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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  IMPARATO RICCARDO 

Indirizzo ufficio  VIA DON MINZONI, 970 – 45010 CEREGNANO (RO) 

Telefono ufficio   

Telefono cellulare  329/2999143 

Fax ufficio   

E-mail  ricimpa@gmail.com 

Codice fiscale  MPR RCR 59C20 H620F 

Partita IVA  01499550299 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20 MARZO 1959 

Iscrizione ad albi professionali  COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DI ROVIGO AL N. 263 

ALBO REGIONALE DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA DEL VENETO AL N.147 

ELENCO DEI PROFESSIONISTI ANTINCENDIO EX DPR 818/84 (ART. 16 D.LGS. 139/2006) 

AL N. RO263P56 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collaborazione con Zenith Sicurezza Srl di Villamarzana 

• Tipo di azienda o settore  Fornitura di servizi di consulenza per aziende ed enti pubblici in tema di sistemi di gestione della 
prevenzione incendi e della sicurezza; rumore e vibrazioni 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali progetti o consulenze 
gestite 

 Azienda agricola Annia di Portogruaro, valutazione di impatto acustico 

Azienda agricola Bolognesi di Stienta (RO), presentazione SCIA prevenzione incendi attività 
allevamento 

IPA di Villadose (RO) produzione materie plastiche, adeguamento dei sistemi di rivelazione e 
allarme 

Welding Duebi di Fiesso Umbertiano (RO) carpenteria metallica, adeguamento sistema di 
allarme. 

OMC di Copparo (FE) adeguamento e verifica su sistema automatico tagliafuoco cabina di 
verniciatura. 

   

• Date (da – a)  2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collaborazione con Main Consulting Srl corso del Popolo 161 Rovigo 

• Tipo di azienda o settore  Fornitura di servizi di consulenza per aziende ed enti pubblici in tema di sistemi di gestione della 
qualità, dell’ambiente, della sicurezza nei luoghi di lavoro, sistemi di gestione della logistica 
industriale e dei sistemi integrati qualità –ambiente –sicurezza, formazione 

 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

Responsabile tecnico settore Ambiente – Sicurezza di Main Consulting S.r.l. 

• Principali progetti o consulenze 
gestite 

 Crivellari & Zebini Spa stabilimento di Giacciano (RO): gestione Autorizzazione Integrata 
Ambientale e consulenza relativa alla normativa ambientale. 
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  Tecnomeccanica Betto Spa stabilimenti di Ceregnano (RO) e Monselice (PD); gestione 
Autorizzazione Integrata Ambientale e consulenza relativa alla normativa ambientale. 

IPA Srl di Villadose (RO); auditor interno su sistema di gestione ISO 14000 e consulenza in 
materia ambientale-RSPP e consulenza in materia di sicurezza sul lavoro. 

SICC Srl di Rovigo; RSPP e consulenza in materia di sicurezza sul lavoro-consulenza su 
implementazione sistema OHSAS 18000. 

Polimero Srl di S. Apollinare (RO): gestione Autorizzazione Unica Ambientale e consulenza 
relativa alla normativa ambientale, consulenza su implementazione sistema ISO 14000 e 
OHSAS 18000-RSPP e consulenza su sicurezza sul lavoro. 

Immaginaria Snc di Rovigo; RSPP e consulenza su sicurezza sul lavoro. 

Consorzio Centro Commerciale Occhiobello (RO); RSPP e consulenza su sicurezza sul lavoro e 
prevenzione incendi. 

ENG Srl di Rovigo; RSPP e consulenza su sicurezza sul lavoro 

NOKA SERVICE Srl di Rovigo; RSPP e consulenza su sicurezza sul lavoro, consulenza su 
implementazione sistema OHSAS 18000 e MOG 231/01 

 

  NANOSILV Srl di Rovigo; RSPP e consulenza su sicurezza sul lavoro 

WELDING DUEBI Srl stabilimento di Fiesso Umbertiano (RO)- cantiere presso petrolchimico di 
Ferrara. cantiere presso petrolchimico di Mantova, cantiere presso petrolchimico di Marghera 
cantiere presso il petrolchimico di Ravenna; RSPP e consulenza in materia di sicurezza sul 
lavoro, implementazione di sistema ISO 14000 e OHSAS 18000, consulenza in materia 
ambientale, consulenza su prevenzione incendi. 

