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CURRICULUM VITAE 
ING. VINCENZO ZAFFARANO 
 
 

  

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Nome e Cognome Vincenzo Zaffarano 
Indirizzo Via Dino Angelini n. 62, 63100, Ascoli Piceno, Italia 

Telefono(i) +39 0736 259761 Cellulare: +39 347 333 5658 
Fax +39 0736 259761 

E-mail info@zaffarano.it, ing.zaffarano@gmail.com  -   PEC vincenzo.zaffarano@ingpec.eu  
Cittadinanza italiana 

Data di nascita 23 settembre 1958 
 

 

 
 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 

Date 2011 - oggi 
Lavoro/posizione ricoperta Manager dei sistemi di sicurezza e salute (certificato AiasCert – ACCREDIA n. reg. 028/11).  

Princ. attività/responsabilità Consulente e responsabile dei sistemi di gestione della sicurezza e della salute nel lavoro (BS OHSAS 18001). 
Dat. di lavoro/committente Aziende, Enti locali, Strutture sanitarie. 

Tipo di attività/settore Industria (agroalimentare, metalmeccanica, ecc.), sanità, enti locali. 
  

Date 2010 - oggi  
Lavoro/posizione ricoperta Auditor in materia di sicurezza e salute nei cantieri 

Princ. attività/responsabilità Verificatore di parte seconda della sicurezza e della salute nei cantieri di ristrutturazione delle Torri Garibaldi a Milano, 
della sede AGOS di Milano, degli ex cinema Excelsior e Mignon di Milano, della nuova sede de La Stampa di Torino, 
dell'ex Ospedale Umberto I° di Ancona, di un edificio in Via Arno 21 a Roma, nonché della costruzione di un complesso 
residenziale a Fermo, di edifici nel complesso di Torrino Mezzocammino a Roma, di un complesso residenziale ad Acilia 
(Roma). 

Dat. di lavoro/committente Beni Stabili S.p.A., Milano; Santarelli Costruzioni S.p.A., Ascoli Piceno 
Tipo di attività/settore Sicurezza cantieri 

  
Date 2000 - oggi 

Lavoro/posizione ricoperta Tecnico competente in acustica ambientale e delle costruzioni 
Princ. attività/responsabilità Piano di zonizzazione acustica del territorio di Folignano (AP), piani previsionali di impatto acustico, valutazioni previsionali 

di clima acustico, certificazioni acustiche di progetto, collaudi acustici 
Dat. di lavoro/committente Comune di Folignano (AP), CIIP SpA Ascoli Piceno, vari 

Tipo di attività/settore Pubblica amministrazione, industrie, costruzioni, terziario, privati 
  

Date 2000 - 2009 
Lavoro/posizione ricoperta Collaudi statici e/o tecnico amministrativi in corso d'opera 

Princ. attività/responsabilità Collaudo statico in corso d'opera di 3° edificio Facoltà di Scienze, laboratori e capannoni Università, ampliamento Liceo 
Scientifico di S. Benedetto del Tronto, edifici residenziali e industriali 

Dat. di lavoro/committente Università Politecnica delle Marche di Ancona, Provincia di Ascoli Piceno, privati 
Tipo di attività/settore Costruzioni 

  
Date 2000 

Lavoro/posizione ricoperta Consulente tecnico per le verifiche di progetti, cantieri e della qualità dei processi costruttivi edilizi 
Princ. attività/responsabilità Verifiche di parte terza per la validazione dei progetti e per la conformità dei processi realizzativi 

Dat. di lavoro/committente BUREAU VERITAS Quality Italia S.r.l., Milano 
Tipo di attività/settore Costruzioni 

  
Date 1999 - oggi 

Lavoro/posizione ricoperta Consulente Tecnico d'Ufficio ed esperto in Ingegneria Forense 
Princ. attività/responsabilità Oltre 300 CTU e perizie penali; centinaia di consulenze tecniche di parte in materia di ergonomia, sicurezza sul lavoro, 

acustica, esecuzioni immobiliari, sicurezza delle macchine e dei prodotti 
Dat. di lavoro/committente Tribunali di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro, Corte d'Appello delle Marche, Procura di Ascoli Piceno, Toto Costruzioni SpA, 

Azienda per il diritto agli studi universitari L'Aquila, Poliservice SpA Nereto, Thales Alenia Space Italia SpA L'Aquila, 
Reifenhauser Blown Film GmbH (Germania), Gruppo EDIMO L'Aquila, ecc. 

Tipo di attività/settore Ingegneria forense 
  

Date 1998 - 2006 
Lavoro/posizione ricoperta progettista e docente dei corsi di formazione per i coordinatori della sicurezza nei cantieri di ENEL S.p.A. 

Princ. attività/responsabilità Progettazione e realizzazione del programma formativo in house dei tecnici ENEL e TERNA per i coordinatori per la 
progettazione e l'esecuzione dei lavori, i tecnici e i buyers (realizzati oltre 100 corsi da 120 ore, v. allegato 4) 

Dat. di lavoro/committente C.E.S.I. S.p.A. di Milano (Gruppo ENEL) 
Tipo di attività/settore Formazione 

cfm0012
Evidenziato
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Date 1997 - 2009 

Lavoro/posizione ricoperta Docente universitario a contratto 
Princ. attività/responsabilità Assistente alla didattica nella Facoltà di Ingegneria di Ancona in materia di organizzazione e sicurezza nei cantieri, per i 

Corsi di Organizzazione del Cantiere (A.A. 97/98 e 98/99) e Costruzioni Edili (A.A. da 00/01 a 08/09); Docente a contratto 
in master Università Politecnica delle Marche (Ancona), Università LUM (Casamassima, BA), Università di Cassino (FR) 
(v. allegato 4) 

Dat. di lavoro/committente Università Politecnica delle Marche di Ancona, Libera Università Jean Monnet di Bari, Università di Cassino 
Tipo di attività/settore Istruzione universitaria e master post-laurea 

  
Date 1997 – oggi 

Lavoro/posizione ricoperta Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
Princ. attività/responsabilità Coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione di cantieri edili e civili 

Dat. di lavoro/committente Vari 
Tipo di attività/settore Cantieri edili e/o di ingegneria civile (v. allegato n. 5) 

  
Date 1997 - oggi 

Lavoro/posizione ricoperta Progettista, tutor e/o docente dei corsi di formazione e/o di aggiornamento dei coordinatori 
Princ. attività/responsabilità Progettazione, realizzazione, tutoraggio e /o docenze nei corsi di formazione e di aggiornamento dei coordinatori della 

sicurezza nei cantieri (v. allegato 4) 
Dat. di lavoro/committente Federazione Ordini Ingegneri Marche, Ordine Architetti Ascoli Piceno, Ordine Ingegneri L'Aquila, Ordine Agronomi Milano, 

