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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DIEGO CARPANESE 

Indirizzo  via Guizza, n. 271 - 35125 Padova (Italia) 

Cellulare  +39 340 7287767 

Tel/Fax  +39 049 8809856 

E-mail  d.carpanese@dbambiente.com   

PEC  d.carpanese@conafpec.it 

Nazionalità  Italiana  

Codice Fiscale  CRPDGI83S12H620M 

Data di nascita  12/11/1983 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da – a) 
 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

 

 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 AGOSTO 2012 - OGGI 
 

dBAmbiente di Diego Carpanese - Libera professione 

 

Tecnico competente in acustica nr. 618 Regione Veneto e nr. 638 ENTECA 

Tecnico sicurezza nei luoghi di lavoro 

Tecnico prevenzione incendi Min. Int. PD00629R00017 

Iscritto al nr. 2749 dell’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Padova dall’anno 2014 

 

Collaborazione con studi tecnici per valutazioni previsionali e di impatto acustico, acustica 

edilizia, bonifiche di rumore e misure fonometriche in ambiente di lavoro. Progettazione di 

zonizzazione acustiche e mappature acustiche strategiche presso le Pubbliche Amministrazioni. 

Docenze nell’ambito della formazione sulle tematiche della sicurezza e dell’antincendio nei 

luoghi di lavoro. Redazione di documenti di valutazione dei rischi ed incarichi di RSPP esterno 

con annessa assistenza del cliente in tutte le fasi inerenti la prevenzione degli infortuni nelle 

imprese. Redazione e firma di relazioni tecniche, elaborati grafici, certificazioni ed asseverazioni 

per attività soggette al rispetto dei requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio. 

 

Date (da – a) 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 FEBBRAIO 2009 – LUGLIO 2012 

eAmbiente S.r.l. con sede a Marghera (VE) 

 

Società di ingegneria ambientale 

 

Tecnico competente in acustica nr. 618 Regione Veneto 

Tecnico sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
Attività di consulenza all’interno della divisione “Consulenza alle imprese” nell’ambito di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, sistemi di gestione della sicurezza OHSAS 18001, valutazioni 

previsionali e di impatto acustico, piani di zonizzazione acustica, acustica edilizia, indagini 

fonometriche e misure di vibrazioni in ambienti di lavoro 
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Date (da – a) 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 LUGLIO 2008 – GENNAIO 2009 

Chimicambiente S.n.c. con sede a Este (PD) 

 

Laboratorio analisi chimiche ambientali 

 

Tecnico di laboratorio 

 

Praticantato al fine dell’ammissione all’Esame di Stato per la libera professione di Perito 

Industriale, attività di consulenza in ambito di salute e sicurezza, valutazione dei rischi chimici, 

rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro, gestione di problematiche ambientali. 

 

Date (da – a) 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 GENNAIO 2008 – GIUGNO 2008 

Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Chimiche e Dipartimento di Biologia. 

 

Laboratorio analisi chimiche ambientali 

 

Tecnico di laboratorio 

 

Servizio Civile all’interno del laboratorio di chimica e biologia nell’ambito del progetto: 

“Inquinamento, metodologie biologiche e chimiche complementari per il monitoraggio della 

qualità degli ambienti acquatici della Laguna di Venezia”  
 

Date (da – a) 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 APRILE 2007 – DICEMBRE 2007 

Iris Ambiente S.r.l. sede di Limena (PD). 

 

Trattamento ceneri pesanti da termovalorizzatori rifiuti solidi urbani (RSU) 

 

Tecnico di produzione 

 

Collaborazione con ditta Iris Ambiente S.r.l. di Limena (PD) per la creazione di prodotti edilizi a 

base di cenere da termovalorizzatore, compresa la fase di ricerca e relativa documentazione, 

atte ad ottenere l’autorizzazione della Provincia di Padova per l’avvio della produzione. 

   

Date (da – a) 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Tipo di azienda o settore 

 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 GIUGNO 2001 – SETTEMBRE 2001 

San Pellegrino S.p.A. 

 

Imbottigliamento di acqua minerale e bibite analcoliche. 

