ed evacuazione 

  

 Date (da – a) 11-2014 

Datore di lavoro Filippini srl 

Tipo di azienda o settore Molino 

Tipo di impiego Pratica antincendio  

  

 Date (da – a) 11-2014 

Datore di lavoro Bar Cermenati di Montuori Roberto 

Tipo di azienda o settore Bar 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e redazione documento di valutazione dei rischi 

  

 Date (da – a) 09-2014 => 

Datore di lavoro Airoldi Ediliza srl 

Tipo di azienda o settore Impresa edile 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

  

 Date (da – a) 09-2014 => 

Datore di lavoro Croce Rossa Italiana  - Comitato Locale di Lecco 

Tipo di azienda o settore Soccorso 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

  

 Date (da – a) 09-2014 

Datore di lavoro Autotecnica Claudio  

Tipo di azienda o settore Autofficina 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e redazione documento di valutazione dei rischi 

  

 Date (da – a) 09-2014 => 

Datore di lavoro Elcotech di Liborio Corrado 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e redazione documento di valutazione dei rischi 

  

 Date (da – a) 06-2014 =>07-2014 

Datore di lavoro Condominio “ La Noce” Monza Brianza 

Tipo di azienda o settore Privato 

Tipo di impiego Rinnovo periodico conformità antincendio. 

  

 Date (da – a) 06-2014 => 

Datore di lavoro Italzone srl 

Tipo di azienda o settore Impresa edile 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e redazione documento di valutazione dei rischi 

  

 Date (da – a) 05-2014 => 

Datore di lavoro MTS Engineering srl 

Tipo di azienda o settore Società di servizi per l’ingegneria 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

  

 Date (da – a) 04-2014 => 

Datore di lavoro Ironservice srl - Ravenna 

Tipo di azienda o settore Decapaggio Coil e centro servizi taglio lamiere 

Tipo di impiego Rinnovo periodico conformità antincendio 

  

 Date (da – a) 04-2014 => 

Datore di lavoro Luigi Fantoni & C. s.a.s. 

Tipo di azienda o settore Progettazione documenti tecnici 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e redazione documento di valutazione dei rischi 

  

 Date (da – a) 04-2014 => 

Datore di lavoro LABUCDESIGN DI CARLO RATTI 
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Tipo di azienda o settore Progettazione grafica 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e redazione documento di valutazione dei rischi 

  

 Date (da – a) 04-2014 => 

Datore di lavoro FF3D.COM 

Tipo di azienda o settore Servizi per le imprese 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e redazione documento di valutazione dei rischi 

  

 Date (da – a) 2013 

Datore di lavoro Vari 

Tipo di azienda o settore Vari 

Tipo di impiego Attività di docenza in corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro per un totale di 588 ore.  L’elenco 
dettagliato della tipologia dei corsi è disponibile su richiesta. 

  

 

 Date (da – a) 11-2013 => 

Datore di lavoro BRIO MOULDS srl 

Tipo di azienda o settore Produzione stampi per aziende 

Tipo di impiego Progetto prevenzione incendi 

  

 Date (da – a) 11-2013 => 

Datore di lavoro Tekne snc 

Tipo di azienda o settore Attività di servizi Informatici 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

  

 Date (da – a) 11-2013 

Datore di lavoro Seruso S.p.a. 

Tipo di azienda o settore Impianto di stoccaggio rifiuti 

Tipo di impiego Variante progetto antincendio per istallazione impianto fotovoltaico. 

  

 Date (da – a) 11-2013 

Datore di lavoro Scuola dell’infanzia A. Corti di Lecco 

Tipo di azienda o settore Scuola dell’infanzia 

Tipo di impiego SCIA vvf. 