Gestione Idee Srl Olbia, Università La Sapienza Roma, Ordine Ingegneri Teramo, CPT Salerno, Collegio Geometri Chieti, 
Ordine Geologi Marche, IDP Isfop Milano, Ordine Ingegneri Ancona, ASL n. 11 Fermo, Ordine Ingegneri Pesaro Urbino, 
Collegio Geometri Ascoli Piceno, Consorzio Scuole Lavoro Marche, Collegio Periti Industriali Ancona-Macerata e Pesaro-
Urbino, Ordine Ingegneri Ascoli Piceno (v. allegato 4) 

Tipo di attività/settore Formazione 
  

Date 1996 – oggi 
Lavoro/posizione ricoperta Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione 

Princ. attività/responsabilità Gestione e coordinamento del servizio di prevenzione e protezione 
Dat. di lavoro/committente Vari (v. allegato n. 6) 

Tipo di attività/settore (v. allegato n. 6) 
  

Date 1994 - oggi 
Lavoro/posizione ricoperta Formatore professionale in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei cantieri e nel lavoro, prevenzione incendi, 

acustica, ergonomia 
Princ. attività/responsabilità Docenze in corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione con 6.000 ore ca. di formazione (v. allegato n. 4) 

Dat. di lavoro/committente Enti pubblici, aziende private, ordini e collegi professionali, associazioni 
Tipo di attività/settore (v. allegato n. 4) 

  
Date 01/03/1993 - 31/03/1996 

Lavoro/posizione ricoperta Responsabile area igiene, salute e sicurezza 
Princ. attività/responsabilità Consulente responsabile delle aree igiene, salute e sicurezza  

Dat. di lavoro/committente Impresa Generale di Costruzioni Del Favero SpA, Trento 
Tipo di attività/settore Sicurezza costruzioni 

  
Date 01/09/1992 - 31/03/1993 

Lavoro/posizione ricoperta Direttore di cantiere 
Princ. attività/responsabilità Condirettore di Cantiere e Responsabile della Sicurezza nei lavori di ristrutturazione del Lingotto di Torino (progetto e alta 

sorveglianza dell’Arch. Renzo Piano) 
Dat. di lavoro/committente LinCos. s.c.a.r.l. (Gruppo Del Favero S.p.A. Trento) 

Tipo di attività/settore Costruzioni 
  

Date 01/10/1991 - 31/08/1992 
Lavoro/posizione ricoperta Project manager e direttore di cantiere 

Princ. attività/responsabilità Coordinamento attività di progettazione e controllo dell'esecuzione dei lavori di costruzione del Centro Direzionale della 
Banca Popolare dell'Irpinia ad Avellino; direzione cantiere manutenzione viadotto A16, Avellino 

Dat. di lavoro/committente Del Favero S.p.A. di Trento, DEL.DE. S.c.a r.l., Avellino (Gruppo Del Favero S.p.A. Trento) 
Tipo di attività/settore Costruzioni 

  
Date 01/01/1990 - 30/09/1991 

Lavoro/posizione ricoperta Direttore di Cantiere e Site Manager 
Princ. attività/responsabilità Responsabile dei lavori di costruzione del nuovo aeroporto di Maroua-Salak, Camerun 

Dat. di lavoro/committente DELMA S.p.A. Milano (Gruppo Del Favero S.p.A. Trento)   
Tipo di attività/settore Costruzioni 

  
Date 1988 - 1989 

Lavoro/posizione ricoperta progettista architettonico e strutturale 
Princ. attività/responsabilità progettazione architettonica e calcoli strutturali 
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Dat. di lavoro/committente Atelier di Architettura del Prof. Arch. Fausto Pugnaloni di Ancona 
Tipo di attività/settore Progettazione 

  
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

(per l'elenco completo delle partecipazioni a corsi, convegni, seminari ed incontri tecnici si veda l'allegato n. 7)  

  
Date 2016 

Titolo qualifica rilasciata Aggiornamento dei Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (40 + 44 h) 
Competenze acquisite Rischi disergonomici psicosociali - aspetti giuridico normativi, sistemi gestione sicurezza, rischi chimici, valutazione rischi 
Organizzazione, sede  Euronorma, FAD - Eurosviluppo SpA PE, Teramo; Beta Formazione, Lugo (RA) 

  
Date 2016 

Titolo qualifica rilasciata Aggiornamento dei Professionisti antincendio (35 h) 
Competenze acquisite Misure di prevenzione-protezione passiva, protezione attiva, regole tecniche verticali, comportamento al fuoco materiali, 

ingegneria sicurezza antincendio, procedimenti, sanzioni, gestione sicurezza antincendio, normative orizzontali-verticali 
Organizzazione, sede  Ordine Ingegneri AP, S. Benedetto Tr. e Ascoli Piceno - Ordine Ingegneri FM, Fermo 

  
Date 2015 

Titolo qualifica rilasciata Aggiornamento dei Coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (39 h) 
Competenze acquisite Sicurezza e prevenzione, incendio/esplosione in cantiere, pianificazione e cronoprogramma, progettazione/organizzazione 

sicurezza cantiere, sicurezza scavi, rumore, decreto palchi, accordi stato-regioni 
Organizzazione, sede  Ordine Ingegneri AP, Ascoli Piceno - ANCORS Battipaglia, Bologna - ASUR AV 5, Ascoli Piceno 

  
Date 2015 

Titolo qualifica rilasciata Aggiornamento dei Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (14 h) 
Competenze acquisite Nuovo codice prevenzione incendi - D.Lgs. 231/01 - Rumore ambienti di lavoro, Sicurezza, abitudini, follia, Formarsi al 

ben-essere - Capacità didattiche del formatore, Evoluzione della comunicazione 
Organizzazione, sede  AIAS MI, Ancona - AIESIL, Bologna - ANCORS Battipaglia, Bologna - CNAIForm CH, Bologna 

  
Date 2015 

Titolo qualifica rilasciata Aggiornamento dei Professionisti antincendio (11 h) 
Competenze acquisite Semplificazione disciplina procedimenti di prevenzione incendi, Rischi di incendio nei cantieri, Procedimenti DPR 151/11 - 

Nuovo codice 
Organizzazione, sede  Ordine Ingegneri AP, Ascoli Piceno e S. Benedetto Tr. - Collegio Periti Ind.li AN-MC, Ancona 

