






 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

Il sottoscritto Ing. Nicola CACCAVALE (C.F. CCCNCL67B04A662U), nato a Bari (BA), il  04-02-
1967, residente in Bari (BA), Via Giulio Petroni n.127/O

PREMESSO CHE

i) è stato designato da INARCASSA Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri
ed Architetti Liberi Professionisti, azionista di LVenture Group S.p.A. (di seguito, la “Società”),
quale  candidato  ai  fini  dell’elezione  dei  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  della
Società in occasione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 26 maggio
2021,  in  prima  convocazione,  e,  occorrendo,  per  il  giorno  27  maggio  2021,  in  seconda
convocazione, al  fine  di  deliberare,  tra  l’altro,  in  ordine  al  rinnovo  del  Consiglio  di
Amministrazione della Società;

ii) è  a  conoscenza  (i)  dei  requisiti  per  l’assunzione  della  carica  di  Amministratore  della  Società
previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice
di Corporate di Governance del gennaio 2020 (“Codice di Corporate Governance”), nonché
(ii) delle indicazioni contenute nella relazione degli Amministratori sul terzo punto delle materie
all’ordine  del  giorno  dell’Assemblea  denominata  “Relazione  illustrativa  del  Consiglio  di
Amministrazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione posta all’ordine del giorno dell’Assemblea degli
Azionisti” e redatta ai sensi dell’art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), e (iii)
delle  indicazioni  contenute  nel  documento  denominato  “Orientamenti  del  Consiglio  di
Amministrazione  di  LVenture  Group  S.p.A.  agli  Azionisti  sulla  composizione  del  Consiglio  di
Amministrazione”, pubblicati sul sito internet della Società.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

sotto la propria  ed esclusiva responsabilità,  ai  sensi  e  per gli  effetti  di  cui  all’art.  76 del  D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA E ATTESTA

 di possedere i requisiti di indipendenza indicati dallo statuto della Società, dal combinato disposto
di cui agli artt. 147-ter,  comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché dall’art.  2 del Codice di
Corporate Governance;

 l’inesistenza  di  cause  di  ineleggibilità,  decadenza  e  incompatibilità  a  ricoprire  la  carica  di
Consigliere  di  Amministrazione  della  Società,  nonché  il  possesso  dei  requisiti  previsti  dalle
disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché dallo statuto della Società per la nomina
alla suddetta carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare:

(a) di possedere i requisiti  di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-quinquies,
comma 1, del TUF e dell’art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162;

(b) che non sussistono cause di ineleggibilità di all’art. 2382 c.c.;
(c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziarie ai

sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o
della Legge 31 maggio 1956, n. 575;

(d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi di cui al D. Lgs. n.
231/2001, e successive modificazioni;



 di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un
efficace e diligente svolgimento degli stessi;

 di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 2390 c.c. e, in particolare, di non essere socio
illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente
con la Società, e di non svolgere, per conto proprio o di terzi, alcuna attività in concorrenza con
quelle della Società;

 di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione dell’organo e/o
degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea;

 di allegare il proprio curriculum vitae, corredato dall’elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e
controllo ricoperti;

 di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  al  Consiglio  di  Amministrazione  della  Società
eventuali variazioni della presente dichiarazione;

 di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la
veridicità dei dati dichiarati;

 di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio  curriculum vitae sul sito
internet della Società, o su altri siti, ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare;

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti  del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa
pro tempore vigente in materia di  privacy,  e di acconsentire a che i dati raccolti nell’ambito della
presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

dichiara infine

 di accettare irrevocabilmente la presentazione della propria candidatura e, sin d’ora, l’eventuale
nomina a Consigliere di Amministrazione della Società;

Si autorizza fin d’ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata
con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Bari, lì 26-04-2021

In fede

Ing. Nicola CACCAVALE



INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome CACCAVALE NICOLA

Indirizzo VIA GIULIO PETRONI N.127/O – 70124 - BARI

Telefono 339-3361726

Fax 080-5093985

E-mail niki.caccavale@gmail.com

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 04/02/67

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a) Esercizio continuativo della professione di Ingegnere dal 1996 in forma libera
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Tecnico di Ingegneria Civile - BARI

