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INFORMAZIONI PERSONALI 

MEDICO  ENZO        

TEL.  FAX       

LUOGO DI NASCITA:     DATA DI NASCITA: 

NAZIONALITA’:      CODICE FISCALE:    

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

1987-1991 servizio di leva pluriennale nel corpo della Guardia di Finanza in Trentino/Veneto/Friuli 

Venezia Giulia svolgendo servizio ai valichi di frontiera e beni viaggianti, congedato con il 

grado di sottoufficiale di complemento e note caratteristiche personali superiori alla media. 

1993-1994 collaborazione a livello tecnico con aziende operanti nel settore della fornitura di presidi 

antinfortunistici e dei dispositivi di protezione individuale, per la valutazione ambientale 

derivante dal rischio amianto nonché per l’elaborazione della valutazione del rischio rumore 

mediante indagine strumentale con apparecchiature di misura (fonometria) ex D.Lgs. 

277/91. 

1995-1996 socio contitolare fondatore della società denominata Secur Job s.n.c. di Asti erogante servizi 

di consulenza tra cui: valutazione dei rischi ex D.Lgs. 626/94, formazione dei lavoratori, 

individuazione dei DPI, ecc. 

1996 ad oggi consulente in materia di sicurezza del lavoro a favore di aziende ed enti pubblici, compreso 

l’assunzione dell’incarico di RSPP e di coordinatore per la sicurezza nei cantieri in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori ex D.Lgs. 494/96 e s.m.i. 

1996 ad oggi responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali del Tribunale 

civile e penale di Asti e della Procura della Repubblica di Asti nonché di altri Tribunali e 

Procure piemontesi. 

1997 ad oggi socio AIAS con tessera 6368 membro di vari comitati tecnico scientifici tra cui: forze armate, 

attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali (DPI) - nonché segretario 

provinciale AIAS per la provincia di Asti. 

1997 al 2008 amministratore delegato e responsabile tecnico di cui al DM 37/2008 (ex Legge 46/90) di 

primaria azienda astigiana denominata AUSILIA PLUS S.r.l. operante nel settore della 

progettazione, installazione e manutenzione di impianti idrici antincendio e sistemi 

elettronici di rivelazione incendio, nonché nella fornitura dei presidi antinfortunistici. 

2008 ad oggi socio amministratore della società coordinamento sicurezza s.a.s erogante servizi di 

consulenza in materia di sicurezza, ambiente, haccp, nonché corsi di formazione nell’ambito 

dei ponteggi, PLE, mezzi di scavo e movimento terra, DPI 3 categoria, funi e lavori in quota, 

datore/RSPP, RLS, antincendio a rischio basso medio ed elevato, dirigenti e preposti, 

attrezzature di lavoro ed elettroutensili, ecc. 

2011 ad oggi direttore dell’ente di formazione accreditato dalla regione Piemonte per l’erogazione di 

corsi riconosciuti denominato ASSO.FORMA con sede in Asti via G. Borello 1/A, codice 

anagrafico operatore: B-317,  Certificato di accreditamento n° 1073/001 
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ESPERIENZA NELLA FORMAZIONE/DOCENZA dal 1995 ad oggi 

Ente/associazione    Docente/relatore ai seguenti corsi: 

CNA Unione Artigiani della provincia di Asti  corso ponteggi, corso PLE, corso datori/RSPP, corso RLS 

CPT  Scuola Edile della provincia di Asti   corso ponteggi, corso PLE, corso mezzi di scavo 

ENFAP di Asti     corso Dirigenti per Campari S.p.A. in Novi Ligure (AL) 

API della provincia di Asti     corso muletti, corso datori/RSPP, corso RLS 

API della provincia di Alessandria   corso RSPP, corso Dirigenti DIERRE in Villanova d’Asti 

API della provincia di Cuneo   corso RLS, corso Preposti 

ECIPA di Alba (CN)    corso antincendio per conduttori ADR 

APRO di Alba (CN)    corso direttiva ATEX atmosfere esplosive indotto FERRERO 

Confcooperative della provincia di Asti   corso ponteggi, corso datori/RSPP, corso RLS 