  

 Date (da – a) Da 09-2013  a 11-2013 

Datore di lavoro Airoldi Edilizia srl 

Tipo di azienda o settore Impresa edile 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

  

 Date (da – a) 07/2013 => 

Datore di lavoro P.D.L. s.r.l. – viale Turati Lecco 

Tipo di azienda o settore Panificio 

Tipo di impiego Incarico esterno di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

  

 Date (da – a) 07/2013 => 

Datore di lavoro Retrosuperfuture srl - Milano 

Tipo di azienda o settore Produzione e vendita di montature per occhiali 

Tipo di impiego Incarico esterno di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

  

 Date (da – a) 07/2013 => 

Datore di lavoro B-Arts srl - Milano 

Tipo di azienda o settore Attività editoriali 

Tipo di impiego Incarico esterno di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

  

 Date (da – a) 07/2013 => 

Datore di lavoro I Girasoli società cooperativa sociale 

Tipo di azienda o settore Casa accoglienza 

Tipo di impiego Incarico esterno di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

  

 Date (da – a) 07/2013 => 

Datore di lavoro Biribò srl 

Tipo di azienda o settore Piadineria 

Tipo di impiego Incarico esterno di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
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 Date (da – a) 07-2013 

 Date (da – a) 06-2013 =>  

Datore di lavoro Studio legale avv. Tropescovino – Panzeri  - Lecco 

Tipo di azienda o settore Studio legale 

Tipo di impiego Incarico esterno di responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

  

 Date (da – a) 06-2013 =>  

Datore di lavoro PDL s.r.l. 

Tipo di azienda o settore Panificio 

Tipo di impiego Incarico esterno di responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

  

 Date (da – a) 06-2013 =>  

Datore di lavoro Studio legale avv. Anna Mazzoleni - Lecco 

Tipo di azienda o settore Studio legale 

Tipo di impiego Incarico esterno di responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

  

 Date (da – a) 06-2013 =>  

Datore di lavoro Studio legale avv. Paolo Crippa - Lecco 

Tipo di azienda o settore Studio legale 

Tipo di impiego Incarico esterno di responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

  

 Date (da – a) 06/2013 => 

Datore di lavoro SWM Italia – via Verdi Molteno (Lc) 

Tipo di azienda o settore Logistica e distribuzione 

Tipo di impiego Incarico esterno di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

  

 Date (da – a) 04-2013 =>  

Datore di lavoro Studio legale avv. Calvetti - Lecco 

Tipo di azienda o settore Studio legale 

Tipo di impiego Incarico esterno di responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

  

 Date (da – a) 04-2013 =>  

Datore di lavoro La Bottega delle idee – via Belfiore Lecco 

Tipo di azienda o settore Attività commerciale 

Tipo di impiego Incarico esterno di responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

  

 Date (da – a) 04-2013 =>  

Datore di lavoro S.A.R.B.  srl – via Belfiore Lecco 

Tipo di azienda o settore Società  

Tipo di impiego Incarico esterno di responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

  

 Date (da – a) 04-2013 =>  

Datore di lavoro Ceam Facchini srl 

Tipo di azienda o settore Commercio e manutenzione estintori 

Tipo di impiego Incarico esterno di responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

  

 Date (da – a) Dal 03-2013 

Datore di lavoro Autotrasporti Andreotti Bonanomi – via Concordia 24, Olginate (Lc) 

Tipo di azienda o settore Autotrasporti 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

Affiancamento al datore di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi  

  

 Date (da – a) Dal 02-2013 al 03-2013 

Datore di lavoro Officina Donghi – via Concordia, Olginate 

Tipo di azienda o settore Officina meccanica 

Tipo di impiego Affiancamento al datore di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi. 

  

 Date (da – a) Dal 01-2013 

Datore di lavoro Penta ufficio srl – via Cimabue, Lecco 

Tipo di azienda o settore Vendita e assistenza computer 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

  

 Date (da – a) Dal 01-2013 
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Datore di lavoro CTA di Cottarelli Franco & C. snc. – area industriale di Gordona (So) 

Tipo di azienda o settore Torneria automatica 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

Affiancamento al datore di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi 

  

 Date (da – a) Dal 01-2013 

Datore di lavoro Bd’nr – via Chiari Valmadrera (Lc) 

Tipo di azienda o settore Impresa edile 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

Affiancamento al datore di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi 

  

 Date (da – a) Dal 01-2013 

Datore di lavoro Brianza Energia Ambiente s.p.a. – via Gaetana Agnesi 272 Desio (MB) 

Tipo di azienda o settore Impianto di termovalorizzazione 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

  

Date (da – a) 2012 

Datore di lavoro Vari 

Tipo di azienda o settore Vari 

Tipo di impiego Attività di docenza in corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro per un totale di 141 ore.  L’elenco 
dettagliato della tipologia dei corsi è disponibile su richiesta. 

