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INFORMAZIONI PERSONALI ROBERTO ROSSI 
 

 

Via  Attilio Tissi n°1/A   32020 Cencenighe Agordino  (BL)  

 0437580252     3393158709        

 studio.rrossi@alice.it  

 

 

Sesso Maschile | Data di nascita 18/03/1958 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 
 

- Dal 1980 al 1996 dipendente della società Zollet Ingegneria S.p.A. di Santa Giustina (BL), dove ha svolto la propria attività come 
topografo per opere di ingegneria quali centrali idroelettriche, termoelettriche e nucleari, gasdotti, metanodotti (in Italia ed all’estero), 
Ferrovie e Opere idrauliche. 

- Dal 1996 al 1999 alla E.C.O. – Engeneering Consulting Oil  S.p.A. di Sesto San Giovanni (MI), dove ha svolto la propria attività per 
assistenza alla direzione Lavori e coordinamento sicurezza (D. L.vo 81/2008) e attività di consulenza sicurezza sul lavoro per la 
costruzione di impianti distribuzione carburanti, presso le principali compagnie petrolifere quali: Shell Italia, Total Italia, Agip Petroli e 
Tamoil. 

- Dal 1999 al 2001 alla B.D.B. Ingegneria di Belluno, dove ha svolto attività di assistenza alla direzione lavori, e coordinamento sicurezza 
(D. L.vo 81/2008) per cantieri di ingegneria civile di lavori pubblici e privati. 

- Dal 2001 libero professionista 

COORDINAMENTO SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI 

- Dal 2001 al 2014 ha svolto attività di Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D. L.vo 81/2008) presso cantieri 
di ingegneria civile per lavori pubblici e privati per un totale importo lavori di circa 37.000.000,00 Euro. 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

- Dal 2004 svolge le funzioni di R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per gli impianti sportivi del Comune di 
Belluno. 

- Dal 2005 svolge le funzioni di R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per gli impianti sciistici del comprensorio 
sciistico Nevegal per il Comune di Belluno e successivamente per la società Alpe del Nevegal. 

- Dal 2005 svolge le funzioni di R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per la società DE MAS ANNIBALE  & 
C. s.n.c. di Belluno. 

- Dal 2004 svolge di attività di redazione del documento di valutazione dei rischi e di consulenza in materia di sicurezza, salute e igiene 
negli ambienti di lavoro (D.L.vo 81/2008) in varie aziende operanti nei settori dell’edilizia, industria, magazzinaggio, ristorazione, ecc.. 

ATTIVITA’ DI DOCENZA PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

- Dal 2005 collabora con il Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Belluno e con la Scuola Edile di Sedico (BL), come 
consulente e docente per gli obblighi di cui al D. L.vo 81/2008, in particolare alla formazione professionale dei lavoratori e dei 
coordinatori per la sicurezza ai sensi del D. L.vo 81/2008  e degli operatori alle macchine in ottemperanza all’Accordo Stato e Regioni 
n°53 del 22/02/2012. 

- Dal 2005 collabora con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno per docenza a corsi per la formazione della figura del 
coordinatore per la sicurezza ai sensi del D. L.vo 81/2008. 

- Dal 2010 collabora con il Collegio Geometri della Provincia di Venezia con sede a Mestre per docenza a corsi di formazione 
professionale relativi alla figura del coordinatore per la progettazione ed esecuzione di cui al D. Lgs. n°81/2008. 

TITOLO DI STUDIO  
Geometra – Iscritto al n°939 al Collegio Geometri della Provincia di 
Belluno 
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- Dal 2010 collabora con le società REVIVISCAR e MOMIS di Belluno, CENTRO CONSORZI di Sedico e ENAC di Feltre per docenze a 
corsi di formazione professionale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per lavoratori,  datori di lavoro e coordinatori per la 
sicurezza, relativi al D. L.vo 81/2008. 

- Nel 2012 ha collaborato con la Scuola Edile di Treviso come docente per gli obblighi di cui al D. L.vo 81/2008, in particolare alla 
formazione professionale dei lavoratori. 