 

Tecnico di laboratorio 

 

Attività di  laboratorio chimico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

 

 

 

  

NOVEMBRE 2019  

Ordine Architetti della Provincia di Padova 

 

Le polizze di RC Professionale - La polizza di tutela legale della durata di 4 ore 

Attestato di Frequenza 

GIUGNO 2019  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova 

La progettazione antincendio con il nuovo codice (D.M. 03/08/2015 e s.m.i.) della durata di 16 

ore 

Attestato di Frequenza 

OTTOBRE 2019 

Ordine Architetti della Provincia di Padova 

Vademecum sulla privacy per architetti e studi di architettura - esempi di contratti professionali 

adeguati alle nuove normative della durata di 4 ore 

Attestato di Frequenza 

GIUGNO 2019  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova 

Esercitazione pratica di applicazione del D.M. 03/08/2015 ed in particolare sulla stesura della 

relazione tecnica della durata di 4 ore 

Attestato di Frequenza 

GIUGNO 2019  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova 

Regole tecniche verticali per scuole, alberghi, attività commerciali e uffici della durata di 4 ore 

Attestato di Frequenza 
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Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

GIUGNO 2019  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova 

La progettazione antincendio delle autorimesse della durata di 4 ore 

Attestato di Frequenza 

 

GIUGNO 2019  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova 

Regole tecniche di prevenzione incendi per gli edifici destinati a civile abitazione della durata di 4 

ore 

Attestato di Frequenza 

GIUGNO 2019  

Ordine Architetti della Provincia di Padova 

Seminario “Il nuovo regime forfettario agevolato per le Partite IVA” della durata di 4 ore 

Attestato di Frequenza 

APRILE 2019  

Ordine Architetti della Provincia di Padova 

Project management per studi professionali della durata di 8 ore 

Attestato di Frequenza 

 

MARZO E APRILE 2019  

Ordine Architetti della Provincia di Padova 

Corso avanzato sulla progettazione in metodologia BIM: esercizi di modellazione di dettagli 

esecutivi della durata di 8,5 ore 

Attestato di Frequenza 
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Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

Qualifica conseguita 

 

 

 

 

MARZO E APRILE 2019  

Ordine Architetti della Provincia di Padova 

Bioarchitettura - Tecniche per una casa sana della durata di 11,3 ore 

Attestato di Frequenza 

MARZO 2019  

Ordine Architetti della Provincia di Padova 

Seminario “Gli impianti di rivelazione ed allarme incendio (IRAI) alla luce del codice di 

prevenzione incendi prevenzione incendi, cavi speciali ed evacuazione sonora”  della durata di 8 

ore 

Attestato di Frequenza 

MARZO 2019  

Ordine Architetti della Provincia di Padova 

Seminario “Droni, le opportunità professionali in ambito architettonico”  della durata di 4 ore 

Attestato di Frequenza 

 

MARZO 2019  

P-Learning S.r.l. 

Corso avanzato sul catasto. approfondimenti pratici su DOCFA, Pregeo e Volture  della durata di 

8 ore 

Attestato di Frequenza 

GIUGNO E LUGLIO 2018  

Esse Ti Esse di Padova 

Corso  denominato “La redazione del documento di valutazione dei rischi - corso di 

aggiornamento per RSPP/ASPP/Coordinatori” della durata di 40 ore 

Attestato di Frequenza 
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Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

Qualifica conseguita 

 

 

 

OTTOBRE 2017 

Svantek Italia S.r.l. - Quarto d'Altino - Venezia - c/o Crowne Plaza Venice East 

Corso denominato “D.Lgs. n.42 (12 Feb. 2017) Armonizzazione Inquinamento Acustico, D.M.A. 

11 Gennaio 2017 Acustica Edilizia Novità e nuovi riferimenti tecnici, D.Lgs. 81/08 Aggiornamenti 

acustica ambienti di lavoro della durata di 8 ore 

Attestato di Frequenza 

GIUGNO 2017 

Ordine Architetti della Provincia di Padova 

Corso denominato “Privacy negli studi professionali - Tutela del diritto d’autore” valido per  

l’aggiornamento della Formazione professionale continua degli iscritti all’Ordine dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Padova della durata di 4 ore 

Attestato di Frequenza 

MAGGIO 2017 

Ordine degli Ingegneri di Padova 

Corso denominato “La sicurezza e i contratti di lavoro negli studi professionali”” valido per  

l’aggiornamento della Formazione professionale continua degli iscritti all’Ordine dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Padova della durata di 2 ore 