Tipo di azienda o settore Impianti elettrici e a fluido, sicurezza cantieri, prevenzione incendi
Tipo di impiego Libero professionista

Principali mansioni e responsabilità Fondatore, titolare 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a) 1995
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Politecnico di Bari

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Laurea in Ingegneria Civile – sezione Edile – indirizzo Processi Produttivi ed 
Impianti

Qualifica conseguita Laurea magistrale e abilitazione all’esercizio della professione

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese
Capacità di lettura buono

Capacità di scrittura buono
Capacità di espressione orale buono
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Lo scrivete Ing. Nicola Caccavale, nato a Bari il 04-02-1967 e residente in Bari alla 
Via G. Petroni n.127/o, ai sensi dl DPR 445/2000 e s.m.i. dichiaraquanto segue:



CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Sin dal periodo di formazione universitaria ha mostrato capacità di lavorare in 
equipe assolvendo al compito assegnato. Spesso alla guida di un team, anche 
numeroso e multidisciplinare, ha permesso il raggiungimento degli obiettivi nei 
tempi stabiliti

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Svolge dal 1998 incarichi amministrativi e dirigenziali  in vari ambiti pubblici e 
privati

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Computer e strumenti di misura nel campo della diagnostica su edifici impianti e 
strutture in c.a.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Suona la chitarra acustica

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Abilitato ex lege 818 (prevenzione incendi)  e 494 (sicurezza cantieri). Disegno 
tecnico anche assistito 

PATENTE O PATENTI Automobilistica, classi A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI Dettaglio incarichi
- Numerosi incarichi professionali in campo civile ed industriale, privato e 
pubblico, dal 1996: progettazione, calcolo delle strutture in c.a, degli impianti 
elettrici, di condizionamento, idrici-fognanti e antincendio, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità 
e misura dei lavori, collaudi tecnici e amministrativi.
- Consigliere Segretario del Sindacato Nazionale Ingegneri Liberi Professionisti 
Italiani, dal 2000 al 2006;
- Consigliere Segretario dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, dal 
1997 al 1998;
- Docenza a tempo determinato, classe di concorso A035, presso ITIS-Panetti in 
Bari (BA), ITIS-Galileo Galilei in Gioia del Colle (BA), ITIS in Mola di Bari (BA) dal 
18-02-2002 al 05-03-2004 (non continuativamente);  
- Componente Comitato Nazionale dei  Delegati Inarcassa (ente di previdenza e 
assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, oltre 210 dipendenti, 
oltre 12 miliardi di  patrimonio gestito, quasi 170000  associati) in rappresentanza 
degli Ingegneri della Provincia di Bari, dal 2005;
- Componente della Commissione Affitti e Valorizzazione dell'intero patrimonio 
immobiliare di Inarcassa, dal 2005 al 2010;
- Consigliere di Amministrazione di Inarcassa dal 2010;
- Componente della Giunta Esecutiva di Inarcassa dal 2010;
-Responsabile della rivista trimestrale “Inarcassa Welfare e Professione”, dal 
2010 al 2015;
- Componente effettivo della Commissione Esami di Stato per la abilitazione 
all'esercizio della professione di Ingegnere, I e II sessione anno 2017, Politecnico 
di Bari;
- Componente di n.2 advisory board di fondi di private equity dal 2014;
- Consigliere della Associazione Regionale Ingegneri ed Architetti della Puglia – 
ARIAP dal 2016;
- Presidente della Associazione Regionale Ingegneri ed Architetti della Puglia – 
ARIAP (2016-2018);
- Componente e Presidente del Comitato Consultivo per il Fondo Immobiliare 
Inarcassa Re comparto II, dal 2015 al 2020;
- Responsabile scientifico del corso di formazione per formatori alla sicurezza 
sul lavoro, organizzato da OIBA e tenuto dal 03-02-2018 al 10-02-2018;
- Tutor del convegno “Programmi di mobilità per professionisti - Erasmus per 
professionisti” tenuto in data 25-10-2019, organizzato da OIBA.
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ALLEGATI Documento di riconoscimento; codice fiscale.