- Dal 2014 collabora con il Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Venezia come docente a corsi di formazione professionale 
per gli obblighi di cui al D. L.vo 81/2008, in particolare alla formazione professionale degli operatori alle macchine in ottemperanza 
all’Accordo Stato e Regioni n°53 del 22/02/2012. 

- Nel 2014 ha svolto per conto Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Belluno docenze per corsi di formazione professionale per 
operatori alle macchine in ottemperanza all’Accordo Stato e Regioni n°53 del 22/02/2012 per la società ITALCEMENTI S.p.A. presso gli 
stabilimenti di Calusco sull’Adda (BG), Samatzai (CA) e Isola delle Femmine (PA). La docenza è stata effettuata con il modulo giuridico-
tecnico e il modulo pratico per i carrelli elevatori. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

    
1978 

- Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Dante 
Alighieri” di Vittorio Veneto (TV) 

1997 

- Attestato per l’abilitazione alle figure professionali del Coordinatore in fase di
progettazione ed esecuzione delle opere e del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione per la sicurezza e l’igiene sul lavoro; conseguito il
14/11/1997 presso il Politecnico di Milano  Dipartimento Tecnico - Facoltà di 
Architettura. secondo quanto previsto all’allegato V (art.10) del D.Lgs. 494/96 e
riconosciuto in alcuni paesi della Comunità Europea. 

2002 

- Attestato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra
conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “Egidio Forcellini” di 
Feltre (BL) 

2004 

- Socio A.I.A.S. (Associazione Italia Addetti alla Sicurezza), ha collaborato per il
progetto Europeo EUROGIP relativo al monitoraggio dei cantieri di cui alla 
Direttiva Cantieri 92/57/CEE. 

2005 

- Attestato di aggiornamento per la figura professionale di RSPP conseguito a
Milano presso l’ISFOP della società AIAS. 

2010-2012 

- Attestati per corsi di aggiornamento per la figura professionale di RSPP 
conseguiti a Padova presso la società FORM&R 

2012 

- Attestati di abilitazione per la figura professionale di RSPP per di Macrosettori di 
attività ATECO 3-4-6-7-8-9 conseguiti a Padova presso la società FORM&R 

2013 

- Nel corso dell’anno 2013 ha frequentato a Padova organizzato da FORM&R un 
corso per  formatori della sicurezza della durata di 24 ore in conformità al
Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013. 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di consulente, 
formatore, coordinatore sicurezza e RSPP. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Possiedo buone competenze organizzatire e gestionali maturate nella gestione di commesse per 
servizi d’ingegneria. 

- Possiedo capacità relative alla individuazione, analisi e valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro 
in vari campi aziendali (edilizia, magazzinaggio, industria, ristorazione, ecc.). 

Competenze professionali - Assunzione ruolo della figura professionale Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per 
cantieri edili di cui al D. Lgs. n°81/08 per un totale di importo lavori pari a circa € 52.000.000,00. 

- Assunzione ruolo della figura professionale di RSPP per aziende pubbliche private nei Macrosettori 
Ateco  4-6. 

- Capacità conduzione dal punti di vista della sicurezza, salute ed igiene (D.Lgs. n°81/08)  di cantieri 
nel campo edile ed industriale. 

- Capacita della gestione obblighi sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n°81/08) per 
aziende incluse nei Macrosettori ATECO 3-4-6-7-8-9. 

- Formatore qualificato ai corsi di formazione professionale: 
▫  per lavoratori  di cui all’Accordo Stato e Regioni n°221 del 21/12/11 
▫ per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro delle funzioni di RSPP di cui all’Accordo 

Stato e Regioni n°223 del 21/12/11 
▫ per operatori alle macchine ed attrezzature di cui all’Accordo Stato e Regioni n°53 del 22/02/12 

Competenze informatiche - Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
- Conoscenza base AUTOCAD 2007-2010 

Altre competenze -  

Patente di guida Categoria “ C” 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
 

Collaborazione per la stesura del progetto INAIL  “EDILIZIA  ALTA  QUOTA”  - Uso di macchine 
operatrici in zone con criticità - per conto del  Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Belluno 

 
 
Socio AIAS – Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza - MIlano 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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ALLEGATI 

 
Nessuno 
 
 
 

 
 

Cencenighe Agordino li, 18/11/2015      In fede 
 
 
 

 

 
 