  
Date 2014 

Titolo qualifica rilasciata Aggiornamento dei Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (36 h) 
Competenze acquisite Sistemi di gestione sicurezza - Spazi confinati settore vitivinicolo 
Organizzazione, sede  AIFOS BS, Assago - CNA CH, Corropoli 

  
Date 01/11/2014 

Titolo qualifica rilasciata Manager dei Sistemi di sicurezza e salute certificato ACCREDIA 
Competenze acquisite Competenze certificate gestione sistemi di sicurezza e salute nel lavoro, n. reg. 028/2011. 
Organizzazione, sede  IC PREV, Milano 

  
Date 06/10 - 03/11/2014 

Titolo qualifica rilasciata Comunicazione visiva (10 h) 
Competenze acquisite Comunicazione e produzione grafica, creativa e multimediale. 
Organizzazione, sede  CISI, Ascoli Piceno 

  
Date 24/03 - 28/03/2014 

Titolo qualifica rilasciata Auditor di terza parte dei sistemi di gestione della sicurezza e salute nel lavoro OHSAS 18001 (40 h) 
Competenze acquisite Verificatore dei sistemi di gestione BS OHSAS 18001 
Organizzazione, sede  CERTIQUALITY, Milano 

  
Date 2013 

Titolo qualifica rilasciata Aggiornamento dei Coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (14 h) 
Competenze acquisite Giurisprudenza sui coordinatori, Organizzazione del cantiere, Comunicazione, Demolizioni, Ordigni bellici 
Organizzazione, sede  Ordine Ingegneri AP, Ascoli Piceno 

  
Date 2013 

Titolo qualifica rilasciata Aggiornamento dei Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (13 h) 
Competenze acquisite Workshop sicurezza  
Organizzazione, sede  Casartigiani TE, Corropoli 

  
Date 2012 

Titolo qualifica rilasciata Aggiornamento dei Coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (19 h) 
Competenze acquisite Responsabilità coordinatori, Sicurezza nelle demolizioni, Ponteggi metallici 
Organizzazione, sede  Ordine Ingegneri AP, Ascoli Piceno 
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Date 2012 

Titolo qualifica rilasciata Aggiornamento dei Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (31,5 h) 
Competenze acquisite Accordi stato-regioni formazione - Formatori sicurezza - D.Lgs. 231/01 - Rischio rumore, Formazione sicurezza, Agenti 

pericolosi, Rischio sismico 
Organizzazione, sede  Confindustria PE, Pescara - ISFOP Milano, L'Aquila - ECE Srl Spinetoli, S. Benedetto del Tronto - AUSL MO, Modena 

  
Date 2011 

Titolo qualifica rilasciata Aggiornamento dei Coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (18 h) 
Competenze acquisite Normativa tecnica e buone prassi, Responsabilità coordinatori - Protezione individuale nei cantieri 
Organizzazione, sede  Ordine Ingegneri AP, Ascoli Piceno - AIAS e Siili Safety Srl, Ascoli Piceno 

  
Date 2011 

Titolo qualifica rilasciata Aggiornamento dei Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (40 h) 
Competenze acquisite Prevenzione - Sicurezza navi da pesca, Spazi confinati, Rischio chimico - Verifiche attrezzature - Nuovi DPR antincendio - 

Rischi da radiazioni 
Organizzazione, sede  AIAS, Riva del Garda - INAIL, Termoli - AIAS, L'Aquila -  INAIL, Chieti - Confindustria PE, Pescara - AIDII, Chianciano T. 

  
Date 2011 

Titolo qualifica rilasciata Certificazione delle competenze professionali di formatore, ai sensi della D.G.R. Marche 1071/2005 
Competenze acquisite 1. Competenze in ingresso, 4.Gestione del processo didattico, 6. Gestione organizzativa, 7. Gestione risorse informative. 
Organizzazione, sede  Regione Marche, Decreto del Dirigente della P.F. Formazione Professionale n. 22/FOP del 02/02/2011 

  
Date 02/04 - 16/04/2011 

Titolo qualifica rilasciata Mediatore Civile Professionista (50 + 4 h) 
Competenze acquisite Corso di formazione per Mediatore Civile Professionista ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e del D.M. n. 180/2010 
Organizzazione, sede  CESNACOM e 645 Srl, S. Benedetto del Tronto 

  
Date 01/11/2011 

Titolo qualifica rilasciata Manager dei Sistemi di sicurezza e salute certificato ACCREDIA 
Competenze acquisite Competenze certificate nella gestione dei sistemi di sicurezza e salute nel lavoro, n. reg. 028/2011 
Organizzazione, sede  IC PREV Srl MI, Milano 

  
Date 2010 

Titolo qualifica rilasciata Aggiornamento dei Coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (16 h) 
Competenze acquisite Responsabilità, Sicurezza negli appalti e nei cantieri 
Organizzazione, sede  Ordine Ingegneri AP, Ascoli Piceno 

  
Date 2010 

Titolo qualifica rilasciata Aggiornamento dei Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (24 h) 
Competenze acquisite Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/01) - Rischi ROA, laser, illuminazione, vibrazioni, microclima - Sicurezza nuovo 

decennio - Attrezzature di lavoro 
Organizzazione, sede  AIFOS-CERTIQUALITY MI, Milano - AUSL MO, Bologna 

  
Date 31/09/2009 

Titolo qualifica rilasciata Aggiornamento dei Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (8 h) 
Competenze acquisite Valutazione del rischio da stress lavoro correlato 
Organizzazione, sede  ISFoP MI, Milano 

  
Date 12 e 13/07/2007 

Titolo qualifica rilasciata Formazione avanzata su ergonomia e sicurezza (24 h) 
Competenze acquisite Specializzazione in patologie da movimenti ripetitivi degli arti superiori e movimentazione manuale dei carichi 
Organizzazione, sede  INAIL Marche e EPM CEMOC Milano, Ancona 

  
Date 16 - 18/04/2007 

Titolo qualifica rilasciata Formazione in ergonomia e sicurezza (16 h) 
Competenze acquisite Valutazione dei rischi da movimenti ripetitivi degli arti superiori e da movimentazione manuale dei carichi 
Organizzazione, sede  INAIL Marche e EPM CEMOC Milano, Ascoli Piceno 

  
Date febbraio - aprile 2007 

Titolo qualifica rilasciata Formazione del Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (52 h) 
Competenze acquisite Gestione dei servizi di prevenzione e protezione, moduli B (ATECO 8) e C - D.Lgs. 195/03 
Organizzazione, sede  LIAN Sas AP, Colli del Tronto  

