FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Altro recapito
Telefono

Emanuele Livieri
Via Sabbiona, 66/B – 30034 – Mira (VE)
Via Lombardia 35 – 30034 – Mira (VE)
041.5631818 – 333.2133503

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Iscritto a :

emanuele.livieri@libero.it
Italiana
08 Settembre 1982

Ordine degli Ingegneri di Venezia

LAVORO ATTUALMENTE PRESSO
Azienda

Lisa Servizi Srl

Indirizzo

Via delle Industrie 19/B/4, 30175 Marghera (VE)
041.5384087 – 346.6194782
041 5090054

Telefono
Fax
E-mail
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Da Gennaio 2009 ad oggi
Lisa Servizi srl via delle Industrie 19/B/4 Marghera (VE)
Consulenza e formazione in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente
Tecnico sicurezza

-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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RSPP e ASPP per diverse aziende di vari settori (metalmeccanico, manutenzione impianti,
refrattario, trasporti; scuole, uffici magistratura)
Valutazione dei rischi e redazione di specifico documento (DVR)
valutazione rischio attrezzature e macchine (secondo RESS direttiva macchine e norme di
tipo C);
Verifica requisiti di sicurezza come da allegato V del D.Lgs. 81/08 per le macchine e
attrezzature pre CE
valutazione rischio spazi confinati, redazione di procedure operative specifiche
valutazione rischio lavori in quota
valutazione rischio Radiazioni Ottiche Artificiali
docente corsi di formazione sicurezza (formazione generale, specifica, antincendio,
preposti, spazi confinati e ambienti sospetti di inquinamento, lavori in quota; attrezzature di
lavoro)

Luglio 2008 – Dicembre 2008
Lisa Servizi srl via delle Industrie 19/B/4 Marghera (VE)
Consulenza e formazione in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente
Stage con collaborazione per la stesura di documenti di valutazione del rischio, preparazione
corsi di formazione
Sicurezza (tecnico junior)

--Consorzio di Bonifica Dese Sile
Consorzio di Bonifica
Stagista
Per lo svolgimento della tesi di laurea triennale e per la tesi di laurea specialistica ho svolto un
stage presso il consorzio di bonifica Dese Sile.
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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
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Ottobre 2005 – Dicembre 2008
INGEGNERIA CIVILE – SPECIALISTICA IN IDRAULICA – UNIVERSITA’ DI PADOVA
Materie inerenti l’ingegneria civile idraulica
dottore in ingegneria civile (votazione 106/110)
---

ottobre 2001 – settembre 2005
INGEGNERIA CIVILE – UNIVERSITA’ DI PADOVA
Materie base inerenti l’ingegneria civile.
dottore in ingegneria junior (votazione 93/110)
---

settembre 1996 – giugno 2001
LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI DOLO (VE)
Indirizzo PNI
Diploma di maturità scientifica (votazione 80/100)
---
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PRINCIPALI SPECIALIZZAZIONI
CONSEGUITE

Tecnico esperto in valutazione rischio spazi confinati così come previsto da DPR 177/11:
- relatore al convegno Lisa Servizi “La metodologia della valutazione del rischio negli spazi
confinati” (13 Dicembre 2013).
redazione articolo pubblicato “Sugli spazi confinati una metodologia efficace per la
valutazione del rischio” pubblicato su Il Sole 24 ore (14 Febbraio 2012).
- relatore al convegno AIFOS “Spazi ed Ambienti Confinati. La Formazione tra Teoria e
Pratica” (28 Ottobre 2011).
Tecnico esperto in valutazione rischio macchine e attrezzature (come da direttiva macchine e da
allegato V del D.Lgs. 81/08).