LORESTYLE Srl di Occhiobello (RO); RSPP e consulenza in materia di sicurezza sul lavoro. 

FONDAZIONE MORINI PEDRINA di Este (PD) RSPP interno e consulenza in materia di 
sicurezza sul lavoro. 

DA RE Srl di Pordenone, consulenza in materia di sicurezza in ambiente di lavoro. 

• Date (da – a)  2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eco-Engineering Srl, Via degli Asfodeli 2/A-45014 Porto Viro (RO) 

• Tipo di azienda o settore  Fornitura di servizi di consulenza per aziende ed enti pubblici in tema di sistemi di gestione  
dell’ambiente, della sicurezza nei luoghi di lavoro, acustica, prevenzione incendi, formazione 

 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

Responsabile tecnico settore Ambiente – Sicurezza di Eco Engineering Srl 

• Principali progetti o consulenze 
gestite 

 Polaris Srl di Ceregnano (RO): gestione Autorizzazione Integrata Ambientale e consulenza 
relativa alla normativa ambientale, auditor ISO 14000- RSPP e consulenza in materia di 
sicurezza sul lavoro, consulenza su prevenzione incendi 

ZETAEMME Srl di Loreo; RSPP e consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione 
incendi. 

Veneta Pesca di Porto Viro (RO); RSPP e consulenza in materia di sicurezza sul lavoro 

Iniziative Srl di Adria (RO); RSPP e consulenza in materia di sicurezza sul lavoro. 

Società cooperativa sociale Alambicco di Conselve (PD); RSPP interno e consulenza in materia 
di sicurezza sul lavoro, auditor sistema OHSAS 18000, consulenza in materia di ambiente e 
acustica, prevenzione incendi. 

Macinazione Lendinara sede di Lendinara (RO) e stabilimento di Arcole (VR); RSPP e 
consulenza in materia di sicurezza sul lavoro. 

Tecnofer SRL di Ceneselli (RO); RSPP e consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e 
normativa ambientale. 

SOLMEC Spa di Rovigo; RSPP e consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione 
incendi-consulenza su ambiente e implementazione di sistema OHSAS 18000. 

RF Motors concessionarie di Rovigo e Monselice (PD). RSPP e consulenza in materia di 
sicurezza sul lavoro. 

Star Pennsylvania New Flower Spa stabilimenti di S. Maria Maddalena (RO), Occhiobello (RO) e 
S. Vito al Tagliamento (PN); RSPP e consulenza in materia di sicurezza sul lavoro. Prevenzione 
incendi-implementazione di sistema OHSAS 18000-auditor sistema ISO 14000; consulenza in 
materia di acustica e ambientale. 

 

• Date (da – a)  1985 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vari 
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• Tipo di azienda o settore  Fornitura di servizi di consulenza per aziende ed enti pubblici in tema di sistemi di gestione  
dell’ambiente, della sicurezza nei luoghi di lavoro, acustica, prevenzione incendi, formazione, 
consulenza su ambiente e sicurezza, laboratorio di analisi 

 

• Tipo di impiego  Dipendente e libero professionista 

Responsabile Tecnico di laboratorio analisi chimico-biologiche, consulenza in materia 
ambientale e di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, acustica, formazione. 

• Principali progetti o consulenze 
gestite 

 

 

 

 

 

 

 1981-9 mesi come analista di laboratorio presso laboratorio chimico provinciale di Rovigo 

1982-servizio militare di leva 

1983-tecnico di laboratorio presso Depur Padana Acque Srl di Rovigo 

1984-tecnico di produzione presso Esoform Srl di Rovigo 

1984-1989- Responsabile laboratorio chimico batteriologico CENRIS SRL di Salara (ora Centro 
Servizi Tecnologie Ambientali SRL); gestione consulenza clienti relativamente ad ambiente e 
sicurezza per privati ed enti pubblici. 