  
Date 01/07/2004 

Titolo qualifica rilasciata Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione certificato SINCERT 
Competenze acquisite Competenze certificate nella gestione dei servizi di prevenzione e protezione 
Organizzazione, sede  IC PREV MI, Milano 
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Date 2001 
Titolo qualifica rilasciata Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori (120 h) 

Competenze acquisite Pianificazione, gestione e controllo della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
Organizzazione, sede  Ordine Ingegneri AP, Fermo 

  
Date 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Formazione dei formatori (24 h) 
Competenze acquisite Tecniche di progettazione, erogazione e valutazione della formazione degli adulti 

Organizzazione erogatrice, 
sede  

Prof. E. Damiano (Università di Parma) e  CSiL AN, Chiusi della Verna 

  
Date 1997 

Titolo qualifica rilasciata Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori (120 h) 
Competenze acquisite Pianificazione, gestione e controllo della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
Organizzazione, sede  Ordine Ingegneri AP, Ascoli Piceno 

  
Date 1996 

Titolo qualifica rilasciata Recupero del patrimonio edilizio e storico (32 h) 
Competenze acquisite Specializzazione in consolidamenti, restauri, miglioramenti e adeguamenti sismici degli edifici storici 
Organizzazione, sede  Ordine Ingegneri AP, Ascoli Piceno 

  
Date 1995 

Titolo qualifica rilasciata Prevenzione incendi (100 h) 
Competenze acquisite Specializzazione in progettazione antincendio ed in prevenzione incendi, iscrizione agli elenchi dei professionisti abilitati 

alle certificazioni antincendio L. 818/84 
Organizzazione, sede  Federazione degli Ordini degli Ingegneri delle Marche 

    
Date 1992 

Titolo qualifica rilasciata Formazione manageriale 
Competenze acquisite Controllo economico-finanziario dell'impresa di costruzioni (16 h) - Programmazione e organizzazione del processo 

costruttivo (16 h) 
Organizzazione, sede  Del Favero S.p.A., Trento 

    
Date 1988 

Titolo qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile Edile 
Competenze acquisite Ingegnere abilitato 
Organizzazione, sede  Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Ancona 

    
Date 1985 

Titolo qualifica rilasciata Stage in restauro architettonico e progettazione nei centri storici della Pomerania occidentale (1 mese) 
Competenze acquisite Progettazione degli interventi di restauro e di sostituzione secondo la normativa polacca e internazionale 
Organizzazione, sede  Szczecin, Polonia 

  
CAPACITÀ, COMPETENZE 

PERSONALI 
Ergonomia, ingegneria civile edile, sicurezza e salute nel lavoro e nei cantieri, acustica, ingegneria forense, prevenzione 
incendi, sistemi integrati sicurezza–qualità–ambiente, sicurezza dei prodotti e della macchine, alta formazione. 

 
 

Madrelingua Italiano 
 

 

Autovalutazione secondo  Comprensione Parlato 
il livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Scritto 

Lingua Inglese A2 elementare B1 intermedio A2 elementare B1 elementare B1 intermedio 
Lingua Francese C1 avanzato C2 avanzato C1 avanzato C1 avanzato C1 avanzato 
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Capacità e competenze 
organizzative, studi e 

ricerche 

Docente qualificato AIAS Academy (v. elenco in www.aiasacademy.it). 
2010, Studio su "Il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nell’attività di cuoco in mense aziendali", con U. 
Caselli1, D. Sarto2, M. Cipriani3 (1ConTARP INAIL Direzione Reg.le Marche; 2ConTARP INAIL Direzione Reg.le Liguria, 3Studio Ing. 
Vincenzo Zaffarano, Ascoli Piceno) 
2003-2004, Coordinatore per l'Italia del Progetto di ricerca europeo EUROGIP (Contratto n. VC/2003/0312 fra Eurogip 
e la Commissione UE), sull'applicazione delle Direttive Cantieri e Segnaletica nei 15 paesi dell'Unione. 
2003, Coordinatore del gruppo di lavoro per la realizzazione del Bando di certificazione delle competenze dei 
Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione secondo lo schema ICPrev e gli standard UNI CEI EN 45013. 
2002, Coordinatore del gruppo di lavoro per la realizzazione del Documento d’indirizzo AIAS - ONCC sui Contenuti 
professionali delle figure dei Coordinatori della sicurezza nei cantieri. 
1999-2000, Coordinatore della Commissione Acustica dell'Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno per lo studio del 
rumore nel centro storico di Ascoli Piceno. 
1998, Membro del Comitato Scientifico del Master di ERGONOMO, Docente del Master (Società Italiana di 
Ergonomia, Centro Sperimentale Design Ancona, CNIPA) 
1997, Coordinatore del Gruppo nazionale di lavoro sul recepimento Dir. 93/103/CEE sulla sicurezza e salute a bordo 
delle navi da pesca (AIAS, Ministero del lavoro, Federcoopesca, CNR). 

Capacità e competenze 
organizzative, studi e 

ricerche 

1996-2006, Socio fondatore e Vice-presidente del Comitato per la Sicurezza sul Lavoro - CsiL di Falconara (AN). 
1989, Direttore del programma di ricerca e studi di fattibilità per l'istituzione di laboratori tecnologici per il controllo della 
qualità della produzione edilizia, Consorzio Stamura Soc. Coop. a r.l., Ancona 
Adesione e partecipazione attiva alle campagne e alle settimane europee della sicurezza della European Agency for 
Safety and Health at Work: Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età (2016-17), Ambienti di lavoro sani e sicuri 
(2014-15), Safe maintenance (2010-11), Lighten the load (2007), Abbasso il rumore (2005), Costruire in sicurezza 
(2004), Healthy workplaces. 
Cariche ricoperte in seno all'AIAS (Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza, già Associazione 
Italiana Addetti Sicurezza), di cui è socio dal 1995: 
- Consigliere nazionale (2002-2010, 2013-2016) 
- Coordinatore del nucleo provinciale di Ascoli Piceno (1996 - 2000 e 2015 - 2016) 
- Coordinatore della Sezione Marche (2000 - 2014) 
- Coordinatore dell'Organismo Nazionale dei Coordinatori della sicurezza nei Cantieri (ONCC - OACC, 2002-2011) 
- Vice presidente dell'Organismo Professionale dei Coordinatori (2011 - 2015) 
- Responsabile del Progetto Eurogip (2003-2004) 
- Redattore Pronto AIAS per il settore sicurezza nei cantieri 

  
Capacità e competenze 

informatiche 
Buona padronanza di tutti i programmi Microsoft Office (word, excel, power point, access, project manager, ecc.), e di 
molti altri applicativi, quali ad es. Autocad, Adobe Acrobat Professional, ecc. 

