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COMPETENZE E 
ABILITÀ 

Assisto le ditte con le quali collaboro dall'analisi dei prezzi per la 

partecipazione alle gare d'appalto alla contabilità dei lavori, "tenendole per 

mano" con costante direzione tecnica, assolvendo il ruolo di R.S.P.P., ove 

necessario; e integrando i documenti cartacei necessari (P.O.S., PiMUS, 

D.V.R.) e organizzando i corsi di corsi di formazione ai sensi del D.Lgs 

n°81/08 e accordo Stato Regioni 21-12-2011, G.U. n°8 del 11/01/2012. 

ESPERIENZA Libero Professionista Studio di Consulenza Sicurezza Sul Lavoro di 

Salvatore Sollano 
DA APRILE 2015 AD OGGI 

 Pratiche sulla sicurezza: POS, PSC, PIMUS, DVR, DUVRI, 

 Valutazione Rumore, Valutazione Vibrazioni, Valutazioni 

inquinamento acustico, Piani di Emergenza ed Evacuazione, etc.;   

 Elaborazione planimetrie vie di esodo; 

 Consulenza tecnica in materia di sicurezza sul lavoro; 

 Docente corsi di formazione sulla sicurezza: formazione ed 

informazione dei lavoratori, formazione dei preposti; formazione 

degli RLS; formazione dei RSPP svolti dal datore di lavoro; 

formazione dei ponteggiatori; formazione utilizzo DPI III cat. –  

lavori in quota;   

 Redazione D.P.S. (Documento Programmatico sulla Sicurezza).; 

 Elaborazione APE (Attestato prestazione energetica) 

 Elaborazione relazioni per la verifica dei requisiti acustici degli 

edifici, con verifica strumentale della struttura DPCM 05/12/97 - 

Norma UNI 11367:2010;  

 Consulenza alle imprese per: OT24 INAIL - Bando ISI INAIL 

finalizzato all’ottenimento dei contributi per investimenti sul 

miglioramento della sicurezza aziendale.  

 Pratiche Ambientali: Richiesta di Autorizzazione allo scarico acque 

reflue/aria, Piani di caratterizzazione, Elaborazioni progettuali 

impianti di depurazione etc.;  

 Consulenza tecnica in materia di ambiente 
 

CONSULENTE TECNICO (SICUREZZA - AMBIENTE – QUALITÀ) 

SAFETY FIRST SRLS 
DA AGOSTO 2015 AD OGGI 

 Pratiche sulla sicurezza: POS, PSC, PIMUS, DVR, DUVRI, 
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 Valutazione Rumore, Valutazione Vibrazioni, Valutazioni 

inquinamento acustico, Piani di Emergenza ed Evacuazione, etc.;   

 Elaborazione planimetrie vie di esodo; 

 Consulenza tecnica in materia di sicurezza sul lavoro; 

 Docente corsi di formazione sulla sicurezza: formazione ed 

informazione dei lavoratori, formazione dei preposti; formazione 

degli RLS; formazione dei RSPP svolti dal datore di lavoro; 

formazione dei ponteggiatori; formazione utilizzo DPI III cat. –  

lavori in quota;   

 Redazione D.P.S. (Documento Programmatico sulla Sicurezza).; 

 Elaborazione APE (Attestato prestazione energetica) 

 Elaborazione relazioni per la verifica dei requisiti acustici degli 

edifici, con verifica strumentale della struttura DPCM 05/12/97 - 

Norma UNI 11367:2010;  

 Consulenza alle imprese per: OT24 INAIL - Bando ISI INAIL 

finalizzato all’ottenimento dei contributi per investimenti sul 

miglioramento della sicurezza aziendale.  

 Pratiche Ambientali: Richiesta di Autorizzazione allo scarico acque 

reflue/aria, Piani di caratterizzazione, Elaborazioni progettuali 

impianti di depurazione etc.;  

 Consulenza tecnica in materia di ambiente; 

ISTRUZIONE  Attestato di frequenza per rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza territoriale 

 Corso Valutazione rischio Biomeccanico ASL Olbia 

 Attestato di frequenza “Esperto nella gestione e uso dei DPI sulla 

sicurezza del lavoro” 

 Attestato di frequenza Seminario "Obblighi di sicurezza per le attività 

d'ufficio: applicazione pratica del d.lgs.81 alla luce delle recenti 

modifiche legislative” 

 Attestato di frequenza Seminario “L’aggiornamento del DVR ai sensi 

della nuova norma CEI EN 62305 sul rischio fulminazione” 

 Attestato di frequenza Seminario “Responsabilità amministrativa 

delle aziende e dei modelli organizzativi di cui al D.Lgs. 231/01” 

 Attestato di Qualità – Consulente Sicurezza sul Lavoro e dei Sistemi 

di Gestione UNI EN ISO 

 Corso di 300 ore - Consulente della Sicurezza sul Lavoro 

 Corso di formazione RSPP: Moduli B (tutti i macro settori durata 

100ore); 

 Corso di Formazione per Addetto ai lavori elettrici – PES / PAV 

/PEI; 

 Corso di Formazione per Aggiornamento Coordinatori in Fase di 

Progettazione ed Esecuzione; 

 Corso di Formazione per Corso Teorico di informazione per i lavori 
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in quota 

 Corso di formazione per  Formatori per la sicurezza sui luoghi di 

lavoro. 

 Socio A.I.C.O.S. n° 141 (Associazione Italiana Consulenti e 

Operatori della Sicurezza sul Lavoro e per l’implementazione dei 

Sistemi di Gestione UNI EN ISO), iscritta al M.I.S.E. Legge 4/2003; 

 Corso di Formazione per Coordinatori in Fase di Progettazione ed 

Esecuzione 

 Attestato di partecipazione al convegno sulla Sicurezza sul Lavoro 

in Agricoltura. 

 Iscritto all’Albo Professionale Geometri di Sassari n° 3365 

 Corso di formazione RSPP - Modulo A – B3 e C 

 Certificato E.C.D.L. (European Computer Driving Licence); 

 Iscrizione all’albo del collegio dei geometri di Agrigento 

 Esame di stato: Abilitazione all’esercizio della libera Professione di 

Geometra 

 Corso di formazione sulla Realizzazione di impianti elettrici civili e 

sull’uso del P.C. per il tracciamento di schemi elettrici. 

 Corso con Certificazione per Operatore Esperto CAD 2D/3D 

 Iscrizione all’albo provinciale del personale istruttore dei cantieri di 

lavoro con abilitazione all’espletamento delle mansioni di istruttore. 

 Corso abilitante di 120 ore  per l’attuazione della direttiva 92/57/CEE 

per Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la 

progettazione dell’opera nel settore edile (artt. 2-4-10 D. Lgs 494/96); 

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la 

realizzazione dell’opera nel settore edile (artt. 2-5-10 D. Lgs 494/96); 

Responsabile del servizio prevenzione e protezione (art. 10 D. Lgs 

626/94); 

Responsabile dei lavori incaricato dal Committente (artt. 2-3 D. Lgs 

494/96). 

 Diploma di Maturità Tecnica Per Geometri 51/60 – I.T.G. 

“F.Brunelleschi” di Agrigento 

 