Attestato di Frequenza 

MAGGIO 2017 

Ordine Architetti della Provincia di Padova 

Corso denominato L’ABC degli strumenti urbanistici: P.A.T.I., P.A.T., P.I. e P.U.A. secondo la 

Legge 11/2004””” valido per  l’aggiornamento della Formazione professionale continua degli 

iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Padova della 

durata di 8 ore 

Attestato di Frequenza 

 

MAGGIO 2017 

Ordine Architetti della Provincia di Padova 

Corso denominato “Lavoro autonomo, “Smart Working”, collaborazioni nelle società e studi 

professionali”” valido per  l’aggiornamento della Formazione professionale continua degli iscritti 

all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Padova della durata di 4 

ore 

Attestato di Frequenza 
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Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

Qualifica conseguita 

 

 

 

GENNAIO 2017 

FORM&R S.r.l. con sede di formazione presso le sale conferenze dell’Hotel Biri in Via Antonio 

Grassi, 2, 35129 Padova 

Corso denominato “Corso di Primo Soccorso  - Aziende Gruppo B e C” ai sensi del D.M. n. 388 

del 15/07/2003 della durata di 12 ore 

Attestato di Frequenza 

 

LUGLIO 2016 

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Padova 

Incontro formativo/ informativo sull'applicazione del Regolamento Formazione per i dottori 

agronomi  e dottori forestali della durata di 2 ore 

Attestato di Frequenza 

 

GIUGNO 2015 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Padova 

Corso denominato “D.M. 20 dicembre 2012”  per professionisti già iscritti agli Elenchi del 

Ministero dell’Interno, valido per  l’aggiornamento obbligatorio di cui all’art. 7 del D.M. 

05/08/2011 della durata di 47ore 

Attestato di Frequenza 

GIUGNO 2015 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Padova 

Corso denominato “Edifici civili”  per professionisti già iscritti agli Elenchi del Ministero 

dell’Interno, valido per  l’aggiornamento obbligatorio di cui all’art. 7 del D.M. 05/08/2011 della 

durata di 47ore 

Attestato di Frequenza 

 

MAGGIO - GIUGNO 2015 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Padova 

Corso denominato “Nuovo codice di prevenzione incendi”  per professionisti già iscritti agli 

Elenchi del Ministero dell’Interno, valido per  l’aggiornamento obbligatorio di cui all’art. 7 del D.M. 

05/08/2011 della durata di 16 ore 

Attestato di Frequenza 
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Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

Qualifica conseguita 

 

(Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

GENNAIO 2015 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Rovigo 

Corso della durata totale di 8 ore suddiviso in: 

• modulo A – Organizzazione Ufficio (obbligo assicurativo, richiesta e utilizzo smart card, 

utilizzo delle PEC e della firma digitale, gestione dell’invio delle pratiche SUAP) 

• Modulo B - Processo civile telematico e responsabilità del CTU 

Attestato di Frequenza 

 

 

NOVEMBRE 2014 

Progetto DECIBEL 

Corso di “Acustica forense e CTU” della durata di 8 ore 

Attestato di Frequenza 

 

OTTOBRE 2014 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Padova 

Corso denominato “Nuove procedure di prevenzione incendi, istanze e certificazioni” per 

professionisti già iscritti agli Elenchi del Ministero dell’Interno, valido per  l’aggiornamento 

obbligatorio di cui all’art. 7 del D.M. 05/08/2011 della durata di 8 ore 

Attestato di Frequenza 

OTTOBRE 2014 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Padova 

Corso denominato “Affrontare la prevenzione incendi con metodi ingegneristici” per 

professionisti già iscritti agli Elenchi del Ministero dell’Interno, valido per  l’aggiornamento 

obbligatorio di cui all’art. 7 del D.M. 05/08/2011 della durata di 8 ore 

Attestato di Frequenza 

 

GENNAIO 2014 

VEGA Formazione (E-learning) 

Seminario "L'aggiornamento del DVR ai sensi della nuova norma CEI EN 62305 sul rischio 

fulminazione" della durata di 1 ora 

Attestato di Frequenza  
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Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

Qualifica conseguita 

 

 

 

 

GENNAIO 2014 

VEGA Formazione (E-learning) 