 
 

Patente B 
 

 

ALLEGATI Allegato 1) convegni e seminari progettati e organizzati, con interventi e relazioni  
Allegato 2) interventi e relazioni tecnico-specialistiche effettuati in convegni, seminari, incontri tecnici ecc. 
Allegato 3) pubblicazioni e documenti tecnici 
Allegato 4) dettaglio delle attività di formazione effettuate 
Allegato 5) coordinamento della sicurezza nei cantieri (D.Lgs. n.494/96 e n.81/08) - principali incarichi 
Allegato 6) Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (D.Lgs. n.626/94 e n.81/08) - principali incarichi 

 Allegato 7) elenco delle partecipazioni a stages, corsi, convegni, seminari e incontri tecnici 
Allegato 8) principali referenze 

 
Gli allegati non presenti sono disponibili su richiesta. 
I dati qui contenuti sono aggiornati al 31/01/2018. 
Il trattamento dei dati personali qui contenuti è espressamente autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali". 



 

 

CURRICULUM VITAE 
ING. VINCENZO ZAFFARANO 

 
 

ALLEGATO 1 
 

CONVEGNI E SEMINARI DIRETTAMENTE PROGETTATI E ORGANIZZATI DALL'ING. ZAFFARANO, 
NEI QUALI HA EFFETTUATO INTERVENTI E RELAZIONI  

 
 Convegno su “Sicurezza sul lavoro: la prevenzione dopo il D.Lgs. 626/94”; (1995, Ordine Ingegneri AP) 
 Convegno su "D.Lgs. 626/94 - Innovazioni e filosofia di una nuova cultura" (95, AIAS, Ancona) 
 Seminario su “Le novità legislative in materia di sicurezza sul lavoro” (96, AIAS, Montemarciano - AN) 
 Seminario su "D.Lgs. 626/94 Sicurezza sul lavoro e 494/96 " (97, AIAS, API Falconara) 
 Convegno nazionale AIAS su "Ricostruire in sicurezza - D.Lgs. 494/96" (98, Assisi - PG) 
 Seminario "Prevenzione incendi: nuovi adempimenti e responsabilità" (99, AIAS, S. Benedetto del Tronto) 
 Seminario "Le nuove disposizioni legislative in materia di sicurezza nei cantieri: il D.Lgs. 494 bis" (2000, AIAS - Ordine Ing. AP) 
 Seminario di aggiornamento prof.le “La redazione del piano di sicurezza alla luce del D.Lgs. 528/99” (Ordine Ingegneri AP, Centobuchi, ’00) 
 Convegno Nazionale dell’Organismo Nazionale AIAS Coordinatori della Sicurezza nel settore delle Costruzioni (AIAS, Modena, ’01) 
 Convegno AIAS Marche su "La sicurezza nella bonifica delle coperture in cemento-amianto" (Fano, ’02) 
 Convegno AIAS - Confartigianato -Comune di S. Benedetto del Tronto - Confcommercio “La sicurezza nel lavoro, valore economico e sviluppo 

d’impresa” (S. Benedetto del Tr., ’02) 
 Incontro Tecnico AIAS "Qualificazione RSPP, attrezzature lavoro in quota, ATEX, PSC" (Università AN, ’03) 
 Convegno Nazionale "L'AIAS e i progetti europei per la sicurezza nei cantieri" (Bari, Edil Levante Costruire, 2004) 
 Convegno Nazionale AIAS "Indagine sull'applicazione della direttiva cantieri in Italia" (CNEL, Roma, '04) 
 Convegno Nazionale AIAS "Sette anni di coordinamento della sicurezza nei cantieri" (SAIE Bologna, '04) 
 N. 2 Workshop "Regolamento sui piani di sicurezza nei cantieri" (ISFoP, Milano 26/1/05, Ancona 24/2/05) 
 Seminario "La gestione adeguata ed efficace del coordinamento della sicurezza nei cantieri: aspetti tecnici e giuridici" (in co-docenza con Dott. 

Luca Poniz, Sost. Proc. Tribunale di Milano; ISFoP, Milano 19/5/05) 
 Incontro Tecnico Confartigianato-AIAS "Puli-tinto-lavanderie: sicurezza e salute" (Grottammare, 24/07/05) 
 Incontro Tecnico Confartigianato-AIAS "Sicurezza nei cantieri" (Monteprandone - AP, 16/9/05) 
 Seminario "Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei cantieri" (AIAS, Cremona, 28/10/05) 
 Incontro tecnico su "D.Lgs. 195/03 e RSPP" (AIAS Marche, Ancona, 23/03/06) 
 Riunione tecnica “Il professionista della sicurezza” (AIAS Marche, Fermo, 29/11/06) 
 Incontro Tecnico “I sistemi anticaduta nei cantieri” nell’ambito del 3° Convegno nazionale “Lavoro, salute e sicurezza” (OACC AIAS, Assosic, 

ASUR Marche, Tolentino - MC, 30/03/07) 
 Seminario “La gestione delle problematiche connesse al contratto d’appalto e art. 7 D.Lgs. 626/94” (Compendia Formazione Integrata - VdF 

Prevenzione Incendi, Milano, 26/09/07) 
 Convegno Nazionale AIAS-OACC "Nuove prospettive per il coordinamento della sicurezza nei cantieri italiani" (SAIE Bologna, 26/10/07) 
 Seminario “Legge n. 123 del 3/8/07: come cambia la sicurezza sul lavoro” (Leonardo Srl, Vicenza, 22/11/07) 
 Convegno Nazionale AIAS “La prevenzione negli scavi: legislazione, esperienze, tecnologie e sistemi per la sicurezza nei lavori di scavo” (Verona 

Fiere, Samoter 2008, 06/03/08) 
 Convegno Nazionale AIAS "Il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008: innovazioni e continuità con la normativa precedente" (SAIE 2008 Bologna, 15/10/08) 
 Seminario “Il nuovo piano di sicurezza e il fascicolo alla luce del D. Lgs. 81/08”, valido per l’aggiornamento ex art. 98 D. Lgs. 81/08 (IDP Srl - 

