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Elenco incarichi svolti pertinenti la sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
•

Abilitato all'esercizio della professione d’ingegnere.

•

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Ravenna nell’anno 1991 al n.891

•

Abilitato prevenzione incendi iscritto elenchi Ministero dell’Interni - cod. RA 891 I00169

•

Iscrizione negli elenchi presso la Camera di Commercio di Ravenna, dei professionisti abilitati alle
verifiche in materia di sicurezza degli impianti, di cui alla Legge 46/90 e DD.MM. 22/04/1992 e
03/08/1995

•

Abilitato coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del Titolo IV D.Lgs.
81/200

•

Abilitazione all’incarico di RSPP per le attività con codici ATECO 4, 6, 8, 9, :

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Corso di specializzazione di prevenzione Incendi art. 5 D.M. 25/03/95, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri
di Ferrara. dal novembre 1991 al marzo 1992
Corso di aggiornamento “ impianti negli edifici, le nuove procedure del regolamento di attuazione della legge
46/90”, organizzato dalla Società IN PUT, a Roma nei giorni 9 - 10 1992;
Corso per consulenti e responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale D.Lgs. 626/94,
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Ravenna dal 7 maggio al 21 giugno 1996.
Corso specifico in materia di sicurezza di 120 ore ai sensi del D.Lgs. 494/96, organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri di Ravenna nel periodo giugno 97 ottobre 97.
Corso di preparazione all’esame di esperto qualificato in radioprotezione organizzato dalla società INFORMA
a Roma dal 11 al 14 dicembre 2000
Convegno nazionale METODOLOGIE ED INTERVENTI TECNICI PER LA RIDUZIONE DEL RUMORE NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO” A Modena Il 16/10/2003, organizzato dall’Azienda AUSL di Modena
Convegno promosso dai Comitati Paritetici Territoriali “PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO NELLE
COSTRUZIONI ESPERIENZE E PROSPETTIVE”
Convegno Nazionale “ATTREZZATURE A PRESSIONE E INSIEMI organizzato dalla ICE Istituto di
Certificazione Europea a Bologna 13/09/2005.
corso MODULO C in attuazione del D.Lgs 195/03, conseguita presso L’associazione Industriali di Ravenna
della durata di 24 ore il 06/06/2006 ;
corso MODULO B 4 per attività codice ATECO 4 in attuazione del D.Lgs 195/03, conseguita presso
L’associazione Industriali di Ravenna della durata di 48 ore il 31/04/2008;
Modulo di aggiornamento tecnico accreditato 81/08 per RSPP (ateco da 1 -2 – 6-8-9) 12 ore presso l’ECIPAR
Bolgna s.c.a.r.l. il 05/07/2008 e il 07/07/2008
Il rischio da atmosfere potenzialmente esplosive D.Lgs. 81/08 – Titolo XI, della durata di 12 ore svolto presso
la sede dell’ISPESL a Roma invia Alessandria 220/2 nei giorni 29-30 ottobre 2009;

Studio Associato di Ingegneria ENERG - Via Giardini 11 – Lugo (RA) - pag. 2

Elenco incarichi svolti pertinenti la sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro

Decreto 37/08 delibera 40/04 AEEG : la sicurezza nell’utilizzo dei gas combustibili nell’ambito della norma
UNI7129/08 e le nuove linee guida per gli accertamenti, della durata di 8 ore organizzato a Bergamo il giorno
24 marzo 2009 dal Comitato Italiano Gas (CIG);
Seminario di aggiornamento tecnico accreditato 81/08 per RSPP (ateco da 1 a 9) 8 ore presso Il dipartimento
di Architettura Università di Ferrara il 22/01/2010
Modulo di aggiornamento per RSPP accreditato 81/08 per RSPP (ateco da 1 a 9) 8 ore presso la Fondazione
Aldini Valeriani il 25/03/2010
Partecipazione al Workshop “La sicurezza delle strutture ospedaliere : l’incendio e il sisma” organizzata
dall’ASUR della regione Marche il 14/05/2010
Convengo AIAS “Il rischio Sismico negli ambienti di lavoro : valutazione, modelli comportamentali,
prevenzione, gestione” il 21/05/2011 presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso – Assergi Aquila.
Corso di aggiornamento tecnico di prevenzione incendi “ Resistenza al fuoco delle strutture” Roma 28-29-30
marzo 2012
Seminario di aggiornamento tecnico per RSPP accreditato 81/08 per RSPP (tutti gli Ateco) 4 ore “La sicurezza
nella progettazione e gestione dei lavori in spazi confinati o sospetti di inquinamento” presso Il dipartimento di
Architettura Università di Ferrara 28 giugno 2012
Seminario di aggiornamento decreto legislativo n. 81/09: “la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: il ruolo
del Coordinatore della Sicurezza” tenuto a Rimini a cura di FEDERCOORDINATORI della durata di 4 ore il
giorno 08/11/2012
Seminario di aggiornamento decreto legislativo n. 81/09: “la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili:
suggerimenti e riflessioni La sicurezza nei lavori Pubblici” tenuto a Rimini a cura di FEDERCOORDINATORI
della durata di 4 ore il giorno 01/06/2012
Seminario di aggiornamento decreto legislativo n. 81/09: “la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: lavori
in quota: sicurezza in copertura” tenuto a Rimini a cura di FEDERCOORDINATORI della durata di 4 ore il
giorno 01/06/2012
Convention presso la fiera Ambiente Lavoro Convention “linee Vita gli adempimenti” e “DPI: come usare i DPI
anticaduta con linee vita e punti fissi di ancoraggio”4 ore il 12/10/2012 Modena
Modulo di aggiornamento per RSPP accreditato 81/08 per RSPP 4 ore presso la fiera di Modena il 22/10/2012
Modulo di aggiornamento per RSPP accreditato 81/08 per RSPP 4 ore presso la fiera di Modena il 22/10/2012
Seminario di aggiornamento tecnico “sicurezza e prevenzione incendi negli impianti fotovoltaici” presso Il
dipartimento di Architettura Università di Ferrara 10 maggio 2013
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Incarichi Responsabile Servizio Prevenzione
e Protezione
Committente

dal

al

Comune di Massa Lombarda (RA)

Giugno 2000

In corso

Comune di Riolo Terme(RA)

Giugno 1998

In corso

Settembre 2007

In corso

1999

2000

Comune di Predappio (FC)

Giugno 2000

Dicembre 2004

Comune di Casola Valsenio (RA)

Giugno 1998

In corso

Uffici Giudiziari di Ravenna (RA)

Giugno 1999

novembre 2012

Comune di Conselice

Gennaio 2008

In corso

Comune di S. Agata (RA)

gennaio 2010

In corso

Comune di Castel Bolognese (RA)

Gennaio 2001

In corso

Comune di Brisighella (RA)

Settembre 1998

In corso

RTM di Camurani e C s.n.c.

Settembre 2004

In corso

Comprensorio Scolastico di Brisighella

Settembre 2004

In corso

Gennaio 2004

In corso

Comune di Solarolo

Aprile 2011

in corso

Comune di Russi

Marzo 2012

in corso

Bulloneria Magnani di Lugo

giugno 2012

in corso

Comune di Bagnara
Istituto Tecnico Agrario Statale di Cesena

Teatro Rossini di Lugo
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Consulenze ed altre attività relative all’igiene e sicurezze negli ambienti di lavoro
Committente
AUSL di Ravenna –

Comune di Conselice

Comune di Fusignano - e

Attività svolta

dal

al

•

Valutazione del rischio di incendio dei
presidi ospedalieri di Ravenna Faenza e
Lugo oltre che degli edifici dei distretti
sanitari.

