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A L L E G A T O  N .  1  A L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
C O R S I  D I  F O R M A Z I O N E  P R O F E S S I O N A L E  
 
 
 
11 e 18 maggio 2016 
Istituto di formazione :  Scuola Provinciale Edili di Ravenna - ISPER 
Oggetto:  Aggiornamento obbligatorio per l’attività di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di 

esecuzione dei lavori” (D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 – Allegato XIV) – VIII Modulo, sui seguenti argomenti:  
− Vigilanza nei cantieri, compiti, funzioni ed obblighi delle figure che rivestono ruoli di responsabilità 
− D.I. 04.03.2013 

    
12 e 14 aprile 2016 
Istituto di formazione : Scuola Provinciale Edili di Ravenna - ISPER 
Oggetto:  Aggiornamento obbligatorio per l’attività di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di 

esecuzione dei lavori” (D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 – Allegato XIV) – VII Modulo, sui seguenti argomenti: 
− Ponteggii fissi 
− Gestione del rischio amianto 

  
26.01 2016 
Istituto di formazione :  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in collaborazione con PIANC (Permanent International 

Association Navigation Congress) 
Oggetto:  Seminario Tecnico: “Cassoni cellulari per opere marittime: generalità e costruzione” 
 
 
09.12.2015 
Istituto di formazione :  CREA S.r.l. 
Oggetto:  Corso di formazione in-house c/o Autorità Portuale di Ravenna: D.Lgs. 81/08 – Valutazione dei rischi 

collegati allo stress da lavoro correlato – Focus Group 
 
10.10.2015 
Istituto di formazione :  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna 
Oggetto:  Corso: “Semplificazione della disciplina edilizia e novità legislative nel campo del governo del territorio”  
 
03.06.2015 
Istituto di formazione :  Gruppo Maggioli S.p.A. 
Oggetto:  Corso di aggiornamento in-house c/o Autorità Portuale di Ravenna sui seguenti argomenti: 

− Legislazione riguardante l’Anticorruzione 
− Legislazione in materia di Trasparenza 
− Legislazione sul Codice di Comportamento 

 
25.05.2015 
Istituto di formazione :  Techno S.r.l. – HSE Engineering 
Oggetto:  Corso in-house c/o Autorità Portuale di Ravenna “La gestione degli audit interni per il miglioramento continuo 

del sistema di Gestione per la Qualità” anno 2015 
   
24.10.2014 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna 
Oggetto:  Corso “Pali di fondazione: Interpretazione delle prove di carico e dei parametri di progetto” 
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30.09.2014 
Istituto di formazione :  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna 
Oggetto:  “Sollevamenti meccanici”  
 
12.06.2014 
Istituto di formazione :  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna 
Oggetto:  Corso di aggiornamento su gare e bandi “Il nuovo sistema AVCPass e la gestione tecnica della gara” 
 
21.05.2014 
Istituto di formazione :  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna 
Oggetto:  Workshop “La gestione dei fanghi di dragaggi. Elemento strategico per lo sviluppo della portualità nazionale” 
 
Gennaio / Maggio 2014 
Istituto di formazione :  Il Sestante – Confindustria Ravenna / Federmanager 
Oggetto:  “La formazione per lo sviluppo delle competenze manageriali in Autorità Portuale” 

Corso in-house c/o Autorità Portuale di Ravenna di lingua Inglese  
 
03.04.2014 
Istituto di formazione :  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna 
Oggetto:  Corso “Aggiornamento sull’applicazione della Direttiva Macchine”  
 
 
11, 18, 28 novembre 2013 - 2, 9, 13 dicembre 2013 – 17.01.2014 
Istituto di formazione : Il Sestante – Confindustria Ravenna 
Oggetto:  “La formazione per lo sviluppo delle competenze manageriali in Autorità Portuale” 

Corso in-house c/o Autorità Portuale di Ravenna “La Gestione dei collaboratori” sui seguenti argomenti: 
− Modelli di leadership 
− Da manager a leader 
− Gli strumenti: la delega 
− Gli strumenti: valutazione e feed back 
− Gli strumenti: la motivazione 
− Leadership e Team 
− La gestione dei conflitti nel team 

 
07.05.2013 
Istituto di formazione : Istituto Scuola Provinciale Edili di Ravenna - ISPER 
Oggetto:  Aggiornamento obbligatorio per l’attività di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di 

esecuzione dei lavori” (D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 – Allegato XIV) – V Modulo, sui seguenti argomenti: 
− Rischi legati all’area, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze – Ruolo del 

C.S.P. e ruolo del C.S.E. 
 