1990-Bassano Grimeca SPA di Ceregnano (RO) (ora TMB Spa); responsabile gestione 
Ambiente e sicurezza e formatore. 

1991-1992-ASTRA SRL di Rovigo ed Ecoveneta Spa di Vicenza. Consulenza su ambiente, 
sicurezza e acustica per enti privati e pubblici. 

1992-1999-RSPP di SIEMEC Spa di Monselice (ora SIBA), gruppo Veolia .Incarichi di 
consulenza a enti pubblici e privati su ambiente, sicurezza, antincendio, acustica, ecc. 

1996-1999 RSPP di SIGEA di San Donà di Piave (VE) 

1996-2005 RSPP di Rigeneral Plast Spa di S. Apollinare (RO) 

1999-2002 RSPP di SICEA Spa e Acquedottica srl di Torino 

2000-2004 Responsabile tecnico ditta Gambato trasporto rifiuti categoria 5F 

1999-2001 Gestione AT AMBIENTE Srl consulenza a associazione di categoria C.A.S.A. 
Artigiani di Conegliano (TV) e Pieve di Soligo (TV) 

2001-2010 RSPP Consorzio Depurazione e Fognature di Montebelluna (TV) 

1999-2015 Consulente per sicurezza e prevenzione incendi e acustica Centro Veneto Servizi 
Spa di Monselice (PD) 

2004-2012 consulente GEAL SPA di Lucca 

2005-2012 consulente su acustica ACM di Mira (VR) (gruppo Veritas) 

2006-2012 Partecipante Consorzio SAFETY 45 Unindustria Rovigo 

2007-2008 RSPP e consulente Acque Potabili Siciliane SPA di Palermo 

2007-2009 RSPP Moto Moregola Srl di Porto Viro (RO) 

2008 RSPP Bresciani Srl di Porto Viro (RO) 

2012-2013 RSPP CSQA di Thiene (VI) 

2012-2013 RSPP LB Plast stabilimenti di Tribano (PD) e Conselve (PD) 

2013-2014 RSPP ditta Luigi Mantovani Srl di Taglio di Po (RO) 

 

• Date (da – a)  1985 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vari 

• Tipo di azienda o settore  Formazione-formatore accreditato presso CIFIR di Rovigo, FOREMA di Padova e ANFOS-
EBINFOS 

 

• Tipo di impiego  Dipendente e libero professionista 

Formazione su temi vari inerenti sicurezza e ambiente 

• Principali progetti formativi o 
docenze 

 1990-Bassano Grimeca Spa sicurezza 

1992-CNA di Rovigo su rumore in ambente di lavoro-Polesine Innovazione (CCIAA di Rovigo) 
su normativa ambientale 

1995-API Vicenza in tema di D.Lgs 626/94 

1996 Confartigianato di Trento per formazione RSPP-datori di lavoro 

1997 CNA di Rovigo formazione RSPP-datori di lavoro 

1998-1998 IAL Veneto per formazione in materia ambientale 

1998-2001 ENAIP di Vicenza formazione coordinatori per la sicurezza D.Lgs 494/96 

1999 IVL di Venezia formazione coordinatori per la sicurezza D.Lgs 494/96 

2001-2002 progeggazione, tutoraggio ed erogazione corsi su sicurezza e ambiente presso Star 
di S. Maria Maddalena (RO) 

2004 ENAIP di Porto Viro (RO) per corsi su lavoratori in cantiere d.lgs. 494/96 
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2001-2015 corsi multi aziendali presso Eco Engineering Srl di Porto Viro (RO) su antincendio e 
sicurezza sul lavoro 

2007-2008 COLMAR Spa di Arquà polesine (RO) cosro su sicurezza del lavoro ai dipendenti 

2008 corso per addetti antincendio per conto di FOREMA presso Bresciani a Porto Viro (RO) 

2008 corso presso ESIGE Srl di Barletta (BA) per addetti prevenzione incendi. 