Dicembre 2000

In corso

•

Docenze nei corsi per gli addetti
all’emergenza antincendio del personale
sanitario

•

Implementazione dei piani di emergenza
dei reparti ospedalieri , compreso sale
operatorie e rianimazione

•

Organizzazione di esercitazioni di
emergenza incendi ed evacuazione dei
reparti ospedalieri compreso le terapie
intensive

•

Valutazione ATEX relative alle centrali
termiche e locali UPS all’interno dei locali
dell’AUSL

•

Redazione del Documento di valutazione
del rischio

Dicembre1997

Dicembre
2007

•

redazione dei piani di emergenza ed
evacuazione degli edifici pubblici,

•

incarico di consulente esterno al Servizio
di Prevenzione e Protezione,

•

Consulente esterno al Servizio di
Prevenzione e Protezione

Dicembre 2000

Dicembre
2003

•

Redazione dei piani di emergenza degli
edifici pubblici

•

aggiornamento della Valutazione del
rischio
Gennaio 1999

Dicembre
2000

•
Ministero delle finanze sedi•
provincia di Ravenna -

valutazione dell’esposizione al rumore
Consulente esterno al Servizio di
Prevenzione e Protezione

•

Redazione dei piani di emergenza degli
edifici pubblici

•

aggiornamento della Valutazione del
rischio

•

valutazione dell’esposizione al rumore

•

Consulente esterno al Servizio di
prevenzione e protezione

Gennaio 1997

Dicembre
2000

Cooperativa sociale il Cerchio •

Redazione dei piani di emergenza ed
evacuazione della RSA di Alfonsine, corsi
per gli addetti all’emergenza

Dicembre 2001

Marzo
2004

AUSL di Cesena

Valutazione dei rischi da movimenti
ripetitivi del personale dell’AUSL di
Cesenza