  

Date (da – a) Dal 10-2012 al 11-2012 

Datore di lavoro Industria Metallurgica Odobez srl – via Provinciale, Ballabio (Lc) 

Tipo di azienda o settore Industria metallurgica 

Tipo di impiego Progettazione antincendio per nuovo capannone industriale nel comune di Pasturo 

  

Date (da – a) Dal 09-2012 

Datore di lavoro Condominio Casa Milani di Lecco 

Tipo di azienda o settore Condominio 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione 

  

Date (da – a) 09-2012 

Datore di lavoro Italzone – via Sangalli, Monza 

Tipo di azienda o settore Impresa edile 

Tipo di impiego Certificazione REI soletta autorimessa sita nel comune di Milano 

  

Date (da – a) 09-2012 

Datore di lavoro Brianza Energia Ambiente spa – via Gaetana Agnesi, Desio 

Tipo di azienda o settore Impianto termovalorizzazione 

Tipo di impiego Verifica periodica rete idrica antincendio 

  

Date (da – a) Dal 07-2012 al 08-2012 

Datore di lavoro Condominio Torre Giardino - Barzio 

Tipo di azienda o settore Condominio  

Tipo di impiego Consulenza e progettazione antincendio  

  

Date (da – a) 07-2012 

Datore di lavoro Brianza Energia Ambiente spa – via Gaetana Agnesi, Desio 

Tipo di azienda o settore Impianto termovalorizzazione 

Tipo di impiego Valutazione del rischio incendio per piattaforma ecologica sita nel comune di Nova  Milanese 

  

Date (da – a) Dal 06-2012 

Datore di lavoro BD Group srl – via Col di Lana, Lecco 

Tipo di azienda o settore Ristorazione 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione 

Affiancamento al datore di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi 

  

Date (da – a) Dal 06-2012 

Datore di lavoro Ste.Mas. s.n.c. – via Nazionale Colico 

Tipo di azienda o settore Agenzia assicurativa  

Tipo di impiego Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione 

Affiancamento al datore di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi 
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Date (da – a) Dal 06-2012 

Datore di lavoro Pozzi Ghislanzoni srl – via Prà Trebbia, Civate (Lc) 

Tipo di azienda o settore Azienda metalmeccanica 

Tipo di impiego Addetto al servizio di Prevenzione e protezione. 

Affiancamento al datore di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi. 

Verifica rete idrica antincendio; 

  

Date (da – a) Dal 06-2012 

Datore di lavoro Studio legale Avv. Margherita Cuocolo – via Roma, Lecco 

Tipo di azienda o settore Studio professionale 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione. 

Affiancamento al datore di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi. 

  

Date (da – a) Dal 06-2012 

Datore di lavoro Studio legale Avv. Vito Zotti – via C. Cattaneo, Lecco 

Tipo di azienda o settore Studio professionale 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione. 

Affiancamento al datore di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi. 

  

Date (da – a) Dal 06-2012 al 12-2012 

Datore di lavoro Airoldi s.p.a. 

Tipo di azienda o settore Impresa edile 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione 

  

Date (da – a) 06-2012 

Datore di lavoro Sf- studio associato - Lecco 

Tipo di azienda o settore Studio associato di ingegneria 

Tipo di impiego Certificazione Tramezza REI 

  

Date (da – a) 06-2012 

Datore di lavoro Bonicelli logistica & produzione – c.so Promessi Sposi, Lecco 

Tipo di azienda o settore Deposito  

Tipo di impiego Attestazione rinnovo periodico conformità antincendio 

  

Date (da – a) 05-2012 

Datore di lavoro Industria Metallurgica Odobez srl – via Provinciale, Ballabio (Lc) 

Tipo di azienda o settore Industria metallurgica 

Tipo di impiego Attestazione di rinnovo periodico conformità antincendio 

  

Date (da – a) Dal 03/04/2012 al 30/06/2012 

Datore di lavoro Atempo Agenzia per il lavoro 

Tipo di azienda o settore Croce Rossa italiana – Comitato locale di Lecco 

Tipo di impiego Autista soccorritore 

  

Date (da – a) 04-2012 

Datore di lavoro S&R Consulting – c.so Promessi Sposi, Lecco 

Tipo di azienda o settore Società di consulenza e sicurezza sul lavoro 

Tipo di impiego Redazione documenti di valutazione dei rischi per azienda LarioTherm di Cadorago e Touch of Style di 
Mariano Comense. 

