
CURRICULUM·PROFESSIONALE 

Il·sottoscritto·GIOVANNI·EMILIANI nato·il· 22/06/1954· a ·Cotignola 

(RA)· residente· a· Bagnacavallo· (RA)· in· Via·Stradello,·17/A Codice 

Fiscale MLN GNN 54H22D 121E· in· possesso· del· diploma· di· Perito 

·Industriale· con· specializzazione· in·"CHIMICA ·INDUSTRIALE" 

ottenuto·presso·l'Istituto·Tecnico·Industriale·Statale·Nullo·Baldini·di (RA) 

·nel 1973· attualmente ·iscritto all' Albo· dei ·Periti· Industriali· 

della·provincia· di· Ravenna· dal· 28/03/1985· al· n°·117,·espone·di· 

seguito·le·esperienze·professionali·ad·oggi·maturate.· 

1974  

Esperienza·di laboratorio chimico·c/o la ditta DIEMME - 

ENOLMECCANICA· di·Lugo·(RA)·per·lo·sviluppo·delle tecniche di· 

filtrazione nell'applicazione·del· filtro pressa·per·la·disidratazione di 

fanghi·reflui industriali·e civili provenienti ·dalla depurazione 

delle·acque·di·scarico. 

Messa ·a ·punto ·delle ·analisi ·relative ·ai ·controlli ·ed ·alle ·verifiche 

richieste·sui fanghi·e·sulle·acque· di·scarico. 

1976-1977  

Responsabile  del· laboratorio· chimico· c/o· la· ditta· ROBUSTUS·IM-

PIANTI· di· Lugo· (RA) ·presso·la·quale·sviluppa·mette·a·punto·ed 

affina·quanto·già·iniziato·nell'azienda precedente·.· 

Lo·studio·delle·varie·tecniche di·filtrazione· viene· correlato ·anche· al· tipo· 

d'impianto· di· depurazione·sia·chimico·fisico·che· biologico· e,· per· 

meglio·capire·il·contesto·operativo·delle·applicazioni richieste, 

approfondisce·lo studio· e ·la ·conoscenza· dell'impiantistica ·idraulica ·di 

·processo ·ed ·igienico· sanitaria. 
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1978-1985 

Responsabile del laboratorio chimico· c/o· la· ditta· FILTRI-DIEMME· di· 

Lugo· (RA)· nel·  quale·  vengono·  continuate·   le·   esperienze·   maturate·    

nella·  disidratazione· dei·  fanghi· reflui· industriali· e· civili.· 

Estende·sia·l'esperienza··ad· altri· tipi· di· filtro·  nella·  ricerca·  di·  nuove·  

applicazioni· industriali·  come·  il·  processo·  nell’industria chimica,  

farmaceutica,·  alimentare·  etc...sia· l'esperienza· nella· messa ·a ·punto ·e 

·nella· progettazione· di· impianti· completi· di· disidratazione· fanghi· 

in·genere.·  

Identificata· una· nuova· figura·professionale· il· sottoscritto· ricopre· quindi· 

il·ruolo· di· responsabile· dell'ufficio· impianti· nel· quale· vengono 

progettati impianti·completi·chiavi·in· mano·. 

Dal·1985·ad·oggi; 

Apertura· di· un· laboratorio· chimico· rivolto· alle· analisi,· 

consulenze·e·perizie·in·campo·ambientale. 

L'esperienza·nel·campo·delle·analisi·chimiche· viene· ampliata· e·  

consolidata·  come·  pure·  la·  parte· impiantistica· in· quanto· la 

collaborazione· con· altri·studi·professionali·  permette·  di·  affinare·  

le·conoscenze·progettuali·sugli·impianti·di·depurazione·delle·acque·di 

scarico·e·di·potabilizzazione. 

La·collaborazione·si·estende·anche·ad·imprese· della· dimensione di 

SNAM·PROGETTI·(MI), ·EMIT· (MI),· SECIT·(MI),· C.M.C.·(RA) etc. 

mentre· le· consulenze· alle· aziende· che· hanno· problemi· ambientali· 

trovano·sempre·maggiori·consensi. 