ISFoP, Milano, 14/11/08) 
 Seminario “Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, POS, costi della sicurezza secondo il nuovo D. Lgs. 81/08”, valido per 

l’aggiornamento ex art. 98 D. Lgs. 81/08 (IDP Srl - ISFoP, Milano, 28/11/08) 
 Seminario “Sicurezza nei cantieri: rischio caduta dall’alto nel nuovo D. Lgs. 81/08”, valido per l’aggiornamento ex art. 98 D. Lgs. 81/08 (IDP Srl - 

ISFoP, Milano, 11/12/08) 
 Convegno “La sicurezza sul lavoro e la responsabilità delle persone giuridiche” (AIAS Marche, Partner Srl, CertiEuro, Centobuchi – AP, 27/02/09) 
 Convegno "D.Lgs. n. 81/08 e 106/09: il nuovo codice prevenzionale" (AIAS Marche, Ascoli Piceno, 23/10/09) 
 Convegno nazionale "La sicurezza nell'installazione degli impianti tecnologici nelle costruzioni" (AIAS e ASSISTAL, c/o Salone SAIE 09 Bologna, 

28/10/09) 
 Convegno nazionale "La sicurezza nei processi costruttivi" (AIAS e Sole24Ore, c/o Salone SAIE 09 Bologna, 29/10/09) 
 Convegno nazionale "La sicurezza nell'installazione degli impianti tecnologici nelle costruzioni" (AIAS e ASSISTAL, Salone Expo Edilizia 2009 c/o 

Fiera di Roma, 14/11/09) 
 Convegno nazionale "Impatto sui processi autorizzativi dei settori costruzioni e prevenzione incendi a seguito della SCIA" (AIAS, c/o Salone SAIE 

2010 Bologna, 27/10/10) 
 Convegno nazionale "Il rischio sismico negli ambienti di lavoro: valutazione, modelli comportamentali, prevenzione, gestione" (AIAS Marche, 

Umbria, Abruzzo e Molise, c/o Laboratori del Gran Sasso, Assergi AQ, 21/05/11) 



 

 

 Seminario "La protezione individuale dei lavoratori nei cantieri, in applicazione del D.Lgs. 81/2008" (AIAS Marche – SIILI Safety Srl, Ascoli Piceno, 
10/09/2011) 
 Seminario "La responsabilità nella tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei cantieri: scenari giurisprudenziali" (Ordini degli Ingegneri e 

degli Avvocati della provincia di Ascoli Piceno, 18/11/2011 - in co-docenza con il Dott. Luca Poniz) 
 Incontro tecnico "La sicurezza negli ambienti confinati" (AIAS Marche, S. Benedetto del Tronto, 18/09/12) 
 Convegno nazionale "L'avrei scritto così – rielaborazione del PSC post-operam" (Federazioni Ingegneri e Geometri Marche, Civitanova Marche, 

19/04/13) 
 Convegno nazionale "Le responsabilità dei vertici aziendali in caso di infortunio o malattia professionale" (AIAS, L'Aquila, 07/05/13) 
 Convegno "Stress lavoro-correlato, resilienza individuale e di team" (Casa di Cura Villa San Giuseppe, Ascoli Piceno, 16/05/14) 
 Incontro tecnico "Buone prassi per la gestione del rischio chimico nello stabilimento farmaceutico Pfizer di Ascoli Piceno" (AIAS Marche, Ascoli 

Piceno, 05/11/14) 
 Convegno "Prevenzione dei rischi a bordo delle navi da pesca" (AIAS e Federcoopesca, Termoli CB, 21/11/14) 
 Seminario "Protezione dalla caduta dall'alto nei lavori in copertura, linee di vita" (Fondazione Ingegneri AP, Ascoli Piceno, 22/01/16) 
 Seminario "I costi della sicurezza negli appalti pubblici e privati" (Fondazione Ingegneri AP, Ascoli Piceno, 23/03/16) 
 Seminario "Il Codice di prevenzione incendi e la gestione della sicurezza antincendio" (AIAS; UMAN, Ordine Ingegneri AP, San Benedetto del 

Tronto, 20/06/2016) 
 Convegno Nazionale "Sicurezze integrate nel sistema Italia" (AIAS, ASL1 AQ, UnivAQ, INAIL, INFN, L'Aquila, 23/09/2016); i lavori del convegno 

sono stati chiusi dal Capo della Polizia Prefetto Gabrielli (vedasi www.sicurezzeintegrate.it) 
 Seminario "L'ispezione e la (es)posizione di garanzia del Coordinatore in cantiere - mod. 1", (Fondazione Ingegneri AP, Ascoli Piceno, 25/11/17) 
 Seminario "L'ispezione e la (es)posizione di garanzia del Coordinatore in cantiere - mod. 2", (Fondazione Ingegneri AP, Ascoli Piceno, 05/12/17) 
 Seminario "Prima che il cantiere inizi: obblighi e opportunità", (Fondazione Ingegneri AP, Ascoli Piceno, 07/12/17) 
 Seminario "Protezioni collettive in copertura - mod. 1", (Fondazione Ingegneri AP, Ascoli Piceno, 12/12/17) 
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ALLEGATO 2 
 

INTERVENTI E RELAZIONI TECNICO-SPECIALISTICHE EFFETTUATI DALL'ING. ZAFFARANO 
IN CONVEGNI, SEMINARI E INCONTRI TECNICI 

 
 Seminario “Le nuove norme in materia di Lavori Pubblici” (Facoltà di Ingegneria di Ancona, 1994) 
 Incontro tecnico “Sicurezza sul lavoro” (Confartigianato Ascoli Piceno e Fermo, Torre S. Patrizio, 95) 
 Seminario “Novità e adempimenti nella sicurezza antincendio” (Partner Srl, ECOS Srl, S.Benedetto Tr., 98) 
 Seminario “Cantieri edili: i piani di sicurezza” (ASL 11, Fermo, ’01) 
 Convegno “L’AIAS verso il 2002. Coordinare la sicurezza nei cantieri edili” (AIAS, Modena, ‘01) 
 Seminario AIAS c/o Salone Edil Levante Costruire su “Qualificazione dei coordinatori, D.M. ex art. 23 D.Lgs. 528/99” (Bari, ’02) 
 Convegno AIAS c/o Fiera Tunnel & Perforazioni “Formazione e qualificazione dei coordinatori della sicurezza nei lavori in sotterraneo e nuove 

disposizioni ai sensi art. 23 D.Lgs. 528/99” (Modena, ’02) 
 Convegno Nazionale AIAS “Le figure professionali per la prevenzione e il loro riconoscimento legislativo nell’ottica del D.Lgs. 626/94" (Salone 