  

Date (da – a) Dal 04-2012 

Datore di lavoro Molino Filippini srl – via Piazzola, Teglio (So) 

Tipo di azienda o settore Molino 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione. 

Affiancamento al datore di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi. 

Consulenza e progettazione antincendio. 

  

Date (da – a) Dal 04-2012 al 07-2012 

Datore di lavoro Sisal Slot spa – via A. di Tocqueville, Milano 

Tipo di azienda o settore Deposito 

Tipo di impiego Progettazione e consulenza antincendio per deposito di Lecco. 

Assistenza  durante il sopralluogo effettuato da Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco. 

  

Date (da – a) 04-2012 
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Datore di lavoro B&V snc – via Garibaldi, Oliveto Lario 

Tipo di azienda o settore Ristorazione 

Tipo di impiego Affiancamento al datore di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi per attività sita nel 
comune di Onno 

  

Date (da – a) Dal 04-2012 

Datore di lavoro Fondazione Rockefeller – via Roma,  Bellagio 

Tipo di azienda o settore Centro congressi 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione. 

  

Date (da – a) Dal 04-2012 

Datore di lavoro Pastificio di Chiavenna srl – via Nazionale, Prata Camportaccio (So) 

Tipo di azienda o settore Pastificio  

Tipo di impiego Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione. 

Affiancamento al datore di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi. 

  

Date (da – a) 03-2012 

Datore di lavoro Sf- studio associato - Lecco 

Tipo di azienda o settore Studio associato di ingegneria 

Tipo di impiego Certificazione Tramezza REI 

  

Date (da – a) Dal 03-2012 

Datore di lavoro OP.EC. srl – via Provinciale, Ballabio (Lc) 

Tipo di azienda o settore Smaltimento rifiuti 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione.  

Affiancamento al datore di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi. 

Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. 

Verifica rete idrica antincendio. 

  

Date (da – a) Dal 03-2012 

Datore di lavoro Fondazione Centro la rosa – località Molino Nuovo, Nibionno 

Tipo di azienda o settore Attività socio-assistenziale 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione. 

Affiancamento al datore di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi. 

  

Date (da – a) Dal 03-2012 

Datore di lavoro Pia Fondazione E. kramer – via Solferino, Milano 

Tipo di azienda o settore Ente gestore dell’asilo di Cremella e di Tremezzo 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione. 

Affiancamento al datore di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi. 

  

Date (da – a) Dal 01-2012 

Datore di lavoro Studio Ripamonti – Invernizzi Commercialisti associati – largo Caleotto, Lecco 

Tipo di azienda o settore Studio professionale 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione 

  

Date (da – a) Dal 01-2012 

Datore di lavoro Studio legale tributario Lorini Corti Molinari – via Trieste 12 Lecco 

Tipo di azienda o settore Studio professionale 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione 

Affiancamento al datore di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi. 

  

Date (da – a) Dal 01-2012 

Datore di lavoro For.Mob. snc – via Libero Grassi, Olginate (Lc) 

Tipo di azienda o settore Confezionamento minuterie metalliche 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione. 

  

Date (da – a) Dal 11-2011 

Datore di lavoro Gamma engineering srl – c.so Promessi Sposi, Lecco 

Tipo di azienda o settore Società di ingegneria 

Tipo di impiego Consulenza e progettazione antincendio per Azienda ospedaliera di Lecco – Micronido aziendale 

  

Date (da – a) 05-2011 

Datore di lavoro BD Group srl – via Col di Lana, Lecco 
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Tipo di azienda o settore - 

Tipo di impiego Consulenza antincendio e assistenza  durante il sopralluogo effettuato da Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Lecco per autorimessa nel comune di Valmadrera 

  

Date (da – a) Dal 03-2011 al 05-2011 

Datore di lavoro La Sceleira snc – via Gere, Vervio 

Tipo di azienda o settore Laboratorio alimentare + deposito 

Tipo di impiego Consulenza e progettazione antincendio 

  

Date (da – a) Dal 01-2011 

Datore di lavoro Studio Bianconi – Commercialisti associati – C.so Martiri, Lecco 

Tipo di azienda o settore Studio professionale 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione. 

Affiancamento al datore di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi. 