L'esigenza·di·offrire· alla· clientela· un· servizio·completo· ed· aggiornato· 

sulle·  problematiche·  di· carattere· ambientale,· orientano· 
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il·sottoscritto·allo·studio·ed·alla·frequenza·di·corsi·specializzati·in· materia.·  

Ad· esempio· l'inquinamento·  atmosferico· (1988), il· Rumore,· le 

Vibrazioni·  (1991),· sono· una· diretta· conseguenza· della· necessità· per· 

le· imprese· ad· adeguarsi ·a· nuove· leggi· che· richiedono· per· la loro· 

applicazione· nuovi· esperti· in· grado· di· fornire· consulenze·  specifiche. 

Questa· nuova· formazione· professionale· supportata· dall’esperienza 

maturata· poi· nell’applicazione· diretta· in ·campo permettono· 

una·visione·globale· dei· problemi·aziendali  e  la  presa di coscienza 

dell’aspetto  relativo alla sicurezza  aziendale . 

La· formazione ·professionale· dello· scrivente· trova· poi ·(1994-1995)· 

un'ulteriore·motivo·di·completamento·alla·frequenza·di·nuovi·corsi·atti·a·for

-mare·Tecnici· per·la·Sicurezza·in·azienda·. 

In·questo·modo·la·consulenza·fornita·alle·imprese· è· in·grado·di· coprire· 

moltissimi· aspetti· non· solo· legati·all'ambiente,· inteso· come· 

inquinamento· ma· anche· alla· valutazione· dei· rischi· globali· 

presenti·in·azienda. 

Successivamente alla formazione progressiva sostenuta per gli 

aggiornamenti periodici relativi alla sicurezza, sono state acquisite le 

competenze e sono stati ricoperti gli incarichi di RSPP (Responsabile del 

Servizio di Protezione e Prevenzione) esterno per svariate aziende presenti 

sul territorio.  

Si riportano di seguito alcuni attestati dei principali corsi di aggiornamento 

frequentati . 

- 9/10 novembre 1993 :” Fondamenti di acustica e vibrazioni “ presso Bruel 

& Kjaer Opera (MI); 
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- 1994 “Qualità e certificazione “ ore 15 presso Consorzio per la 

Formazione Professionale e la Gestione dei Centri – Ravenna; 

- 1995 “Tecnico della Sicurezza” ore 50 presso Consorzio per la 

Formazione Professionale e la Gestione dei Centri – Ravenna; 

- Febbraio – Marzo 1996 “Corso di specializzazione in materia di 

prevenzione infortuni ed igiene del lavoro” ore 18 presso Collegio dei 

Periti industriali della Provincia di Ravenna. 

- 6 marzo 2003 “Seminario in materia di Agenti Chimici, 626,SDS: Linee 

Guida Medico e Tecnico Competente Schede Sicurezza SDS,DPI” presso 

Palazzo CISI (MI), organizzato dall’Associazione Ambiente e Lavoro 

- 2 aprile 2003: conseguimento di n° 6 crediti formativi E.C.M. in materia di 

“22/97 RIFIUTI, MUD 2003 e 626/94” a Milano, organizzato 

dall’Associazione Ambiente e Lavoro. 

- 17 ottobre 2003 :conseguimento di n° 3 crediti formativi E.C.M. in materia 

di “626 FORMAZIONE per RSPP” presso la fiera di Modena, organizzato 

dall’Associazione Ambiente e Lavoro. 

- 30/03/2004 “Corso per addetti di pronto soccorso (durata 4 ore)” presso 

l’ASCOM di Lugo (RA) 

- Ottobre 2007 – Modulo C per RSPP effettuato presso sede INAIL di 

Bologna. 

- Luglio 2008 - Corso di Aggiornamento RSPP presso Ass. Ambiente e 

Lavoro (MI) . 

- Ottobre 2009 - Corso di Aggiornamento RSPP presso Polistudio Rovigo. 

- Marzo 2010 - Corso di Aggiornamento RSPP presso Ass. Ambiente e 

Lavoro (MI) . 
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- Dicembre 2011 - Corso di Aggiornamento RSPP presso Ass. Ambiente e 

Lavoro (MI) . 

- Febbraio 2012 - Corso di Aggiornamento RSPP presso Università degli 

Studi di Bologna Facoltà di Ingegneria . 

- Gennaio 2013 - Corso di Aggiornamento RSPP presso AUSL sede di 

Modena . 

 

Bagnacavallo  :   15  Febbraio  2013  

IN·FEDE 

 

Per.·Ind.·EMILIANI·GIOVANNI 
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