Formazione specialistica svolta, partire da Luglio 2008 ad oggi:
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FORMAZIONE

DATA

ENTE

TIPOLOGIA

Formazione Formatori
(8 ore)

Febbraio
2017

Lisa Servizi

Formazione

Nuova prevenzione
incendi (8 ore)

Giugno 2016

Lisa Servizi Srl

Formazione

Corso ATEX
(24 ore)

Novembre
2015

Ordine degli
ingegneri di
Venezia

Formazione

Direttiva Macchine e
direttiva macchine
avanzato
(32 ore)

Ottobre
2014

Ordine degli
ingegneri di
Venezia

Formazione

"Specializzazione in
prevenzione incendi
finalizzato all'iscrizione
dei professionisti negli
elenchi del Ministero
dell'Interno (D.M. 5
agosto 2011, art. 4)"

Da Ottobre a
Giugno 2014

Vigili del Fuoco di
Venezia e Ordine
degli Ingegneri

Formazione

Corso Public Speaking

Luglio 2013

AARBA

Formazione

Corso Formazione per
Formatori (24 ore)

Marzo 2013

AIFOS

Formazione
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PRINCIPALI SPECIALIZZAZIONI
CONSEGUITE

FORMAZIONE

DATA

ENTE

TIPOLOGIA

Corso B-BS
(80 ore)

Febbraio –
Marzo 2012

AARBA

B-BS

Corso OHSAS
18001:2007
(40 ore)

Settembre
2011

CEPAS

SGS
18001

Corso per coordinatori
sicurezza in cantiere
(120 ore)

Gennaio
2011

Ordine Ingegneri
Venezia

Cantieri

Master Direttiva
Macchine (56 ore)

Novembre
2009

NECSI

Direttiva
Macchine

Novembre
2009

Lisa Servizi

Sicurezza

Ottobre
2009

Lisa Servizi

Direttiva
Macchine

RSPP Modulo C

Gennaio
2009

EFA

Sicurezza

RSPP Modulo B

Gennaio
2009

EFA

Sicurezza

RSPP Modulo A

Dicembre
2008

CONFINDUSTRIA
di PADOVA

Sicurezza

Corso su “Gestione
Appalti e Cantieri” (4
ore)
Corso su “La Nuova
Direttiva Macchine” (4
ore)
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ABILITAZIONI RAGGIUNTE IN
QUALITA’ DI DOCENTE

Qualifica di formatore per la sicurezza (Formatore per la Salute e Sicurezza sul
lavoro) come richiesto da Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e D.I.
6/3/2013, per le seguenti aree tematiche, in quanto:
area normativa/giuridica/organizzativa
(1° criterio) precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore
negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza.

Svolti corsi di formazione generale e formazione specifica per diverse aziende.
(5° criterio) esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica
oggetto della docenza; unitamente a percorso formativo in didattica, con
esame finale, della durata minima di 24 ore (corso formazione-formatori).

Consulente aziendale per sicurezza sul lavoro dal 2009 e svolto corso
formazione formatori (per 32 ore di formazione).
(6° criterio) esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP unitamente ad
almeno una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con
esame finale, della durata minima di 24 ore (corso formazione-formatori) e in
alternativa precedente esperienza come docente (per almeno 40 ore).

RSPP dal 2009, svolto corso formazione formatori e esperienza come docente
per Lisa Servizi per almeno 40 ore.
area rischi tecnici/igienico-sanitari
(1° criterio) precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore
negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza.

Svolti corsi di formazione generale e formazione specifica per diverse aziende.
(3° criterio) attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di
formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul
lavoro unitamente a almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o
professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza ed a percorso
formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (corso
formazione-formatori).

Svolti vari corsi di formazione (per aggiornamento RSPP, ecc), dal 2009
docente e consulente per Lisa Servizi, svolto corso formazione formatori (per
32 ore)
(5° criterio) esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica
oggetto della docenza; unitamente a percorso formativo in didattica, con
esame finale, della durata minima di 24 ore (corso formazione-formatori).

Consulente aziendale per sicurezza sul lavoro dal 2009 e svolto corso
formazione formatori (per 32 ore di formazione)
(6° criterio) esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP unitamente ad
almeno una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con
esame finale, della durata minima di 24 ore (corso formazione-formatori) e in
alternativa precedente esperienza come docente (per almeno 40 ore).

RSPP dal 2009, svolto corso formazione formatori e esperienza come docente
per Lisa Servizi per almeno 40 ore.
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ABILITAZIONI RAGGIUNTE IN
QUALITA’ DI DOCENTE

area relazioni/comunicazione
(3° criterio) attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di
formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul
lavoro unitamente a almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o
professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza ed a percorso
formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (corso
formazione-formatori).