Confcooperative della provincia di Torino   corso elevato rischio incendio 16 ore per coop. sociali 

Confesercenti della provincia di Asti   corso datori/RSPP, corso antincendio, corso RLS 

Centro di formazione ASL di Asti   corso muletti, corso RLS 

Unione agricoltori della provincia di Asti  corso datori di lavoro/RSPP 

Fondazione Ingegneri e Ordine di Torino  corso RSPP liberi professionisti 

Ente Provincia di Asti corso per consulenti tecnici ambientali 

Coordinamento sicurezza s.a.s. corso RLS enti locali con enti bilaterali, corso funi, corso 

antincendio alto rischio 16 ore per case di riposo 

APITFORMA di Torino c.so Vinzaglio 12/bis corso direttiva cantieri per coordinatori sicurezza, corso RSPP 

esterni, corso direttiva macchine 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PERSONALE 

1986 diploma di Ragioniere programmatore conseguito presso l’Istituto “A.Manzoni” di Asti 

1993 partecipazione al convegno organizzato dal CPT di Asti su rumore piombo amianto 

1996 frequenza corso sulle novità introdotte dal D.Lgs. 626/94 in collaborazione con l’ASL 19 

1996 partecipazione al convegno organizzato dall’ASL di Modena sulla direttiva macchine 

1997 partecipazione al convegno organizzato da TUTTONORMEL sulla direttiva macchine 

1998 partecipazione al convegno organizzato dall’ISPESL su rischi fisici prevenzione e bonifica 

1999 partecipazione al convegno organizzato da AMBLAV su certificazione CE 

1999 partecipazione al convegno organizzato da AMBLAV su cantiere sicuro 

1999 frequenza corso per tecnico verifiche periodiche presso Modulo Uno/DNV a Torino 

2000 frequenza al seminario su attività manuali ripetitive metodo OCRA 
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2000 partecipazione al seminario organizzato da AMBLAV su rumore e vibrazioni 

2000 partecipazione al convegno organizzato da ATISA su lotta antincendio  

2000 diploma di Perito Industriale ad indirizzo elettrotecnica ed automazione conseguito presso 

l’Istituto “A.Artom” di Asti 

2000 iscrizione nel ruolo dei Periti e degli Esperti istituito presso la CCIAA di Asti nella cat. XXII° 

sub-categoria servizi di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro con determina S.G. n° 

206. 

2001 diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto “G.A.Giobert” di Asti 

2001 iscrizione nell’Albo dei Periti sezione penale del Tribunale di Asti nella categoria “XI” quale 

esperto in prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 

2001 iscrizione nell’Albo dei C.T.U. sezione civile del Tribunale di Asti nella categoria “VII”  quale 

esperto in prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro. 

2001 consulente per la sicurezza nel trasporto di merci pericolose ADR con certificato CE n° 2139 

rilasciato dal Ministero dei Trasporti DTT ufficio provinciale di Torino. 

2002 diploma di Perito Industriale ad indirizzo meccanica conseguito presso l’Istituto “A.Artom” 

di Asti. 

2002 iscrizione al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Alessandria Asti 

Torino con abilitazione in elettrotecnica ed automazione con delibera n. 554. 

2002 tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto dalla regione Piemonte con 

determina dirigenziale n° 56 - sett. 22.4 ex Legge 447/95. 

2003 iscrizione al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Alessandria Asti 

Torino con abilitazione in meccanica (termotecnica) con delibera n. 637 

2003 iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno con la specializzazione di Prevenzione 

Incendi codice alfanumerico attribuito TO 03643 P 00368. 

2004/5 partecipazione a convegni durante le edizioni della convention sulla sicurezza in Milano, 

Modena e Bologna in collaborazione con aias (associazione italiana ambiente e sicurezza), 

ed agli incontri sul tema dei sistemi anticaduta e delle linee di vita a Restructura in Torino. 