Ambiente Lavoro, Modena, ’02) 
 Seminario per la valutazione del Corso di formazione per “Tecnici della Prevenzione negli Ambienti di Lavoro - Modulo Edilizia”, SPSAL delle 

ASL 11, 12 e 13 Marche (S. Benedetto del Tronto, '02) 
 Convegno Nazionale AIAS “Orientamenti legislativi e certificazione volontaria dei Coordinatori della sicurezza nei cantieri" (Salone Sicurtech 

Expo, Milano, ’03) 
 Confronto-dibattito sull’applicazione della normativa sulla salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili nella Provincia di Ascoli Piceno 

(Collegio Geometri AP, Ascoli Piceno, 7/2/03) 
 Confronto-dibattito per il miglioramento dei sistemi di prevenzione e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili nella Provincia di Ascoli Piceno 

(Collegio Geometri AP, Ascoli Piceno, 24/3/03) 
 Convegno Nazionale AIAS “La promozione e l'applicazione della prevenzione" (Convention Ambiente Lavoro Modena, '03) 
 Convegno nazionale "Nel nome della sicurezza" (Collegio Geometri AP, Ascoli Piceno, '04) 
 Incontro Tecnico AIAS “Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri" (Lecce, '04) 
 Convegno Internazionale AIAS “Formazione europea dei coordinatori della sicurezza" (Aosta, ’04) 
 Seminario AIAS “La sicurezza nei cantieri oggi" (Cosenza, ’04) 
 Riunione Tecnica CPT Salerno "Piani di sicurezza e stima dei costi della sicurezza" (Salerno, '05) 
 Seminario "I piani di sicurezza nel processo costruttivo" organizzato da EPC Libri; intervento su "Le linee guida AIAS sui costi della sicurezza" 

(SAIE 2005, Bologna, 15/10/05) 
 Giornata di studio su "Risparmio energetico: nuove opportunità" (Assindustria, Ascoli Piceno, 4/11/05) 
 Convegno Nazionale "La formazione all'uso in sicurezza di macchine e attrezzature: opportunità e doveri del noleggiatore" (Nolexpo 2006, 

Piacenza, 20/01/2006) 
 Seminario "Edilizia: appalti pubblici e sicurezza" (Confartigianato UAPI; Ascoli Piceno, 18/03/06) 
 Convegno “Certificato energetico degli edifici e impianti” (Energia Più Srl, Savignano sul Rubicone - FC, 05/08/06) 
 Seminario nazionale ISPESL “Promuovere la cultura della salute e della sicurezza” (Senigallia, 01/12/06) 
 Incontro nazionale AIAS “Il Piano Nazionale della Prevenzione” (Roma, 19/02/07) 
 Convegno “10 anni d’attuazione del D.Lgs. 494/96” (Consulta delle Professioni Tecniche delle Marche, Ancona, 30/10/07) 
 Convegno “Edilizia in salute e sicurezza” (Confartigianato UAPI; Ascoli Piceno, 24/05/08) 
 Seminario “D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008: il Testo Unico sulla sicurezza” (Leonardo Srl, Vicenza, 06/06/08) 
 Convegno AIAS Abruzzo “Evoluzione normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” (Teramo, 10/06/08) 
 Convegno “Nuovo Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008” (Collegio Geometri Chieti, Chieti, 26/06/08) 
 Convegno “Salute e sicurezza nelle lavorazioni agricole” (COLDIRETTI, Ascoli Piceno, 26/06/08) 
 Seminario “La sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” (GeoNetwork S.r.l., SAIE 2008 Bologna, n. 2 edizioni ante e postmeridiana, 16/10/08) 
 Seminario “Appalti di servizi, di forniture e di lavoro: DUVRI, costi della sicurezza, appalti edili” (Assindustria Lucca, Lucca, 17/02/09) 
 Convegno “La sicurezza nel comparto costruzioni alla luce del D.Lgs. 81/2008” (ANCE Molise, ISPESL, AIAS, Campobasso, 04/06/09) 
 Seminario "La sicurezza nell'uso di macchine, impianti ed attrezzature di lavoro: i nuovi adempimenti ed i profili di responsabilità nel caso di 

evento infortunistico" (ASUR Marche n. 13, Colli del Tronto AP, 16/04/10) 
 Seminario di aggiornamento professionale su "La sicurezza nei cantieri a due anni dal Testo Unico 81/08: le criticità nel cantiere e il ruolo del 

Coordinatore della sicurezza" (INAIL Abruzzo, Direzionale Regionale del Lavoro dell'Abruzzo e USL Pescara, Pescara, 25/06/10) 
 Incontro Tecnico “Valutazione del rischio elettrico in applicazione dei DD.Lgs. n. 81/2008 e 106/2009 “(AIAS, Macerata, 14/07/10) 
 Incontro Tecnico “Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) in applicazione dei DD.Lgs. n. 81/2008 e n. 106/2009“ (AIAS, Macerata, 05/11/10) 



 

 

 Convegno "Processo autorizzativo nel settore costruzioni e prevenzione incendi a seguito dell'introduzione d9 SCIA" (AIAS, Milano, 23/11/10) 
 Incontro tecnico sulla sicurezza in agricoltura (Coldiretti, Ascoli Piceno, 05/05/11) 
 Convegno “Sicurezza nelle costruzioni” (AIAS, MADE EXPO 2011, Milano, 04/10/11) 
 Incontro tecnico "La sicurezza negli ambienti confinati" (AIAS Molise, Termoli, 17/10/12) 
 Incontro tecnico "La sicurezza negli ambienti confinati" (AIAS Abruzzo, L'Aquila, 24/10/12) 
 Convegno nazionale "Le responsabilità dei vertici aziendali in caso di infortunio o malattia professionale" (AIAS, L'Aquila, 07/05/13) 
 Convegno "Gli spazi confinati: la normativa e la sicurezza" (Confartigianato, Ascoli Piceno, 15/05/13) 
 Corso ECM "Giornata di aggiornamento medico e sindacale" (S.I.Me.T., Civitanova Marche, 16/11/13) 
 Seminario "Aspetti generali della sicurezza (D.Lgs. 81/2008) nelle aziende ad indirizzo zootecnico" (Coldiretti, Acquasanta T., 09/12/14) 
 Convegno "Sicurezza: aspetti generali e specificità nelle aziende ortofrutticole" (Coldiretti, Montalto delle Marche, 20/01/15) 
 Seminario "La sicurezza delle principali macchine utilizzate nelle imprese zootecniche" (Coldiretti, Offida, 21/01/15) 
 Seminario "Locali aperti al pubblico: aspetti legati alla sicurezza" (Coldiretti, Fermo, 26/01/15) 
 Seminario "L’uso di macchine sicure nelle aziende ortofrutticole" (Coldiretti, Petritoli, 27/01/15)  
 Seminario "L’abilitazione per la conduzione delle macchine speciali" (Coldiretti, Pedaso, 09/02/15)  
 Seminario "Appalti e sicurezza: obblighi di appaltanti e appaltatori" (Coldiretti, Fermo, 10/02/15) 
 Seminario “Sicurezza nelle strutture adibite all'allevamento” (Coldiretti, Santa Vittoria in Matenano, 12/02/15) 
 Seminario "L’adeguamento alle norme di sicurezza delle macchine agricole: le linee guida INAIL" (Coldiretti, Cossignano, 16/02/15) 
 Convegno "Fare impresa in sicurezza: il corretto uso delle macchine e dei macchinari agricoli" (Coldiretti, Montegiorgio, 18/02/15) 
 Seminario "La sicurezza nelle aziende florovivaistiche del Piceno" (Coldiretti, Ripatransone, 19/02/15) 
 Seminario "La sicurezza nelle principali macchine agevolatrici" (Coldiretti, Petritoli, 15/06/15) 
 Convegno "I principali rischi per la salute nelle aziende agricole: gli effetti sugli operatori e interazioni con l’ambiente circostante" (Coldiretti, 