Bari, 26 aprile 2021
In fede, Ing. Nicola Caccavale
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 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ  

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI 

La sottoscritta Silvia A. V. Fagioli (C.F. FGLSVN68L41F205O), nata a Milano, il 01.07.1968, residente 
in Milano, Viale Piave n. 20.  

PREMESSO CHE 

i) è stato designato da INARCASSA Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri 
ed Architetti Liberi Professionisti, azionista di LVenture Group S.p.A. (di seguito, la “Società”), 
quale candidato ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società 
in occasione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 26 maggio 2021, in 
prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 27 maggio 2021, in seconda convocazione, al 
fine di deliberare, tra l’altro, in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società; 

ii) è a conoscenza (i) dei requisiti per l’assunzione della carica di Amministratore della Società previsti 
dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di 
Corporate di Governance del gennaio 2020 (“Codice di Corporate Governance”), nonché (ii) 
delle indicazioni contenute nella relazione degli Amministratori sul terzo punto delle materie 
all’ordine del giorno dell’Assemblea denominata “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 
sulla nomina del Consiglio di Amministrazione posta all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti” e 
redatta ai sensi dell’art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), e (iii) delle indicazioni 
contenute nel documento denominato “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di LVenture Group 
S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del Consiglio di Amministrazione”, pubblicati sul sito internet della 
Società. 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, e successive modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA E ATTESTA 

 di possedere i requisiti di indipendenza indicati dallo statuto della Società, dal combinato disposto 
di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché dall’art. 2 del Codice di 
Corporate Governance; 

 l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere 
di Amministrazione della Società, nonché il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni 
normative e regolamentari vigenti, nonché dallo statuto della Società per la nomina alla suddetta 
carica, che ben dichiara di conoscere e aver compreso e, tra questi, in particolare: 

(a) di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-quinquies, 
comma 1, del TUF e dell’art. 2 del D. M. 30 marzo 2000, n. 162; 

(b) che non sussistono cause di ineleggibilità di all’art. 2382 c.c.; 
(c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziarie ai 

sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o della 
Legge 31 maggio 1956, n. 575; 

(d) di non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati dolosi di cui al D. Lgs. n. 
231/2001, e successive modificazioni; 



 

 di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un 
efficace e diligente svolgimento degli stessi; 

 di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 2390 c.c. e, in particolare, di non essere socio 
illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente 
con la Società, e di non svolgere, per conto proprio o di terzi, alcuna attività in concorrenza con 
quelle della Società; 

 di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione dell’organo e/o degli 
organi sociali della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea; 

 di allegare il proprio curriculum vitae, corredato dall’elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e 
controllo ricoperti; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società 
eventuali variazioni della presente dichiarazione; 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la 
veridicità dei dati dichiarati; 

 di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio curriculum vitae sul sito 
internet della Società, o su altri siti, ove previsto dalla vigente normativa anche regolamentare; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro 
tempore vigente in materia di privacy, e di acconsentire a che i dati raccolti nell’ambito della presente 
candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

dichiara infine 

 di accettare irrevocabilmente la presentazione della propria candidatura e, sin d’ora, l’eventuale 
nomina a Consigliere di Amministrazione della Società; 

 

Si autorizza fin d’ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata 
con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. 

 

Milano, lì 26 aprile 2021 

   In fede, 
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Dr. Ing Silvia A. V. Fagioli 

 

 

I N F O R M A Z I O N I  P E R S O N A L I  
 

Indirizzo: Viale Piave 20 – 20129 Milano 
Cellulare.+ 39. 339 4895042 

e-mail: qas.silvia@tiscali.it -  s.fagioli@pec.inarcassa.org 
Nazionalità: Italiana 

Nata a Milano il 01 luglio 1968 
 
 
 
 

A B I L I T A Z I O N I  P R O F E S S I O N A L I  E D  I N C A R I C H I  
 
Abilitazione alla professione di Ingegnere presso il Politecnico di Milano e iscrizione 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n° 18984 
 
Iscrizione nell’elenco degli esperti “Igiene e sicurezza del lavoro” dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Milano  
 
Abilitazione dal 1998 ai sensi dell’ex D.lgs 494/96, all’attività di Coordinatore della Sicurezza 
nelle costruzioni in fase di progettazione ed esecuzione  
 