Formazione su " Le novità introdotte dalle Nuove Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 al sistema di 

protezione di interfaccia per utenti attivi" della durata di 1,5 ore 

Attestato di Frequenza  

GENNAIO 2014 

Esse Ti Esse di Padova 

 

Corso di aggiornamento per RSPP “La formazione in tema di sicurezza” della durata di 8 ore 

 

Attestato di Frequenza  

SETTEMBRE - OTTOBRE 2013 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Padova  

 

Corso Salute e Sicurezza sul Lavoro "Formazione dei Formatori" ai sensi del Decreto 6 marzo 

2013 (G.U. del 18 marzo 2013) e dell’Accordo Stato - Regioni del 21.12.2011 della durata di 24 

ore 

Attestato di Frequenza  

SETTEMBRE 2013 

Spisal ULSS 1, Belluno (E-learning) (Piano Regionale per la Prevenzione del Veneto - Progetto 

n. 2.2.11 “Promozione della salute nei lavoratori autonomi”) 

Formazione in materia di sicurezza sul lavoro per lavoratori autonomi - modulo generale “base” 

tenutosi su ww.safetynet.it della durata di 4 ore 

Attestato di Frequenza 

 
LUGLIO 2013 

AESSE Ambiente 

Seminario tecnico “Tecniche di modellazione acustica - Teoria, normative e applicazioni 

pratiche” della durata di 8 ore 

Attestato di Frequenza  
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Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

Qualifica conseguita 

 

 

 

LUGLIO 2013 

VEGA Formazione 

Seminario "L'efficacia esimente dei Modelli 231: aspetti salienti della giurisprudenza in tema di 

sicurezza sul lavoro" della durata di 4 ore 

Attestato di Frequenza  

 

LUGLIO 2013 

Esse Ti Esse di Padova 

Corso di aggiornamento per RSPP “Caratteristiche dei luoghi di lavoro, uso delle attrezzature di 

lavoro, rischio elettrico, segnaletica della sicurezza, Movimentazione Manuale dei Carichi e 

Videoterminali” della durata di 8 ore 

Attestato di Frequenza  

GIUGNO 2013 

Esse Ti Esse di Padova 

Seminario “I modelli di organizzazione 231 tra diritto del lavoro e sicurezza del lavoro" della 

durata di 4 ore 

Attestato di Frequenza  

 

GIUGNO 2013 

Esse Ti Esse di Padova 

Corso di aggiornamento per RSPP “Le ispezioni, i reati e le sentenze in tema di sicurezza nei 

cantieri” della durata di 8 ore 

Attestato di Frequenza  
 

MAGGIO 2013 

VEGA Formazione (E-learning) 

Seminario " Applicazione pratica della Norma CEI 11-27 per la gestione dei lavori elettrici in 

sicurezza" della durata di 3 ore 

Attestato di Frequenza  
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Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

 

 

 

MAGGIO 2013 

VEGA Formazione (E-learning) 

Seminario " La nuova normativa per i lavori in ambienti confinati" della durata di 2 ore 

Attestato di Frequenza  

 

MAGGIO 2013 

VEGA Formazione (E-learning) 

Seminario “La Nuova BS 18004: Seminario per la valutazione dei rischi" della durata di 2 ore 

Attestato di Frequenza  

 

MAGGIO 2013 

VEGA Formazione (E-learning) 

Seminario "Accordo Stato Regioni del 21/12/11 sulla formazione per la sicurezza" della durata di 

2 ore 

Attestato di Frequenza  
 

 

MAGGIO 2013 

VEGA Formazione (E-learning) 

Seminario " Impianti di illuminazione di sicurezza e la loro manutenzione" della durata di 2 ore 

Attestato di Frequenza  

APRILE 2013 

Esse Ti Esse di Padova 

Corso di aggiornamento per RSPP “La formazione in tema di sicurezza” della durata di 8 ore 

Attestato di Frequenza  
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Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

APRILE 2013 

Esse Ti Esse di Padova 

Corso di aggiornamento per RSPP “Le modifiche apportate dalla nuova DGRV 97/2012 per le 

manutenzioni in copertura. Caduta dall’alto e Pimus - History cases di cantiere” della durata di 8 

ore 

Attestato di Frequenza  
 

 

MARZO 2013 

VEGA Formazione (E-learning) 

Seminario sui Campi Elettromagnetici: come valutare i rischi per la salute ai sensi del D. Lgs. 