  

Date (da – a) Dal 02-2010 

Datore di lavoro Studio Colombo commercialisti associati – via C.Cattaneo, Lecco 

Tipo di azienda o settore Studio professionale  

Tipo di impiego Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione. 

Affiancamento al datore di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi. 

  

Date (da – a) Dal 05-2009 

Datore di lavoro Studio legale Avv. Edoardo Fumagalli – via C. Cattaneo, Lecco 

Tipo di azienda o settore Studio professionale 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione. 

Affiancamento al datore di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi. 

  

 

Date (da – a) Dal 05-2009 

Datore di lavoro Gelateria Pasticceria Trinacria – via Don Minzoni, Lecco 

Tipo di azienda o settore Gelateria pasticceria 

Tipo di impiego Addetto al servizio di Prevenzione e protezione. 

Affiancamento al datore di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi. 

  

Date (da – a) Dal 05-2009 

Datore di lavoro Consiglio dell’ordine degli avvocati di Lecco 

Tipo di azienda o settore Studio professionale 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione. 

Affiancamento al datore di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi. 

  

Date (da – a) Dal 05-2009 

Datore di lavoro Studio legale avv. Bonaiti e Associati – via L. da Vinci, Lecco 

Tipo di azienda o settore Studio professionale 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione. 

Affiancamento al datore di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi. 

  

Date (da – a) Dal 05-2009 

Datore di lavoro Studio legale avv. Galli e Associati – via Aspromonte, Lecco 

Tipo di azienda o settore Studio professionale 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione. 

Affiancamento al datore di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi. 

  

Date (da – a) Dal 05-2009 al 02-2012 

Datore di lavoro Studio legale avv. Giuseppe Lorini – via Trieste, Lecco 

Tipo di azienda o settore Studio professionale 

Tipo di impiego Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione. 

Affiancamento al datore di lavoro nella stesura del documento di valutazione dei rischi. 

  

Date (da – a)  dal 2008 al 02-2012 

Datore di lavoro Libero professionista in collaborazione con Tecnologia & Ambiente srl - corso Promessi Sposi 23, 23900 
Lecco 

Tipo di azienda o settore Sicurezza sul lavoro 

Tipo di impiego Consulente nel campo della prevenzione incendi e Sicurezza sul lavoro 
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Principali mansioni e responsabilità Pratiche per CPI, stesura documenti valutazione dei rischi e consulenza in campo di sicurezza sul lavoro per 
diverse tipologie di clienti tra cui: 

 Scuole materne provincia di Lecco (R.S.P.P., consulenza e progettazione antincendio) 

 Supermercati Gruppo Iperal s.p.a. (R.S.P.P.) 

 Supermercati gruppo Dis Gau center (R.S.P.P.) 

 Supermercati Rex (R.S.P.P.) 

 Comunità Montana di Barzio (R.S.P.P.) 

 Molino Filippini di Teglio (R.S.P.P.) 

 Piscine di Oggiono (R.S.P.P.) 

 Piscine di Sondrio (R.S.P.P.) 

 Pastificio Moro di Chiavenna (R.S.P.P.) 

 Grand Hotel Villa Serbelloni di Bellagio (R.S.P.P.) 

 Hotel Griso (R.S.P.P.) 

 Fondazione Rockefeller di Bellagio (R.S.P.P.) 

 Ristorante i Melograni di Nibionno (R.S.P.P.) 

 Hotel Relais La California di Nibionno (R.S.P.P.) 

 Consiglio dell’ordine degli avvocati di Lecco (R.S.P.P.) 

 Inceneritore di Desio (consulenza antincendio) 

 Impianto selezione e stoccaggio rifiuti Seruso spa di Verderio (consulenza e progettazione antincendio) 

 Panifici, autorimesse e centrali termiche di piccole e medie dimensioni (consulenza e progettazione 
antincendio) 

Docenza corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro tra cui: 

 Antincendio Basso rischio; 

 Antincendio Medio rischio; 

 R.S.P.P. per datori di lavoro 

 Dirigenti; 

 Preposti; 

 Formazione generale sulla sicurezza; 

 Formazione base dei lavoratori 

  

Date (da – a)  27/03/2008 

 Apertura partita iva n° 03115050134 

  