Attestazione corso di specializzazione di prevenzione incendi ai fini di cui alla lettera b) dell’art. 3 
del DM 25 marzo 1985 dal 2000 (Legge 818 del 7 dicembre 1984)  
 
Consigliere di Amministrazione della Cassa di Previdenza Ingegneri e Architetti 
(INARCASSA) dal 2010  
 
Consigliere Ordine degli Ingegneri della  provincia di Milano dal 2014 
 
Vicepresidente Ordine degli Ingegneri della  provincia di Milano dal 2017 
 
Referente del Consiglio d’Amministrazione di Inarcassa per Codice Etico, Trasparenza ed 
anticorruzione dal 2015 
 
Consigliere del Direttivo Inarsind di Milano e Lodi dal 2003 
 
Membro Advisory Board  Perennius Global Value /PARTNERS GROUP dal 2010 
 
Membro Advisory Board Perennius Asia Pacific and Emerging Markets /PARTNERS G. dal 2011 
 
Membro Comitato Consultivo “Fondo Omega” Dea Capital  dal 2018 
 
Membro Comitato Consultivo Fondo “Global Infrastructure Solution III” – BlackRock dal 
2018- 
 
Presidente Comitato Consultivo Fondo “Clessidra – “Clessidra Restructuring Fund” dal 2019 
 
Delegato Inarcassa per gli Ingegneri della provincia di Milano dal 2005 
 
Consigliere delegato Comitato Revisione Statuto quinquennio 2010-2015 
 
Revisore dei Conti di INARSIND NAZIONALE dal 2010 al 2015 
 
Revisore dei Conti della FONDAZIONE di INARSIND NAZIONALE dal 2014 al 2015 
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Abilitazione come Ispettore di terza parte per sistemi qualità (ISO 9001)  
 
Abilitazione come Ispettore di terza parte per sistemi di gestione sicurezza (OHSAS 18001)  
 
Abilitazione al ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 



CV IT 2020 

Pagina 3 di 8 

A G G I O R N A M E N T O  P R O F E S S I O N A L E  
 
 

2018_2020 Corsi di aggiornamento  

2016_2017 Corsi di aggiornamento RSPP di 100 ore per tutti i macrosettori ATECO – 
Unione professionisti 

2008_2017 Corsi e Seminari di formazione abilitanti per aggiornamento RSPP  

2016 Corso aggiornamento ISO 9001:2015 - Certiquality 

2016 Corso aggiornamento ISO 14000 e OHSAS 18001 Inarsind/Ordine Ingegneri 
Milano 

2009_2013 Formazione Certiquality/Associazione Ambiente Lavoro per Dirigenti e 
preposti Aggiornamenti normativi 18001, 9001, ecc 

2008_2012 Partecipazione a moduli di Aggiornamento RSPP presso Ordine Ingegneri di 
Milano 

2008 Legge 123/07 e D.lgs. 231/01 – Ordine Ingegneri di Milano 

2008 Aggiornamenti RSPP – Ordine Ingegneri Milano 

2008 Corso ISO 14001  (sistemi di gestione ambientale)- Certiquality 

2008 Corso di aggiornamento alla nuova  OHSAS 18001:2007  (sistemi dei 
gestione sicurezza)- Certiquality 

2007 -  Corso di formazione  e abilitazione per Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 195/03 e 
s.m.i. presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano (Corso RSPP - 
Mod. C) 

2004 - Corso di 48 ore per Safety Auditor (OHSAS 18001:1999) e relativo esame 
ed attestazione organizzato da Certiquality 

2003 - Corso di aggiornamento per “Valutatori Interni di Sistema Qualità” secondo 
la norma 19011  

2001 - Corso presso l’Associazione AICQ (ottobre 2001) per Certificazione ISO 
9000: Sistema di Gestione per la Qualità: le Norme ISO 9000 del 2000. 

2001 -  Seminario CSICERT: Qualità – NORME ISO 9000: 2000. 

2000 -  Corso di prevenzione incendi ai fini dell’iscrizione dei professionisti negli 
elenchi del Ministero dell’Interno (100 ore). 