2006/7 frequenza ai corsi per RSPP presso ente di formazione accreditato dalla Regione Piemonte 

APITFORMA di Torino per i codici ATECO B1-B2-B3-B4-B5-B6-B6-B7-B8-B9 

2009 partecipazione al convegno valido per l’aggiornamento per RSPP/ASPP presso l’ISPESL di 

Alessandria per i codici ATECO B1-B2-B3-B4-B5-B6-B6-B7-B8-B9 

2010 corso per Valutatore Sistema Gestione Qualità secondo le norme della serie ISO 9001 

organizzato dall’ente di certificazione AENOR Italia e riconosciuto KHC (Accredia ex Sincert)  

2011 frequenza al corso di aggiornamento per RSPP/ASPP presso l’ASSO.FORMA di Asti per i 

codici ATECO B1-B2-B3-B4-B5-B6-B6-B7-B8-B9 con responsabile corso il RSPP dell’ASL di Asti 

2011 corso per Auditor Sistema Gestione Sicurezza secondo le norme della serie OHSAS 18001 

organizzato dall’ente di certificazione AENOR Italia e riconosciuto KHC (Accredia ex Sincert) 

2012 frequenza al corso di aggiornamento per “coordinatori sicurezza in cantiere” presso 

l’ASSO.FORMA di Asti con responsabile corso il Vice Comandante dei Vigili del Fuoco di Asti 

2012 frequenza al corso teorico pratico di aggiornamento per RSPP/ASPP presso l’ASSO.FORMA di 

Asti afferente il rischio derivante dalla esposizione a campi elettromagnetici con docenti 

Funzionari ARPA e ricercatori del Politecnico di Torino e strumentazione NARDA 
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2012 frequenza al corso di aggiornamento per CSP/CSE e RSPP/ASPP presso l’ASLTO3 di Torino 

afferente “il rischio di caduta dall’alto” con docenti Funzionari ASL 

2013 frequenza al corso di aggiornamento per RSPP/ASPP presso l’AIASACADEMY di Milano sulla 

valutazione del rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi metodo NIOSH 

composite - variable - sequential per l’acquisizione della qualifica di ERGONOMO con 

docenti la dott.ssa Daniela Colombini ed il  prof. Enrico Occhipinti dell’EPM CEMOC 

Ricercatori della Clinica del Lavoro di Milano  

2013 frequenza al corso di aggiornamento per RSPP/ASPP presso l’ASSO.FORMA di Asti per i 

codici ATECO B1-B2-B3-B4-B5-B6-B6-B7-B8-B9 su “legionella” ed “ergonomia” 

2013 frequenza al corso di aggiornamento di prevenzione incendio di cui al DPR 151/2011 

organizzato dal Collegio dei Periti Industriali di Alessandria Asti e Torino per professionisti 

abilitati iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno cod. TO03643P00368 

2013 frequenza al corso di aggiornamento sulla Responsabilità amministrativa dei Modelli 

Organizzativi Gestionali di prevenzione di cui al D.Lgs. 231/2001 sui reati ambientali, 

alimentari e della sicurezza sul lavoro organizzato in Canelli da parte di OICCE ed 

ASSO.FORMA con docenti funzionari ASL ed Avvocati del Foro di Asti 

2013 frequenza al corso di formazione propedeutico per “Responsabili del Progetto Formativo” ai 

corsi attrezzature di lavoro Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 punto 3.1.1 lettera a) 

presso l’Università di Brescia organizzato da AiFOS (Associazione italiana Formatori della 

Sicurezza sul lavoro) 

2013 frequenza al corso di formazione per “Docenti - Formatori per la salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro” da 24 ore di cui al DM 6 marzo 2013 presso l’Associazione ASSO.FORMA 

compreso verifica finale da parte dell’Ente di Certificazione competenze del personale AJA 

Registrars Europe regolamento XPert - SSL 

2013 frequenza al corso di aggiornamento per RSPP/ASPP di 4 ore presso l’Agenzia ASSO.FORMA 

di Asti sulla valutazione del rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi 

metodo NIOSH composite - variable - sequential e sul rischio legionella 

2014 frequenza al corso di formazione per “SAFETY MANAGER” da 24 ore presso l’Associazione 

ASSO.FORMA con programma conforme allo schema di certificazione dell’Ente di 

Certificazione delle Competenze del Personale “AJA Registrars Europe” regolamento XPCM-