Montegiorgio, 25/06/15) 
 Seminario "Analisi dei rischi lavorativi nelle aziende agricole, per lo sviluppo di strumenti e azioni finalizzati al miglioramento delle condizioni di 

lavoro" (Coldiretti, Petritoli, 29/06/15)  
 Convegno "I principali rischi per la salute nelle aziende agricole: gli effetti sugli operatori e interazioni con l’ambiente circostante" (Coldiretti, 

Ripatransone, 16/07/15) 
 Seminario "Analisi dei rischi lavorativi nelle aziende agricole, per lo sviluppo di strumenti e azioni finalizzati al miglioramento delle condizioni di 

lavoro" (Coldiretti, Folignano, 29/07/15) 
 Lezione al Politecnico di Milano, Corso di Progettazione della sicurezza, su "Metodi di redazione del piano di sicurezza e coordinamento nei 

cantieri delle costruzioni e valutazione delle conseguenti procedure operative" (Polo territoriale di Mantova, 04/04/16) 
 Seminario "Sicurezza e prevenzione antinfortunistica nei luoghi di lavoro", intervento su "Obblighi delle imprese straniere in Italia" (ASUR AV5, 

Colli del Tronto, 28/11/16) 
 Workshop Nexans Group Safety Day 2017, intervento su "Etica e sicurezza" (Nexans SpA, Offida, 11/09/17) 
 Convegno "Regola tecnica antincendio per le scuole, sicurezza cantieri ricostruzione", intervento sui cantieri (AIAS, SOGEIN Srl, Senigallia, 

23/01/18) 
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ALLEGATO 3 
 

PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI TECNICI 
 

 “Sicurezza sul lavoro: è arrivato il codice europeo anti-rischi” (Proposta n. 49/95, periodico Ordine Ingegneri AP).  
 Atti del convegno "Sicurezza sul lavoro: la prevenzione dopo il D.Lgs. 626/94” ('95, Ordine Ingegneri AP). 
 Atti del convegno regionale AIAS "D.Lgs. 626/94: innovazioni e filosofia di una nuova cultura", 1996. 
 “La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nella legislazione comunitaria”, in "La normativa sui lavori pubblici - Responsabilità, qualità, 

sicurezza" a cura di A. Fioritto ('96, Franco Angeli Editore, Milano). 
 “Manutenzione e sicurezza: le regole da seguire”, su “PMI – quindicinale della piccola e media impresa”, edizioni IPSOA Scuola d’Impresa, n. 

7/1998. 
 "Le nuove norme di prevenzione incendi per le P.M.I.", su “PMI – quindicinale della piccola e media impresa”, edizioni IPSOA Scuola d’Impresa, 

n. 22/1998. 
 Studio sul rumore ambientale nel centro storico di Ascoli Piceno (Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno - Commissione Acustica, Fondazione 

Carisap, maggio 2000). 
 “Formazione e qualificazione dei coordinatori della sicurezza nei lavori in sotterraneo e nuove disposizioni ai sensi art. 23 D.Lgs. 528/99”, su 

Obiettivo Prevenzione (Informatore AIAS), maggio 2002 (articolo premiato al concorso nazionale “Premia l’articolo dell’Informatore AIAS”).  
 “Prestigioso riconoscimento europeo per AIAS”, su Obiettivo Prevenzione (Informatore AIAS), n. 1, gennaio-febbraio 2004. 
 “Il Progetto EUROGIP”, su Obiettivo Prevenzione (Informatore AIAS), n. 5, giugno 2004. 
 "Cantieri al microscopio", intervista a cura di Margherita Treves, su "Il Nuovo Cantiere", mensile Tecniche Nuove, Milano, giugno 2005. 
 "Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei cantieri edili e di ingegneria civile" (www.networkaias.it), 06/09/2005. 
 "La sicurezza in cantiere", intervista a cura di Salvatore Ippolito, su "Cantieri Strade Costruzioni", n. 197, ottobre 2005. 
 "Dal progetto Eurogip uno scenario sulla sicurezza nei cantieri in Italia", intervista a cura di Salvatore Ippolito, su "Cantieri Strade Costruzioni", n. 

200, marzo 2006. 
 “L’uso di macchine e attrezzature di lavoro in cantiere”, Inserto Speciale “Noleggio”, mensile Tecniche Nuove, n. 31, aprile 2006. 
 “Creare cultura d’impresa all’insegna della regolarità”, intervista a cura di Stefano Cianciotta, su “Imprese Edili”, anno 16, n. 173, ottobre 2006. 
 “Sicurezza nei cantieri: il rischio di caduta dall’alto - Lezione 1 - I ponteggi”, monografico ISL “I Corsi” IPSOA, n. 2, febbraio 2007. 
 “Sicurezza nei cantieri: il rischio di caduta dall’alto - Lezione 2 - I sistemi anticaduta: reti e piattaforme”, monografico ISL “I Corsi” IPSOA, n. 3, 

marzo 2007. 
 “Sicurezza nei cantieri: il rischio di caduta dall’alto - Lezione 3 - Lavori con funi, DPI anticaduta, scale manuali”, monografico ISL “I Corsi” 

IPSOA, n. 4, aprile 2007. 
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