2008-2009 Acque Potabili Siciliane SPA di Palermo corsi per preposti D.Lgs. 81/08 

2009 Corso per conto di FORMETICA presso GEAL Lucca preposti 

2009-2010 corso per conto di FINECO presso Socotherm di Adria (RO) per dipendenti e 
preposti D.Lgs. 81/08 

2011 Corso per conto FOREMA presso coop Alambicco di Conselve (PD) per formazione 
dipendenti accordo stato regioni 2011 

2012 corsi formazione per conto di Scuola Impresa PN presso Star stabilimento di San Vito al 
Tagliamento (PN) su sicurezza e carrelli elevatori 

formazione per conto di Main Consulting Srl ,in particolare: 2012-RLS gruppo HERA Forlì, 
Preposti presso Welding Duebi di Fiesso Umbertiano (RO), Manutentori presso CEFLA di Imola, 
Carrellisti presso CARGILL Spa di Castelmassa (RO); 2013-ITS Verona sicurezza nei trasporti, 
Veritas Mestre corso su utilizzo di macchine movimento terra e gru su autocarro, Fresenius Kabi 
Srl di isola della Scala (VR) per sicurezza dei dipendenti, Petroltecnica di Rimini per corso 
dirigenti, Hera Bologna corso carrellisti, RPM di Badia Polesine (RO) per corso RSPP moduli B 
e C, AERMEC Spa per corso sicurezza dipendenti, TITAN ITALIA Spa di Crespellano (BO) per 
utilizzo DPI III categoria e piattaforme elevabili, HERA Modena e Bologna corso per PLE e DPI 
III categoria; 2014-Fresenius Kabi di Isola della Scala (VR) corso per dirigenti, Fabbri 195 Spa di 
Anzola Emilia (BO)  corso per carrellisti, Fresenius Kabi di Isola della Scala (VR) corso 
aggiornamento per RSPP-ASPP, ITS Verona corso per RSPP modula “A”;2015-Cargill 
Castelmassa (RO) corsi carrelli elevatori, Fresenius Kabi (Isola della Scala (VR) corsi lavoratori, 
Welding Duebi Srl Fiesso Umbertiano (RO) corso lavoratori, RLS e preposti. 

Formazione per conto di altri enti; 2012 LB PLAST di Tribano corso sicurezza lavoratori, 2013 
tecnofer di Ceneselli (RO) corso carrellisti, 2013 Veneta Pesca di Porto Viro (RO) corso 
sicurezza lavoratori, 2015 ABB Spa di Monselice (PD) corso PLE e carrelli elevatori, 2015 Eco 
Engineering SRL corsi multi aziendali carreli elevatori, gru su autocarro e gru mobili; 2016 corso 
ITS Verona 28 ore Mod A RSPP; corso preposti per conto CIFIR presso Solmec Spa di Rovigo; 
2017 Corso 28 ore mod. A RSPP ITS Verona; corso gestione rifiuti CVS  SpA Monselice; corso 
AERMEC Bevilacqua (VR) aggiornamento RSPP e conduzione PLE.2018 corso formazione 
rischio medio ITS Verona, Polaris Srl aggiornamento carrellisti, Coop Africa corso carellisti. 

Principali progetti prevenzione 

incendi 

 

 Museo della bonifica di Cà Vendramin (Porto Tolle); Impianti sportivi San Giusto (Porto Viro); 
Impianti produzione biogas, gruppi elettrogeni emergenza, autorimesse, magazzini Centro 
Veneto Servizi SPA di Monselice; Stabilimenti produttivi e magazzini ditta Star Pennsylvania 
New FLower di Occhiobello e Pordenone; Impianti biogas e Gruppi elettrogeni Alto Trevigiano 
Servizi Srl; piattaforma smaltimento rifiuti Polaris di Ceregnano (RO); Comunità alloggio 
Alambicco di Conselve (PD), produzione di caricatori gommati SOLMEC di Rovigo; Comune di 
Cento (FE) palazzo storico “La Rocca”; acquevenete di Monselice progetto sala consiliare. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico industriale statale “F. Viola” di Rovigo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica industriale 

• Qualifica conseguita  Diploma di perito Industriale Chimico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 VARIAN Spa Segrate (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo apparecchiature di laboratorio 