SM all’uopo riconosciuto Accredia 

2014 frequenza al corso di aggiornamento di prevenzione incendi di 8 ore di cui al DPR 151/2011 

organizzato dal Collegio dei Periti Industriali di Alessandria Asti e Torino per professionisti 

abilitati iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno cod. TO03643P00368 

2014 frequenza al seminario di aggiornamento per RSPP/ASPP di 4 ore presso Alessio Impianti in 

collaborazione con l’ASL AT e l’Agenzia ASSO.FORMA di Asti sul rischio Legionella nelle 

strutture alberghiere ed assistenziali 

2014 frequenza al corso di aggiornamento per Docenti-formatori/RPF (responsabili del progetto 

formativo) ed RSPP/ASPP di 4 ore presso l’Agenzia ASSO.FORMA di Asti sulla nuova 

Determina Regionale n° 239 de 1 aprile 2014 

2014 frequenza al corso di aggiornamento per “CSP-CSE” ed “RSPP/ASPP” da 4 ore presso l’ASL 

TO-3 di Venaria Reale (TO) via Zanellato 25 sul Decreto PALCHI 

2015 frequenza al corso di aggiornamento di prevenzione incendi di 8 ore di cui al DPR 151/2011 

organizzato dal Collegio dei Periti Industriali di Alessandria Asti e Torino per professionisti 

abilitati iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno cod. TO03643P00368 
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2015 frequenza al corso di aggiornamento per RSPP/ASPP e Docenti-formatori/RPF (responsabili 

del progetto formativo) di 4 ore presso l’Agenzia ASSO.FORMA di Asti 

2015 partecipazione in qualità di Relatore alla Tavola Rotonda sui primi casi di applicazione delle 

responsabilità ex d.lgs. 231/2001 ai MOG e OdV durante la Settimana della Sicurezza 

canellese maggio 2015 con il S.Procuratore della Repubblica di Asti, il Comandante VVF di 

Asti, il Dirigente dello SPreSAL, la vice direttrice della DTL 

2015 partecipazione al convegno sulla sicurezza degli impianti e verifiche periodiche organizzato 

dall’Associazione ASSO.FORMA in collaborazione con gli Organismi Notificati BOREAS e McJ 

srl con docenze del Comandante dei VVF di Asti ing. Calogero Turturici, Funzionario 

Ministero MI.S.E. dr. Riccardo Chiesi ed Avv. Aldo Mirate, con rilascio dei crediti formativi 

professionali da parte del Collegio Periti Industriali, Collegio Geometri, ed Ordine degli 

Avvocati della provincia di Asti 

2015 frequenza al corso di aggiornamento di prevenzione incendi di 4 ore di cui al DPR 151/2011 

organizzato dal Collegio dei Periti Industriali di Alessandria Asti e Torino per professionisti 

abilitati iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno cod. TO03643P00368 

2016 partecipazione al convegno sulla 231 in data 2.02.2016 a Torino organizzato da Uomo & 

Ambiente srl con illustre relatore il dott. Raffaele Guariniello valido per 4 ore di crediti RSPP-

ASPP 

2016 frequenza al corso REC-HACCP in data 8.02.2016 da 16 ore complessive organizzato da 

ENFAP Piemonte 

2016 frequenza al corso di prevenzione incendi in data 21 e 27 aprile 2016 organizzato dal 

Collegio Periti Industriali ed il Comando Vigili del Fuoco di Asti per il mantenimento della 

iscrizione negli elenchi ministero dell’interno 

2016 frequenza al corso su inquinamento e bonifica dei cantieri in data 22.07.2016 organizzato 

dall’Associazione ASSO.FORMA valido per 4 ore di crediti CSP-CSE  

2016 partecipazione al convegno del 05.10.2016 sulle novità introdotte dal nuovo Accordo Stato 

Regioni del 7.07.2016 sulla formazione di RSPP-ASP organizzato da AiFOS in BIELLA e valido 

per 4 ore di crediti RSPP-ASPP 

2016 frequenza al percorso completo da 112 ore di corso sull’ergonomia metodiche: NIOSH 

Multitask, OCRA index, Snook Ciriello, MAPO, Progettazione ergonomica;  presso EPM/AIAS 