81/08 della durata di 2 ore 

Attestato di Frequenza  

MARZO 2013 

VEGA Formazione (E-learning) 

Seminario sicurezza ambienti di lavoro “Gli obblighi del Testo Unico sulla Sicurezza negli Studi 

Professionali e società correlate” della durata di 2 ore 

Attestato di Frequenza  

 

MARZO 2013 

VEGA Formazione (E-learning) 

Seminario "Impianti elettrici di cantiere:la nuova guida CEI 64-17" della durata di 3 ore 

Attestato di Frequenza  

 

MARZO 2013 

VEGA Formazione (E-learning) 

Corso formazione generale lavoratori. Conforme Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e Accordo Conferenza 

Permanente Stato, Regioni, Province Autonome del 21/12/2011 della durata di 4 ore 

Attestato di Frequenza con verifica di apprendimento 
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Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita  

FEBBRAIO - MARZO 2013 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Padova 

Corso d’aggiornamento quinquennale per RSPP che ricopre il ruolo su tutti i macrosettori 

ATECO  - Modulo formativo nr. 4 della durata di 25 ore 

 

Attestato di Frequenza 

 

MARZO 2012 - SETTEMBRE 2012 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Padova 

 

 

Corso di specializzazione di Prevenzione Incendi previsto dall'art.4 del D.M. 05/08/2011 della 

durata di 120 ore 
 

Iscrizione all’Elenco del Ministero degli Interni al nr. PD00629R00017 dal 10/01/2013 

 

OTTOBRE 2010 

ANIT - SACERT sede di Padova (Progetto Decibel S.r.l.) 

 

Corso per Tecnico Acustico Edile della durata di 56 ore 

 

Inserimento del nominativo nell’elenco volontario dei Tecnici Acustici Edili predisposto da 

SACERT 
 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

  

MAGGIO 2010 

AcusticaGroup 2.0  sede di Padova 

 

Convegno “Da oggi l’acustica abitativa è uniforme - panoramica sulle modificazioni ed 

innovazioni che la nuova Norma UNI sulla classificazione acustica degli edifici porterà all’intero 

comparto italiano dell’edilizia”  

Attestato di Frequenza 
 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 SETTEMBRE 2009 – DICEMBRE 2009 

Esse Ti Esse di Silea (TV) 

 

Corso per “Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori (D. Lgs. 

81/2008 e D. Lgs. 106/2009 - Titolo IV)" della durata di 120 ore 

Abilitato all'esercizio delle funzioni di Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei 

lavori di cui al Titolo IV D. Lgs 81/2008. 
 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

 SETTEMBRE 2009 

Confindustria Venezia 
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Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

Incontro “Testo Unico sulla Sicurezza: le principali modifiche del correttivo” della durata di 4 ore 

Attestato di Frequenza 
 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 LUGLIO 2009 

Università degli Studi di Padova – Facoltà di Agraria 

 

Esame di Stato (prima sessione) per l’abilitazione alla professione di Dottore Agronomo 

 

Abilitazione alla professione di Dottore Agronomo. 

Iscrizione presso Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Padova n. 629 
 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 DICEMBRE 2008 

Università degli Studi di Ferrara 

 

Convegno “La classificazione acustica degli edifici” 

 

Attestato di Frequenza 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 FEBBRAIO 2008 - NOVEMBRE 2008 

Università degli Studi di Padova – Facoltà di Fisica Tecnica 

 

Corso di perfezionamento in Acustica applicata della durata di 180 ore 

 

 

Iscritto all’Elenco della Regione Veneto dei Tecnici Competenti in Acustica al n. 618 

Iscritto all’Elenco della Regione Friuli Venezia-Giulia dei Tecnici Competenti in Acustica al n. 682 
 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

Qualifica conseguita 

 
GENNAIO 2008 - GIUGNO 2008 

C.I.F.I.R. S.c.a.r.l. di Rovigo 

 

 Corso di formazione per RSPP (Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione) modulo A 

della durata di 28 ore 

 Corso di formazione per RSPP modulo B, tutti e 9 i Macrosettori di attività ATECO della durata 

di 68 ore 

 Corso di formazione per RSPP modulo C della durata di 24 ore 
 

Abilitato alla funzione di RSPP (Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione) per tutti e 9 i 