Marzo – Aprile 2013 
Istituto di formazione : Aenor Italia S.r.l. 
Oggetto:  Corso in-house c/o Autorità Portuale di Ravenna “La gestione degli audit interni per il miglioramento continuo 

del Sistema di Gestione per la Qualità” anno 2013 
 
8, 15, 22 marzo 2013 
Istituto di formazione : Il Sestante – Confindustria Ravenna 
Oggetto:  “Viaggio per riconoscere ed utilizzare al meglio la propria leadership” - Crescita e confronto diretto con 

manager ed imprenditori che cercano risposte concrete per gestire al meglio la propria azienda ed il proprio 
gruppo di lavoro 
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13.02.2013 
Istituto di formazione : Autorità Portuale di Ravenna 
Oggetto:  Corso di formazione per i dipendenti dell’Autorità Portuale di Ravenna ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 

81/08 e dell’Accordo Stato/Regioni del 21.12.2011 
Modulo di formazione generale e dei rischi specifici per le attività tecnico-ispettive 

 
20.12.2012 
Istituto di formazione : Scuola Provinciale Edili di Ravenna - ISPER 
Oggetto:  Aggiornamento obbligatorio per l’attività di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di 

esecuzione dei lavori” (D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 – Allegato XIV) – IV Modulo, sui seguenti argomenti: 
− Tecniche di comunicazione in cantiere 
− Rischio elettrico 
− Rischio incendi 

 
23.11.2011 
Istituto di formazione : Scuola Provinciale Edili di Ravenna - ISPER 
Oggetto:  Aggiornamento obbligatorio per l’attività di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di 

esecuzione dei lavori” (D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 – Allegato XIV) – III Modulo, sui seguenti argomenti: 
− Obblighi di sorveglianza sanitaria sui lavoratori 
− Gestione dei rifiuti in edilizia 

 
02.08.2011 
Istituto di formazione : Gruppo Maggioli S.p.A. 
Oggetto:   “Le principali novità in tempa di appalti di lavori, servizi e forniture alla luce del D.Lgs. 163/96 e s.m.i. e del 

relativo Regolamento attuativo” 
 Modulo formativo: “La programmazione e progettazione negli appalti pubblici di lavori dopo il nuovo 

regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici – La fase di esecuzione negli appalti di lavori dopo il 
nuovo Regolamento” 

 
02.12.2010 
Istituto di formazione : Gruppo Maggioli S.p.A.  
Oggetto:  Convegno “Il nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici” – le novità per lavori, servizi 

tecnici, forniture e servizi” 
 
15 e 17 settembre 2010 
Istituto di formazione : Scuola Provinciale Edili di Ravenna - ISPER 
Oggetto:  Aggiornamento obbligatorio per l’attività di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di 

esecuzione dei lavori” (D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 – Allegato XIV) – II Modulo, sui seguenti argomenti: 
− Stima dei costi della sicurezza 
− Ruolo degli RLST 
− Cantieri temporanei e mobili – Modifiche normative 

 
16 e 21 settembre 2009 
Istituto di formazione : Scuola Provinciale Edili di Ravenna - ISPER 
Oggetto:  Aggiornamento obbligatorio per l’attività di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di 

esecuzione dei lavori” (D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 – Allegato XIV) – I Modulo, sui seguenti argomenti: 
− Problematiche tecnico/normative del nuovo T.U. sulla sicurezza 
− Orientamenti giurisprudenziali 
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Maggio – Luglio 2009 
Istituto di formazione : Omnicom Network S.r.l. 
Oggetto:  Corso: “La gestione delle verifiche ispettive interne sul SGQ, la gestione del miglioramento continuo” anno 

2009 
 
 
22 e 23 giugno 2009 
Istituto di formazione : ITA S.p.A. 
Oggetto:  Corso: “Lo statuto delle autorità portuali” 
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