Milano valido per 112 ore di crediti per RSPP-ASPP 

2016 frequenza al corso progettazione linee vita in data novembre 2016 - gennaio 2017 da 16 ore 

complessive organizzato dall’Associazione ASSO.FORMA in collaborazione con l’Ordine 

Architetti valido per 16 ore di crediti RSPP-ASPP, CSP-CSE, Docente-Formatore  

2017 partecipazione al convegno del 20.01.2017 ore 9 - 13 sulle modifiche al T.U. e nuovo A.S.R. 

del 7.07.2016 sulla formazione di RSPP-ASP organizzato dall’Associazione ASSO.FORMA in 

collaborazione con Ordine Architetti, Collegio Periti Industriali ed illustri docenti ASL nonché 

dott. Donato Lombardi coordinatore gruppo formazione della Conferenza Stato Regioni 

valido per 4 ore di crediti RSPP-ASPP, CSP-CSE e Docente-Formatore 

2017 convegno del 20.01.2017 ore 14 - 16,30 sul commercio di macchine agricole ed 

adeguamento macchine usate organizzato dallo S.Pre.S.A.L. dell’ASL AT 

2017 frequenza al corso di Prevenzione Incendi / agg. RSPP del 02.03.2017 organizzato al Collegio 

Periti industriali di AL-AT-TO di 4 ore in Asti 

2017 frequenza al corso agg. RSPP sulle posture incongrue metodo TACOS organizzato dalla 

Associazione ASSO.FORMA in data 10.03.2017 in Asti 
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2017 frequenza al corso di Prevenzione Incendi / agg. RSPP del 13.03.2017 organizzato al Collegio 

Periti industriali di AL-AT-TO di 4 ore in Alessandria 

2017 frequenza al corso MMC metodo NIOSH Multitask del 23-24.03.2017 presso Clinica del 

Lavoro EPM/AIAS di Milano di 16 ore 

2017 frequenza al corso di Prevenzione Incendi / agg. RSPP del 05.10.2017 organizzato al Collegio 

Periti industriali di AL-AT-TO di 4 ore 

2017 frequenza al corso di formazione per addetti alla certificazione per il riconoscimento delle 

competenze organizzato dalla Regione Piemonte dal 3 al 24 ottobre 2017 in Torino da 12 

ore complessive valido come aggiornamento per Direttori di Agenzie formative 

2018  corso di formazione sul nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali 

GDPR in data 16.05.2018 di 4 ore presso Asso.forma di Asti 

2018 corso seminario sul nuovo Piano Regionale Amianto con rilascio crediti formativi per RSPP-

ASPP del 28.05.2018 in Casale Monferrato 

2018 frequenza al corso di Prevenzione Incendi / agg. RSPP del 30.05.2018 organizzato al Collegio 

Periti industriali di AL-AT-TO di 4 ore in Alessandria 

2018  frequenza al corso BLS con DAE organizzato da Forminlife in data 15.12.2018 autorizzazione 

della Regione Piemonte n°112409 

2019 frequenza al corso di aggiornamento per RSPP-ASPP di 4 ore organizzato dall’Associazione 

ASSO.FORMA sui Sistemi di Gestione Sicurezza e Salute ispirati alle nuove Linee Guida INAIL 

2019 partecipazione al Seminario sulla “Progettazione e gestione della sicurezza nelle 

manifestazioni” organizzato da Asso.forma in collaborazione con Ordini e Collegi 

professionali di 8 ore totali con rilascio crediti per RSPP-ASPP, CSP-CSE e RPF-Docenti-

Formatori 

2019  partecipazione al Convegno in materia di Acustica “Novità e adempimenti, impatto e clima 

acustico, requisiti degli edifici organizzato da APITFORMA di Torino in cooperazione con il 

Collegio Periti Industriali di Torino, Asti e Alessandria di 4 ore totali con rilascio crediti per 

RSPP-ASPP, CSP-CSE e Docenti-Formatori 

2019 frequenza al corso di agg. RSPP-ASPP sulla nuova metodica CIVA per la denunzia degli 

impianti di terra, apparecchi di sollevamento, recipienti a pressione organizzato da 