2000 -  Corso organizzato dalla Provincia di Milano – “Progetto Gestione 
Ambientale” 

1999 -  Seminario Galgano: Qualità – applicazione del software “Cartesio-Galgano” 
per l’applicazione delle norme ISO 9000 alle piccole imprese. 

1998 -  Convegno nazionale AIAS: “Nuovi orientamenti nella prevenzione incendi, 
emergenze ed evacuazione per scuole, ospedali, case di cura, case di riposo 
e simili”. 

1998 -  Seminario ICIM : “Qualità e certificazione – la certificazione del prodotto e 
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dei sistemi di gestione aziendale 

 

1998 - Corso presso l’Ordine degli Ingegneri di Milano (120 ore) per “Coordinatori 
della Sicurezza” – applicazione D. Lgs. 494/96 

1998 - Corso presso l’Associazione AICQ (40 ore) per “Valutatori di Sistemi Qualità” 
e relativo esame di accreditamento. 

1998 - Seminario AICQ “Il Management dei rischi tecnici: l’approccio della qualità” 

1997 - Corso presso l’Ordine degli Ingegneri di Milano per applicazione ISO 
9001:1994 alle Società/Studi di Ingegneria: “Sistema Qualità per gli Studi 
Professionali” 

1997- Corso presso l’Associazione AICQ (settembre 1996) per Certificazione ISO 
9000: “Manuale Qualità e Procedure di Sistema Qualità”. 

1996 - Corso di “Reengineering & Redesigning” presso l’Università di California, 
Berkeley. 

1995/96 - Master in Total Qualità Management  (“Continuous Improvement for Quality 
Management”) conseguito presso l’Università di California, Berkeley. 

1995 - Corso di “Management Accounting” presso l’Università di California (U.C. 
Berkeley). 

1995 - Corso di “Methods of Direct Marketing” presso l’Università di California (U.C. 
Berkeley). 

1994 -  Laurea  in “Ingegneria delle Tecnologie Industriali ad Indirizzo economico ed 
organizzativo” presso il Politecnico di Milano 

 
 

A T T I V I T A ’  e  C O N S U L E N Z E  P R O F E S S I O N A L I  
D a l  1 9 9 8   

 
SICUREZZA SALUTE E PREVENZIONE DEI RISCHI PER ENTI SIA 
PUBBLICI SIA PRIVATI 

 
ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI E REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
DEI RISCHI  

ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

CONSULENZE CONTINUATIVE AI DATORI DI LAVORO E RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE per la gestione degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro e l’adempimento ai disposti 
delle norme di legge in materia di sicurezza e igiene del lavoro 

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO. REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA ED 
EVACUAZIONE. COORDINAMENTO PROVE DI EVACUAZIONE 

PIANIFICAZIONE e DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE PER 
DIPENDENTI E LAVORATORI PER ENTI SIA PUBBLICI SIA PRIVATI 

 

SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA  

SECONDO IL MODELLO DELLA NORMA DI RIFERIMENTO OHSAS 18001 E AUDIT PER LA SICUREZZA  
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ANALISI, MAPPATURA E BPR (BUSINESS PROCESS REDISIGN& 
REENGINEERING),  

SISTEMI QUALITA’(certificazione secondo le norme della famiglia 
ISO 9000: 1994 e UNI EN ISO 9001:2008/2015) e attività di 
INTERNAL AUDIT, 

 
 

GESTIONE SISTEMI ED INTERNAL AUDITOR 

RESPONSABILE PER LA PREPARAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI E DI  CONTROLLO QUALITÀ: 
DESIGNE PHASE MANAGEMENT QUALITY PLAN (STORSTROMMEN BRIDGE) 

 

SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATO PER LA QUALITA’, AMBIENTE E 
SICUREZZA (ISO 9001, ISO 14001 E OHSAS 18001) E RELATIVI 
AUDIT, 

 

DUE DILIGENCE TECNICA E GESTIONALE, 
 
 

DOCENZA IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
PIANIFICAZIONE E DOCENZA DI CORSI RELATIVI A SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI 
 
 
WELFARE MANAGEMENT:  
PIANIFICAZIONE E DOCENZA DI CORSI DI FORMAZIONE SUI SISTEMI PREVIDENZIALI 
(FONDO PENSIONE E ASSISTENZA INARCASSA) 
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