maggio 2012

dicembre
2012

Fruttagel di Alfonsine

•
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AUSL di Forlì

•

Valutazione dei rischi da movimenti
ripetitivi del personale dell’AUSL di
Cesena

maggio 2012

Uffici Giudiziari di Ravenna

•

Valutazione dei rischi da movimenti
ripetitivi del personale della cancelleria

giugno 2012

Comune Russi

•

Valutazione del rischio da esposizione al
rumore negli ambienti di lavoro

•

valutazione esposizione a vibrazioni
meccaniche negli ambienti di lavoro

•

Valutazione del rischio da esposizione al
rumore negli ambienti di lavoro

2012

•

valutazione esposizione a vibrazioni
meccaniche negli ambienti di lavoro

2012

•

Valutazione dei rischi da movimenti
ripetitivi

2012

•

Valutazione del rischio da esposizione al
rumore negli ambienti di lavoro

2011

•

Valutazione esposizione ad agenti chimici

•

2009

Valutazione del rischio da esposizione ad
agenti cancerogeni e mutageni

2010

•

valutazione esposizione a vibrazioni
meccaniche negli ambienti di lavoro

2011

•

Valutazione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi

2009

•

Valutazione del rischio da esposizione ad
agenti biologici

2009

•

Valutazione del rischio stress-lavoro
correlato

2011

•

Valutazione del rischio da esposizione al
rumore negli ambienti di lavoro

2012

•

Valutazione esposizione ad agenti chimici

•

2011

Valutazione del rischio da esposizione ad
agenti cancerogeni e mutageni

2011

•

Valutazione del rischio stress-lavoro
correlato

2011

•

Valutazione del rischio da esposizione ad
agenti biologici i

2011

•

Valutazione del rischio da esposizione al
rumore negli ambienti di lavoro

2009

•

valutazione esposizione a vibrazioni
meccaniche negli ambienti di lavoro

2011

•

Valutazione esposizione ad agenti
chimico

2011

•

Valutazione del rischio da esposizione ad
agenti cancerogeni e mutageni

2011

•

Valutazione del rischio stress-lavoro
correlato

2011

•

Valutazione del rischio da esposizione ad
agenti biologici

Fonderia Gattelli

Comune Massa Lombarda

Comune Solarolo

Comune di Brisighella

Novembre 2012

2011
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Comune di Riolo Terme

Comune di Conselice

Uffici Giudiziali di Ravenna

Comune di Santagata

Comune di Bagnara

•

Valutazione del rischio da esposizione al
rumore negli ambienti di lavoro

2008

•

valutazione esposizione a vibrazioni
meccaniche negli ambienti di lavoro

2008

•

Valutazione esposizione ad agenti
chimico

2009

•

Valutazione del rischio da esposizione ad
agenti cancerogeni e mutageni

2009

•

Valutazione del rischio stress-lavoro
correlato

2011

•

Valutazione del rischio da esposizione ad
agenti biologici

2011

•

Valutazione del rischio da esposizione al
rumore negli ambienti di lavoro

2011

•

valutazione esposizione a vibrazioni
meccaniche negli ambienti di lavoro

2011

•

Valutazione esposizione ad agenti
chimico

2012

•

Valutazione del rischio da esposizione ad
agenti cancerogeni e mutageni

2012

•

Valutazione del rischio stress-lavoro
correlato

2011

•

Valutazione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi

2012-12-14

•

Valutazione del rischio da esposizione ad
agenti biologici

2009

•

Valutazione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi

2010

•

Valutazione del rischio stress-lavoro
correlato

•

Valutazione del rischio da esposizione ad
agenti cancerogeni e mutageni

2011

•

Valutazione del rischio stress lavorocorrelato

2011

•

valutazione esposizione a vibrazioni
meccaniche negli ambienti di lavoro

2013

•

Valutazione esposizione ad agenti
chimico

2009

•

Valutazione del rischio da esposizione ad
agenti cancerogeni e mutageni

2011

•

Valutazione del rischio stress-lavoro
correlato

2011

•

Valutazione del rischio da esposizione al
rumore negli ambienti di lavoro

2008

•

valutazione esposizione a vibrazioni
meccaniche negli ambienti di lavoro

2009

•

valutazione esposizione a vibrazioni
meccaniche negli ambienti di lavoro

2011

2013
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Piani di Emergenza ed evacuazione
Valutazione del rischio incendio

Committente

Attività

Scuola media di Sant’Agata

scuola

Scuola elementare di Sant’agata

scuola

Scuola materna di Fusignano

scuola

Convitto dell’ITAS “G. Garibaldi” di Cesena
(RA)

scuola

Scuola elementare e materna Sacro Cuore di
Lugo

scuola

Asilo nido comunale di Fusignano

scuola

Presidio Ospedaliero di Lugo (RA)

ospedale

Presidio Ospedaliero di Faenza (RA)

ospedale

Presidio Ospedaliero di Ravenna

ospedale

Teatro di Conselice(RA)

Locale di pubblico spettacolo

Palazzetto dello Sport di Conselice (RA)

Locale di pubblico spettacolo

Palazzi comunali di Conselice(RA),

uffici

Palazzo comunale di Riolo Terme(RA),

uffici

Palazzo comunale di Fusignano

uffici

Palazzo comunale di Solarolo(RA),

uffici

Palazzo comunale di Castel Bolognese(RA)

uffici

Casa Protetta di Massalombarda

Residenza sanitaria assistita

RSA di Russi

Residenza sanitaria assistita

RSA di Conselice

Residenza sanitaria assistita

RSA di Castel Bolognese

Residenza sanitaria assistita

RSA di Alfonsine

Residenza sanitaria assistita

RSA di Brisighella

Residenza sanitaria assistita
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Committente

Attività

Sede amministrativa dell’ASL di Ravenna in
Via de Gasperi

uffici

Uffici del Ministero delle finanze di Lugo

uffici

Uffici del Ministero delle finanze di Faenza

uffici

Uffici del Ministero delle finanze di Ravenna

uffici

Palazzo di Giustizia di Ravenna

uffici

Teatro Rossini di Lugo

Locale di pubblico spettacolo

Formazione
Committente

titolo corso

data

Comune di Massalombarda

Corso per addetti all’emergenza rischio 24/02/2010
medio

Comune di Castel Bolognese

Corso per addetti all’emergenza rischio 27/10/2010
medio

AUSL di Cesena

Corso
aggiornamento
per
all’emergenza rischio elevato

AUSL di Ravenna

Corso per addetti all’emergenza rischio 14/02/2012
elevato

Natura Nuova

Corso per addetti all’emergenza rischio 22/05/2012
medio

Comune di Solarolo

Corso di formazione generale sulla 29/05/2012
sicurezza ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81