Date (da – a)  2003  =>2008 

Datore di lavoro Tecnologia e Ambiente s.r.l., corso Promessi Sposi 23/d, 23900 Lecco 

Tipo di azienda o settore Sicurezza sul lavoro 

Tipo di impiego Collaboratore come tecnico incaricato per la prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro 

 Principali mansioni e responsabilità Pratiche per CPI, corsi di formazione antincendio, stesura documenti valutazione dei rischi e consulenza in 
campo di sicurezza sul lavoro 

  

 Date (da – a)  2003 - 2004 

 Datore di lavoro Gnerre Angelo, viale Dante, 23848 Oggiono (Lc) 

 Tipo di azienda o settore Stendhal Sport Club 

 Tipo di impiego Assistente bagnante (prevalentemente nel fine settimana) 

 Principali mansioni e responsabilità - 

  

 Date (da – a)  Luglio 2002 – Gennaio 2003  

 Datore di lavoro Abacus s.r.l. c/o c.com. La Meridiana, 23900 Lecco 

 Tipo di azienda o settore Negozio di telefoni cellulari 

 Tipo di impiego Impiegato addetto alle vendite 

  

 Date (da – a)  Settembre 2001 – Marzo 2002 

 Datore di lavoro Società cooperativa Jobbing s.c.r.l.  

 Tipo di azienda o settore Gestione aule informatizzate del Politecnico di Milano sede di Lecco 

 Tipo di impiego Tecnico aula informatizzata 

 Principali mansioni e responsabilità Supporto nell’utilizzo del pc 

  

 Date (da – a)  2000 – 2001 (Periodo Natalizio) 

Datore di lavoro Bima s.p.a. 

 Tipo di azienda o settore Negozio di abbigliamento di Lecco c/o C. comm. La Meridiana 

 Tipo di impiego Operaio comune addetto al controllo merci 

 Principali mansioni e responsabilità Sorveglianza 

  

 Date (da – a)  2000  

 Datore di lavoro D.A. Caffè Service s.r.l. di Lecco. 

 Tipo di azienda o settore Distributori automatici 
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 Tipo di impiego Operaio 

 Principali mansioni e responsabilità Smontaggio, pulizia e rimontaggio distributori automatici 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 Date (da – a) 08/2016 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Beta Formazione 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza di 40h 

  

 Date (da – a) 07/2016 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Beta Formazione 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento per R.S.P.P. di 20h 

  

 Date (da – a) 03/2016 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Croce Rossa Italiana – c.s.a. srl 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di formazione per formatori di 24h 

  

 Date (da – a) 03/2016 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Collegio dei geometri di Lecco 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento per professionisti antincendio di 8h – Il nuovo codice di prevenzione incendi 

  

 Date (da – a) 02/2016 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine degli architetti di Monza e Brianza 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento per professionisti antincendio di 8h – Il nuovo codice di prevenzione incendi 

  

 Date (da – a) 12/2015 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Politecnico di Milano 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Prevenzione incendi e sicurezza in azienda: la segnalazione e la protezione (4h) 

  

 Date (da – a) 16/09/2015 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando provinciale di Lecco 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

La nuova regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitaria 

  

 Date (da – a) 2015/9=>2015/10 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Collegio dei geometri di Lecco 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento per professionisti antincendio di 20h  

  

 Date (da – a) 05/2014 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Collegio dei Geometri di Lecco 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi 8h 

  

 Date (da – a) 13/01/2014 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL Lecco 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Aggiornamento RSPP – Reach e CLP 

  

 Date (da – a) 02/2013 – 03/2013 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Dirextra alta formazione – via Trinacria 11, 95030 Tremestieri 
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 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento per R.S.P.P. per tutti i macro settori per un totale di 100 ore 

  

 Date (da – a) Ottobre, Novembre, Dicembre 2012 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Sacert - Cestec - Collegio dei Geometri di Lecco 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso per tecnici certificatori energetici degli edifici accreditato in Regione Lombardia 

  

 Date (da – a) Settembre, Ottobre, Novembre 2010 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Beta Formazione 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza (ex 494) di 40 h 

  

 Date (da – a) Novembre 2009 – Marzo 2010 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Monza e della Brianza 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di specializzazione in prevenzione incendi – legge 818/84 

  