Asso.forma con la docenza dei Funzionari INAIL di Roma 

2019  frequenza al Corso di Acustica ambientale organizzato dall’Associazione ASSO.FORMA di 8 + 

8 ore totali con docenza da parte di Funzionari ARPA con rilascio crediti per Acustici iscritti 

nell’elenco nazionale ministeriale ENTECA 

2020 frequenza al corso di agg. CSP-CSE sulle modifiche alla procedura telematica denominata 

CIVA per la denunzia degli impianti di terra, apparecchi di sollevamento, recipienti a 

pressione organizzato da Asso.forma con la docenza dei Funzionari INAIL in BIELLA 

2020 frequenza al corso per COVID-MANAGER sulla base delle indicazioni delle Regioni Lombardia 

e Veneto organizzato dalla Associazione ASSO.FORMA con la docenza di Funzionari della 

Regione Piemonte, Unità di Crisi, Medici del lavoro. 

2021  frequenza al corso di aggiornamento per responsabili del controllo manufatti contenenti 

amianto di 4 ore organizzato dall’Associazione ASSOFORMA con docenza funzionario ARPA 

del polo amianto di Casale Monferrato (AL) 

2021 frequenza al corso di Prevenzione Incendi del 04.11.2021 di 4 ore + 4 ore organizzato al 

Collegio Periti industriali di AL-AT-TO on-line con docenza Funzionario VVF del Comando VVF 

di Torino 
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2021 frequenza al Corso di Acustica ambientale organizzato dall’Associazione ASSO.FORMA di 6 

ore totali con rilascio crediti per Acustici iscritti nell’elenco nazionale ministeriale ENTECA 

2021 frequenza al Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP e CSP/CSE da 40 ore organizzato 

dall’Associazione ASSO.FORMA nel periodo Ottobre e Novembre 2021 

2021 frequenza al Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP e CSP/CSE da 4 ore sulle dinamiche 

degli infortuni organizzato dall’Associazione APITFORMA a Novembre 2021 

2022 frequenza al Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP e CSP/CSE da 4 ore su APVR e Dpi per 

ambienti confinati organizzato dall’Associazione ASSOFORMA a Aprile 202e 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

- Esperienza maturata presso la Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo (TN) nel soccorso alpino per il 

salvataggio in quota mediante corso sci con supporti per il salvataggio, roccia, ghiaccio e funi 

- Corso di arrampicata sportiva (free climbing) presso il CAI sezione di Asti 

 

 

MADRELINGUA: Italiano 

ALTRE LINGUE: Spagnolo (lettura-scrittura-espressione orale) BUONO 

 Inglese (lettura-scrittura-espressione orale)  DISCRETO 

 Francese (lettura -espressione orale) ELEMENTARE 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 

- Partecipazione documentata a convegni sul tema scienza e tecnica della comunicazione interpersonale 

- Approfondimento sul mobbing con psicologi del lavoro per la formazione di dirigenti di multinazionali 

- Formazione frequentata sui rischi psico-sociali e relazioni sindacali presso l’Apitforma di Torino 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

- Amministratore delegato di società di servizi nel settore antinfortunistico e della consulenza 

- Co-organizzatore del primo festival latino-americano di Asti denominato “latinando” nel 2007 

- Organizzatore del Grand National raduno nazionale di appassionati di jeep USA nel 2004 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 

Acquisite con l’impiego delle seguenti apparecchiature di misura:  

- Fonometro integratore, apparecchiatura per la misura dei campi elettromagnetici con sonde selettive, vibrometro 

con accelerometri triassiali, termo igrometro, anemometro, luxmetro, tubo di pitot con misuratore di pressione e 

portata degli idranti antincendio, tester per la verifica della terra 

 

PATENTE O PATENTI 

- Patente “B” 
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Il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 

del DPR 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum corrispondono a verità  

 

Asti li, 12 aprile 2022    firma  

 

Sono stato informato che i dati personali da me forniti saranno trattati in base al Regolamento UE GDPR e 

che la base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione del contratto e del legittimo interesse del 

Titolare. 

 

Asti li, 12 aprile 2022    firma  