Macrosettori di attività ATECO (Agricoltura, Pesca, Estrazioni minerarie, Industria, Raffinerie, 

Commercio, Sanità, Pubblica Amministrazione e Alberghi) 
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Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

OTTOBRE 2007 

Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e Facoltà di Agraria 

 

Corso di Laurea Interfacoltà in Scienze e tecnologie per l’Ambiente e il Territorio con indirizzo 

Ripristino e valorizzazione del territorio, con tesi di laurea avente titolo: “Recupero e riutilizzo 

delle ceneri da termovalorizzatore nell’edilizia” - Dipartimento di Scienze Chimiche 

Laurea Specialistica 

 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 OTTOBRE 2005 

Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e Facoltà di Agraria 

 

Corso di Laurea Interfacoltà in Scienze e tecnologie per l’Ambiente con tesi di laurea avente 

titolo: “Studio Idrogeologico di un’area a Sud-Est di Padova” - Dipartimento di Geoscienze 

Diploma di Laurea Triennale 

 
 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 LUGLIO 2002 

I.T.I.S. “G. Natta” di Padova 

 

Perito industriale specializzazione chimica industriale 

Diploma di Perito Industriale capotecnico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese  Spagnolo  

      

Capacità di lettura  buono  eccellente  

Capacità di scrittura  sufficiente  buono  

Capacità di espressione orale  sufficiente  eccellente  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 

collaborazione tra figure diverse acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra 

elencate. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità,  acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali 

mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le varie attività rispettando le scadenze e 

gli obiettivi prefissati. 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 

pubblico nelle diverse esperienze lavorative in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle 

diverse scadenze era un requisito minimo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  Informatica 

− Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare 

Word, Excel e Power Point. 
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− Buona conoscenza disegno 2D con AutoCad. 

 Acustica 

− Ottima conoscenza del software di modellizzazione acustica Datakusitik Cadna-A 

− Ottima conoscenza del software Phonomap 

− Ottima dimestichezza nell’utilizzo dei fonometri Larson Davis HD 824 e LD 831 e relativo 

software di elaborazione dati Noise & Vibration Work. 

− Ottima dimestichezza nell’utilizzo del fonometro Bruell Kiaer 2250 e relativo software di 

elaborazione dati Predictor 7810. 

− Ottima dimestichezza nell’utilizzo del fonometro 01dB “Solo” e relativo software di 

elaborazione dati dB Trait. 

− Utilizzo del GPS integrato con antenna interna per l’effettuazione dei rilievi in campo e il 

posizionamento di precisione e del sistema interno GIS-compatibile per creare 

direttamente sul campo i livelli tematici monitorati e georeferenziarli tramite l'applicazione 

ArcPAD. 

 Vibrazioni 

− Ottima dimestichezza nell’utilizzo dell’accelerometro 01dB Maestro e 01dB BLUE-TOOTH 

VIB008 e relativo software di elaborazione dati 01dB Metravib. 

− Ottima dimestichezza nell’utilizzo dell’accelerometro Larson Davis HVM 100 e HVM 200 e 

relativo software di elaborazione dati Noise & Vibration Work. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Impegnato continuamente in lavori a stretto contatto con le Pubbliche Amministrazioni. 

Pratico lo sport del calcio da 25 anni nel ruolo di difensore. Sono tesserato F.I.G.C. di una 

squadra di calcio a 11 di Padova che partecipa al campionato di 3A categoria. 

Ho praticato nuoto per 5 anni. 

Sono appassionato di musica e quando possibile mi piace viaggiare all’estero.  

Sono papà di Lorenzo da marzo 2018. 

 

PATENTE O PATENTI  Motociclistica (A3) 

 

Automobilistica (Patente B) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Date (da – a) 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

  

SETTEMBRE 2004 - MARZO 2005 

Universidad de Murcia - Spagna 

 

Progetto Erasmus della durata di 7 mesi. Tutti i corsi sono stati seguiti presso la Facultad de 

Biologia nel corso di laurea di Ciencias Ambientales 

 

ALLEGATI  1) Elenco dei lavori svolti nel campo dell’acustica e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 

Padova, 15 marzo 2020 

 

Distinti saluti 

 

FIRMA 

          
 
 


