
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L

C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Roberto
Indirizzo Spazzini
Telefono 0376 632306

Fax 0376 632306
E-mail roberto . spazzini@libero . it – roberto . spazzini@pec . it

Nazionalità italiana
Data e luogo di nascita 28/07/1963 Milano (MI)

Codice fiscale SPZRRT63L28F205E

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a) dal marzo 1989 al settembre 1991 

Nome e indirizzo del datore di lavoro
studio di architettura Botturi-Botturi-Vaia in 46043 Castiglione delle
Stiviere (MN)

Tipo di azienda o settore studio di architettura
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità collaboratore e disegnatore

Date (da – a) dal settembre 1991 al giugno 1996
Nome e indirizzo del datore di lavoro Golden Lady S.p.A. in 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tipo di azienda o settore industria tessile
Tipo di impiego tempo indeterminato

Principali mansioni e responsabilità

responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; responsabile
tecnico
manutenzione e progettazione di fabbricati civili ed impianti; responsabile,
formalmente preposto, in materia di sicurezza sul posto di lavoro e di
scarichi industriali per due insediamenti con i più ampi poteri decisionali e
di spesa; responsabile dei rapporti con gli Enti e della revisione dei contratti
di fornitura energetica per tutti gli stabilimenti del gruppo

Date (da – a) dal giugno 1996 al gennaio 2000
Nome e indirizzo del datore di lavoro Filodoro Calze S.p.A. in 46040 Casalmoro (MN)

Tipo di azienda o settore industria tessile
Tipo di impiego tempo indeterminato
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Principali mansioni e responsabilità

responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; dirigente
dell’ufficio tecnico
manutenzione di fabbricati civili, impianti ed attrezzature, sicurezza
dei luoghi di lavoro, progettazione di nuovi fabbricati ed impianti,
manutenzione generica di macchinari ed allo sviluppo di nuovi macchinari,
di progetti di acquisto e di evoluzione tecnologica; responsabile per la
sicurezza degli insediamenti produttivi; coordinatore di studi esterni per
i progetti di certificazione di prodotto e di certificazione di qualità.

Date (da – a) dal febbraio 2000 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro committenti pubblici e privati

Tipo di azienda o settore vari
Tipo di impiego libero professionista

Principali mansioni e responsabilità

attività prevalentemente orientata alla progettazione di impianti civili ed
industriali, alla sicurezza nell'industria e nel terziario, alla sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili ed alla progettazione antincendio; incarico di
ASPP o RSPP in aziende del settore industriale e sanitario;
in possesso dei requisiti per lo svolgimento di RSPP in tutti i settori
produttivi ai sensi del D. Lgs 81/2008 e successivi accordi
Stato/Regioni ( Moduli A, Laurea in Ingegneria Civile, permanente; Modulo
B, Laurea in Ingegneria Civile, aggiornato in data 2013 e successive;
Modulo C, anno 2011, permanente);
attività di formatore nei settori della salute e della sicurezza nei luoghi e
degli ambienti di lavoro, in possesso dei requisiti di cui al documento della
Commissione Consultiva Permanente del 18/04/2012 in materia di
criteri di qualificazione della figura del formatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a) 1982; 1989; 1990
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

diploma di maturità scientifica; laurea in ingegneria civile; abilitato
all’esercizio della professione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ingegneria

Qualifica conseguita dottor ingegnere

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

abilitazione all'esercizio della libera professione, ottenuta in base alla
normativa previgente la riforma universitaria ed il D.P.R. 328/2001, è
estesa a tutti e tre i settori della Sezione A dell'Albo Professionale

Date (da – a) 1997

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Vigili del Fuoco ed Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova
(comprensivo di anzianità di iscrizine all'Ordine e corso della durata di
90 h con esame finale)

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

prevenzione incendi

Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Iscrizione negli elenchi del M.I. di cui alla Legge 818/84 (ora D.M.
05/08/2011)
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Date (da – a) 1997
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova (corso della durata di
120 h)

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Qualifica conseguita
requisiti previsti per lo svolgimento degli incarichi di coordinatore per la
progettazione e l’esecuzione in cantieri temporanei o mobili

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da – a) 1998
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

FESTO
Krauthammer International

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Progettazione, realizzazione, manrcatura CE, modifiche alle macchine
Motivation quality management – “La qualità dell'esempio personale”

Qualifica conseguita
Aggiornamento professionale
training di formazione

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da – a) 2007
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
CESTEC s.p.a.

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

certificazione energetica degli edifici

Qualifica conseguita soggetto certificatore per la Regione Lombardia
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Date (da – a) 2007

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corsi base di verifica dell'impianto di messa a terra e di verifica
dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche (durata 48 h)
MERIDIANA s.a.s.

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

verifica dell'impianto di messa a terra e verifica dell'impianto di
protezione dalle scariche atmosferiche
Esecuzione in sicurezza di lavori elettrici non sotto tensione

Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

verificatore di organismo accreditato per le verifiche degli impianti di
messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Date (da – a) 2010
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
CESTEC s.p.a.

