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Responsabile tecnico nella gestione dei rifiuti DM 406/98 cat 4 (trasposto rifiuti non

pericolosi), cat 5 (trasposto rifiuti pericolosi), cat. 8 (intermediazione dirifiuti)

1989 1990

CON.ECO S.r.l. (VR)

socio dell azienda con attività di consulenza industriale ambiente e sicurezza

1984 1990

EURORIFIUTI ECOSINTESI ! SEV S.r.l. (VR)

tecnico esterno per i sopralluoghi, direzione delle operazioni di bonifica di suoli

contaminati e stabilimenti industriali (fattibilità e sicurezza), gestione e smaltimento

rifiuti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DATE (DA A)

ISTITUTO DI FORMAZIONE

TITOLO CONSEGUITO

NOTE

1982

Ist. Tecnico Agrario M. A. Bentegodi

perito tecnico agrario

Iscritto dal 1984 ad oggi al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Verona

n. 665

DATE (DA A)

ISTITUTO DI FORMAZIONE

ARGOMENTI

Enti, società ed istituti vari

Formazione ed aggiornamento continuo negli argomenti oggetto delle attività svolte e

svolgibili in particolare nelle materie ambientali e nelle materie di igiene e sicurezza,

per Datori di Lavoro, Dirigenti, preposti e lavoratori, nonché per l uso di attrezzature di

lavoro quali carrelli elevatori, mezzi semoventi, carroponti e gru, ecc. . Formazione ed

aggiornamento obbligatorio disciplinato normativamente per l ottenimento ed il

mantenimento delle abilitazioni sopra citate

Per la formazione propria partecipo costantemente a numerosi corsi di aggiornamento

ai fini del mantenimento delle qualifiche sotto riportate.

RIEPILOGO ABILITAZIONI Riconoscimento della figura di "Tecnico competente in acustica ambientale#

rilasciato da Regione Veneto ai sensi della Legge 447/95, n. di iscrizione 268

Abilitazione per l esercizio delle attività gestionali di bonifica e rimozione di

materiali contenenti amianto, rilasciata da Regione del Veneto, attestato n.

298/00.

Corso prevenzione incendi 100 ore con Comando VVF Verona;

Abilitazione e requisiti di RSPP esterno per i macrosettori Ateco 1 3 4 5 6 7 8 9

Responsabile Tecnico trasporto rifiuti cat. 4, 5 per titoli

Responsabile Tecnico intermediazione rifiuti cat. 8 rilasciato da ASFE Verona

Ispettore interno per i sistemi di gestione ambientale ISO 14001 (attestato

CertiEco) e EMAS (corso 175 ore Regione Veneto);

Ispettore interno per i sistemi di gestione SGSL OHSAS 18001 e Linee Guida Uni

INAIL, M.O.G. (231/01) parte ambiente e sicurezza;

Formatore qualificato in materia di sicurezza ai sensi Accordo Stato Regioni e DM6

marzo 2013 criteri 5 e 6(esperienza come docente art 34 e 37 d.lgs 81/08 nel

triennio >32h per anno 2011, >32h per anno 2012, >32h per anno 2013, >32h per

anno 2014; >32h per anno 2015 )