• Qualifica conseguita  Utilizzo Assorbimento Atomico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CCIAA Rovigo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 normativa ambientale 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento normativa ambientale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AUSL 18 Rovigo – FOREMA di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FOREMA di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione SPP, valutazione dei rischi, organizzazione emergenza, RSPP e RSQ,  

• Qualifica conseguita  Gestior SPP, RSPP e RSQ 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Elettrotecnico “G. Ferraris” di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico pratico misura rumore 

• Qualifica conseguita  Tecnico competente acustica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1999-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di ingegneria Università di Ferrara – scuola di acustica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di acustica  

• Qualifica conseguita  Tecnico competente in acustica 

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CSQ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso valutatore ISO 14000 

• Qualifica conseguita  Valutatore interno ISO 14000 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rovigo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per tecnici prevenzione incendio 

• Qualifica conseguita  Iscrizione Albo professionisti ex 818/84 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio periti industriali di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Mantenimento qualifica RSPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di ingegneria Università di Ferrara – scuola di acustica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso valutazione vibrazioni meccaniche 

• Qualifica conseguita  Tecnico competente in acustica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIFI di Rovigo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo C RSPP 

• Qualifica conseguita  Mantenimento qualifica RSPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIFIR di Rovigo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo B multiateco 

• Qualifica conseguita  Mantenimento qualifica RSPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AUSL 18 Rovigo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro-cantieri 

• Qualifica conseguita  Mantenimento qualifica RSPP 

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Treviso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario su valutazione “Differenze di genere” 

• Qualifica conseguita  Mantenimento qualifica RSPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio periti industriali di Rovigo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento in materia di prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Mantenimento qualifica albo ex 818 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AESSE Misure Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento in materia di acustica 

• Qualifica conseguita  Mantenimento qualifica tecnico competente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANFOS – e-learning 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento modulo B multiateco 

• Qualifica conseguita  Mantenimento qualifica RSPP 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CSQAThiene 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SGSL secondo norma OHSAS 18000 

• Qualifica conseguita  Valutatore interno 18000 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio periti industriali di Rovigo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento in materia di Prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Mantenimento qualifica ex albo 818 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio periti industriali di Rovigo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento in materia di Prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Mantenimento qualifica ex albo 818 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 OPIFICIUM ente dei periti industriali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su nuova direttiva PED 

• Qualifica conseguita  Attestato formativo con crediti 16 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio periti Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su nuovo codice prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Attestato formativo con crediti 8 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 OPIFICIUM Ente dei Periti Industriali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su “ATEX” 

• Qualifica conseguita  Attestato formativo con 16 crediti formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRECOOP VENETO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su “Formazione dei Formatori” 

• Qualifica conseguita  Attestato formativo con 24 crediti formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CENTRO STUDI ATHENA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su “decreto palchi e fiere” 

• Qualifica conseguita  Attestato formativo con 8 crediti formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CENTRO STUDI ATHENA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su “bonifiche di amianto” 

• Qualifica conseguita  Attestato formativo con 6 crediti formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CENTRO STUDI ATHENA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su “rischio elettrico in cantiere” 

• Qualifica conseguita  Attestato formativo con 4 crediti formativi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE TECNICO/SCIENTIFICO 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   buono 

• Capacità di espressione orale   discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 BUONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza dell’uso di: Word / Excel/ PowerPoint . 

Utilizzo di software previsionali impatto acustico e altri software specialistici 

Modulo software per disegno AUTOCAD 

Buona conoscenza dei browser maggiormente utilizzati e delle modalità di utilizzo e  

ricerca nella rete Internet 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Musicista (pianoforte) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 -------------- 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  --------------- 

 
 

ALLEGATI  --------------- 

 
 

      

 

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRASMESSI AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY 

 DLGS. N. 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI. 
 

SONO A DISPOSIZIONE PER OGNI CHIARIMENTO IN MERITO 

 

CEREGNANO, 31 LUGLIO 2018 

        IMPARATO RICCARDO 