Svolti vari corsi di formazione (per aggiornamento RSPP, BBS, Public Speaking,
Formazione formatori), dal 2009 docente e consulente per Lisa Servizi, svolto
corso formazione formatori (per 32 ore)
(5° criterio) esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica
oggetto della docenza; unitamente a percorso formativo in didattica, con
esame finale, della durata minima di 24 ore (corso formazione-formatori).

Consulente aziendale per sicurezza sul lavoro dal 2009 e svolto corso
formazione formatori (per 32 ore di formazione)
(6° criterio) esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP unitamente ad
almeno una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con
esame finale, della durata minima di 24 ore (corso formazione-formatori) e in
alternativa precedente esperienza come docente (per almeno 40 ore).

RSPP dal 2009, svolto corso formazione formatori e esperienza come docente
per Lisa Servizi per almeno 40 ore.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Abilitazione a docenze di formazione come richiesto da Accordo Stato Regioni
del 22 febbraio 2012, in quanto esperienza triennale acquisita in Lisa Servizi
come indicato nel Curriculum Vitae per le seguenti attrezzature:
•
•
•
•
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carrello elevatore frontale
piattaforma elevabile
camion con gru
MMT

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Inglese
BUONA
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
Capacità di elaborare nuove idee, di prendere iniziative.
Velocità nel chiudere un ordine/commessa.
Lavoro di squadra.
Coordinamento persone
(es. coordinamento persone durante prove antincendio in azienda).
Conoscenza dell’ambiente operativo Windows, programmi applicativi: Word, Excel, Power Point.
Conoscenza Autocad
Conoscenza editor sito internet aziendale per inserimento pagine e notizie

ALTRE
CAPACITÀ E COMPETENZE
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Sport (pallavolo, calcetto, nuoto, triathlon);
Cucina;
Viaggi.

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Corsi svolti in qualità di docente:
TEMA DEL CORSO

DURATA

ENTE

TIPOLOGIA

CORSI SU ANTINCENDIO PER
ATTIVITA’ A RISCHIO BASSO E
MEDIO

8 ORE

LISA SERVIZI

SICUREZZA

CORSO MONTAGGIO E
SMONTAGGIO PONTEGGI

14 (+14) ORE

LISA SERVIZI
FPIU

SICUREZZA

CORSI SPAZI CONFINATI

8 ORE

LISA SERVIZI
FPIU

SICUREZZA

CORSO PREPOSTI

8 ORE

LISA SERVIZI

SICUREZZA

CORSI MULTIRISCHIO PER
ADDETTI OPERATIVI
(Formazione generale e
Formazione Specifica)

4+12 ORE

LISA SERVIZI

SICUREZZA

CORSI CARRELLISTI
(Mod. giuridico normativo e
tecnico)

8 ORE

LISA SERVIZI

SICUREZZA

CORSI CARROPONTISTI

4 ORE

LISA SERVIZI

SICUREZZA

CORSO LAVORI IN QUOTA

8 ORE

LISA SERVIZI

SICUREZZA

CORSO AUTOGRU e CAMION
CON GRU IDRAULICA
(Mod. giuridico normativo e
tecnico)

4 ORE

LISA SERVIZI

SICUREZZA

CORSO PER PLE (Piattaforma di
Lavoro Elevabile)
(Mod. giuridico normativo e
tecnico)

4 ORE

LISA SERVIZI

SICUREZZA

CORSO SU UTILIZZO
CHECKLIST SUVA
in Azienda

4 ORE

LISA SERVIZI

SICUREZZA

I corsi sono stati erogati per una moltitudine di soggetti:
-magistratura
-tecnici di laboratorio universitari
-consulenti
-dipendenti, quadri, imprenditori di varie aziende
-operai e lavoratori

PATENTE O PATENTI
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Patente A B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

---

Note legali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali, autorizzo espressamente al trattamento dei dati personali da
me trasmessi ai fini dei Vostri processi di valutazione e dichiaro di essere informata dei diritti di cui agli artt. 7 e 13 a me
spettanti.

Rev. Gennaio 2018
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Emanuele Livieri
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