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario formativo per Tecnici Certificatori energetici degli edifici

Qualifica conseguita seminario di aggiornamento
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Date (da – a) 2011 (62 ore)
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Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

UNione Italiana Organismi Notificati ed abilitati

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Le verifiche degli apparecchi di sollevamento
PED – impianti a pressione

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Date (da – a) 2011 (24 ore)
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Centro di Formazione MicroDesign

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso per Responsabili del Servizio di prevenzione e Protezione – Modulo
C

Qualifica conseguita requisiti previsti per lo svolgimento degli incarichi di R.S.P.P.
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Date (da – a) 2012
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
CHIMIC GARDA s.r.l.

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

uso del SISTRI per produttori di rifiuti

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Date (da – a) Da novembre 2012 a marzo 2013 (40 h)
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento – 40 ore ai sensi dell'Allegato XIV – D. Lgs. n.
81/2008

Qualifica conseguita Aggiornamento
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Date (da – a) 2013 (132 h)
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Organizzatori vari

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Impianti termici ad acqua calda con potenzialità superiore a 35 kW:
progettazione ed adempimenti burocratici secondo Raccolta R 2009
Formazione rischio C.E.M. nella R.M.
Sicurezza delle attrezzature a pressione soggette alla Direttiva PED
(D.M. 329/04 e Decreto 11 04 2011)
Aggiornamento R.S.P.P. - Modulo B Tutti i Macrosettori ; i contenuti del
corso corrispondono ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 correttivo
D.Lgs 106/09 e dell’Accordo Stato Regioni G.U. n.37 del
14/02/2006

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale e RSPP
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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Date (da – a) 2014 (9h)
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Organizzatori vari

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Uso del SISTRI per produttori di rifiuti
Evoluzione delle norme tecniche per le costruzioni: le novità del testo allo
studio
Verifiche degli apparecchi di sollevamento

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale e RSPP
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Date (da – a) dal 2014 al 2016 (40 ore)
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso finalizzato la mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del
Ministero dell'Interno (D.M. 05/08/2011)

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale e RSPP
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
40 CFP

Date (da – a) 2015 (57 ore)
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Organizzatori vari

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aggiornamento per Coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili ai sensi del D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09
Il cantiere mobile stradale
Il decreto interministeriale 09 09 2014 sulla semplificazione del PSC,
POS, PSS e Fascicolo dell'Opera
Il ruolo e le responsabilita' delle imprese affidatarie nel cantiere e
connessioni con il CSE
La manutenzione straordinaria nei grandi complessi industriali alimentari
Oneri diretti e oneri indiretti/speciali. Scavi in presenza di ordigni bellici

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale e RSPP
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Date (da – a) 2016 (34 ore)
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Organizzatori vari

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Principali cause di rischio nei cantieri edili e relative misure di
prevenzione. Modelli innovativi di graduazione del rischio in coerenza con il
piano nazionale e regionale di prevenzione in edilizia
Montaggio in sicurezza di strutture prefabbricate in c.a., in acciaio e
tendostrutture al fine di eliminare/ridurre al minimo il rischio di
cadute dall'alto
Lavori di scavo
Reti multicast
La classificazione e la gestione dei rifiuti nelle strutture sanitarie
La movimentazione manuale del paziente
Gestione del rischio chimico e cancerogeno in sanità. Parte 1: Focus
Formaldeide
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Qualifica conseguita Aggiornamento professionale e RSPP
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Date (da – a) 2017 (9 ore)
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Organizzatori vari

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Le verifiche energetiche nei nuovi edifici con sistemi in pompa di calore e
sistemi ibridi
La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, il
Titolo I del D.Lgs. 81/2008

Qualifica conseguita Aggiornamento professionale e RSPP
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

Madrelingua italiana

Altre lingue Inglese
Capacità di lettura buona

Capacità di scrittura discreta
Capacità di espressione orale scolastica

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

vedi descrizioni nel paragrafo “Esperienze Lavorative”

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

Capacità con computer

utilizzo esperto di software di scrittura, calcolo e presentazione grafica;
(suite Microsoft, LibreOffice ed OpenOffice)
utilizzo esperto di C.A.D.
utilizzo di database (Microsoft Access)
nozioni basilari sulle architetture di rete (LAN, WAN, VPN)

Docenze e seminari
Corsi tecnici ed in materia di salute e sicurezza nei luoghi e negli
ambienti di lavoro dal 2006 ad oggi (oltre 70 h)

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Musica, scrittura, disegno ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Competenze non precedentemente indicate.

Patente o patenti Patente B (auto e motocicli)

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Su supporto cartaceo nessun allegato
Su supporto informatico nessun allegato

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso

di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati

personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Data,  10 dicembre 2018          Firma

                                                           ing. Roberto Spazzini
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