 Date (da – a) 3 Dicembre 2009 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corso di formazione “come sviluppare un sistema di gestione della sicurezza 

c/o IEC Srl di Torino 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Credito formativo di 8h valido per tutti i settori Ateco 

  

 Date (da – a) Novembre 2009 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Esame di Stato 

c/o Istituto Tecnico Statale per geometri G. Bovara 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Conseguimento abilitazione per l’esercizio della professione di geometra 

 

  

 Date (da – a) 2009 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

T.C.S. s.r.l. 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di formazione per responsabili/addetti al servizio prevenzione protezione Modulo B settori ATECO 6,8 
e 9 

  

 Date (da – a) Ottobre 2007 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

I.E.C. Industrial Engineering Consultants s.r.l. 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di formazione: la nuova direttiva macchine 

  

 Date (da – a) 1998 - 2007 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Politecnico di Milano – Sede di Lecco 

Laurea di 5 anni in ingegneria civile (ordinamento antecedente il DM 509/99) 

Attestato di partecipazione al laboratorio di Ergotecnica – Sicurezza della durata di 120 ore conforme a 
quanto previsto nell’allegato V del D.Lgs. 14/08/96 n° 494 

  

 Date (da – a) 2007 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

T.C.S. s.r.l. 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di formazione per responsabili/addetti al servizio prevenzione protezione Modulo A. Corso generale 
di base della durata di 28 ore 

  

 Date (da – a) Gennaio 2008 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

T.C.S. s.r.l. 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di formazione per responsabili/addetti al servizio prevenzione protezione Modulo B per attività 
appartenenti al macrosettore ateco 4. Durata di 48 ore 

  

 Date (da – a) Febbraio 2008 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

T.C.S. s.r.l. 



Curriculum vitae di Gerosa Stefano  MOD. D33 rev11 del 01/10/2017  -  Pag. 16 a 16 
  
 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di formazione per responsabili/addetti al servizio prevenzione protezione Modulo C. Corso di 
specializzazione della durata di 24 ore. 

  

 Date (da – a) 1998 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto Tecnico Statale per Geometri G. Bovara 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Diploma di Geometra 

  

 

 Date (da – a) 1996 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto di formazione di Imberido 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di 64 ore per l’utilizzo di AutoCad 

 

 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali ". 
 
 

Data 01/10/2017 
  

Firma   
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

Madre lingua Italiano 

  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione livello europeo Comprensione:  ascolto B1 – lettura B1 

Parlato: interazione orale A2 – produzione orale A2 

Scritto: A1 

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Ottima conoscenza del programma autocad 
2D 

  

Abilitazioni professionali Iscritto al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecco dal 2010  

Iscritto agli elenchi ministeriali di cui al D. Lgs. 8/03/2006 n° 139 (ex legge  7 dicembre 1984 n. 818) 

Abilitazione come formatore professionale per la sicurezza sul lavoro sulla base dei requisiti richiesti dal 
D.Lgs. 81/08 e decreto Interministeriale  del 06/03/2013. Su richiesta sarà presentata la relativa 
certificazione [MOD.B18] e l’elenco della formazione fatta. [MOD.B19]. 

  

Competenze non precedentemente 
indicate 

Dal 2003 sono volontario della Croce Rossa Italiana presso il comitato locale di Lecco. 

Nel mese di luglio 2004 ho conseguito la Certificazione di Qualificazione di soccorritore esecutore rilasciata 
dalla Centrale Operativa S.S.U.Em. Lecco e Provincia. 

Nel Maggio del 2005 ho conseguito la patente (Categoria Be)per la guida degli automezzi targati CRI. 

Nel mese di giugno 2009 ho conseguito il brevetto O.P.S.A. (operatore polivalente salvataggio in acqua) 
presso la Croce Rossa di Colico. 

Sempre nello stesso mese ho superato con esito positivo la certificazione D.A.E. (Defibrillatore 
semiAutomatico Elettrico). 

 Nel 2016 ho conseguito l’abilitazione di istruttore per l’utilizzo del D.A.E. 

Nello stesso anno ho seguito un corso di formazione per formatori sulla sicurezza in ambito Croce Rossa 
della durata di 24h. 

Pratico la canoa  dal 1999  presso la Società Canottieri Lecco e alcuni sport come Sci, bicicletta e corsa. 

  

Patenti Automobilistica (B) , motociclistica (A) e nautica entro le 12 miglia. 