Comune di Solarolo

Corso di formazione specifica sulla 05/06/2012
sicurezza per impiegati amministrativi e
tecnici ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81

Comune di Solarolo

Corso di formazione specifica sulla 20/11/2012
sicurezza per operai ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs 81

AUSL di Ravenna

Corso per addetti all’emergenza rischio 02/08/2012
elevato

Scuola Edile Rimini

Corso per addetti all’emergenza rischio 16/10/2012
medio

Natura Nuova srl

Corso di formazione generale sulla Agosto 2013
sicurezza ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81

addetti 13/10/2011
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Committente

titolo corso

data

AUSL di Cesena

Corso
aggiornamento
per
all’emergenza rischio elevato

Scuola Edile Rimini

Seminario sulla gestione emergenza nei 16/10/2012
cantieri

AUSL di Ravenna

n. 31 corsi per illustrazione piano di 2010-2012
emergenza

AUSL Ravenna

n 27 corsi per illustrazione procedure di 2010-2011
sicurezza negli ambienti di lavoro

META srl

Corso di formazione generale sulla Agosto 2013
sicurezza ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81

AUSL di Ravenna

Corso di Formazione
esplosione

AUSL di Cesena

Corso di aggiornamento per addetti Novembre 2013
all’emergenza incendio in attività ad alto
rischio

AUSL di Forlì

Corso di aggiornamento per addetti Novembre 2013
all’emergenza incendio in attività ad alto
rischio

sul

addetti 27/09/2012

rischio

da Novembre 2013

Collaudi tecnici funzionali
Intervento

Committente

Collaudo degli impianti : rilevazione incendi, idrico antincendio
ed elettrico del Supermercato CONAD di Bagnacavallo (RA).

CON COB s.r.l.

Collaudo dell’impianto idrico antincendio ad idranti e sprinkler, Societa META , (Modena energia
rilevatori di fumo,e impianti di spegnimento ad halon, a territorio ambiente spa)
protezione della sede della Societa META , (Modena energia
territorio ambiente spa) di Via C. Razzaboni n. 80 a Modena,
contenenente: autorimessa con oltre 300 autoveicoli, depositi di
olii minerali, carburanti, gas combustibile, archivi e sala
conferenze con 350 posti.
Collaudo dell’impianto idrico antincendio ad idranti a protezione Societa META , (Modena energia
del magazzino ed officina della Societa META , (Modena territorio ambiente spa)
energia territorio ambiente spa) in Via Morandi, a Modena,
contenenente: autorimessa con 60 autoveicoli, depositi di olii
minerali, carburanti, gas combustibile, e pneumatici.
Collaudo dell’impianto elettrico e centrale termica del palazzetto Comune di Conselice
dello sport di Conselice (RA)
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Intervento

Committente

Collaudo dell’impianto elettrico e centrale termica del teatro Comune di Conselice
comunale di Conselice (RA)
Collaudo tecnico funzionale della palazzina uffici della ditta CAVIRO s.c.r.l.
CAVIRO di Faenza (RA)
Collaudo delle opere relative all’adeguamento alle norme di ASL di Cesena
prevenzione incendi dell’ospedale di Mercato Saraceno (FC)

Ai sensi della Legge 675/1996 “ Tutela dei dati personali “ e successive modificazioni ed integrazioni,
il sottoscritto autorizza, al trattamento dei propri dati personali e professionali contenuti nel presente
curriculum professionale.
Lugo 19 Maggio 2014

Ing. Davide Giovannini
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