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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

       

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MONTI BRUNO 

Indirizzo  Via della Pace, 467 - 45011 Adria (Ro)  Italia 

Telefono  0426 22504  

347 2968725 

Fax  0426 22504 

E-mail  info@studioingmonti.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  14/10/1969 

Stato civile  Coniugato 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data   2002 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consulente – libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in materia di sicurezza con incarichi di RSPP esterno presso aziende italiane 

Coordinatore della sicurezza nei cantieri edili 

Progettazione antincendio 

Progettazione ed adeguamento normativo delle macchine 

Consulente Tecnico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

Dal 2003 docente a TD presso diversi istituti tecnici e professionali statali della provincia di 

Rovigo e Venezia 

Dal 2001 ad oggi diversi incarichi di docenza in corsi FSE  

 

 

• Date   Settembre 2001 – Febbraio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AGRITALIA Spa (Gruppo Carraro)  

via del Lavoro, 1 – 45100 Rovigo 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico  

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto al controllo qualità sulle linee di produzione 

 

• Date  Febbraio 2001 – Agosto 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 REGNOLI Srl 

via Mazzini, 62 – 45012 Ariano Polesine (RO) 

• Tipo di azienda o settore  Alimentare 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmatore della produzione e responsabile della logistica 
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• Date  Agosto 2000 – Gennaio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MV SWACO Srl 

via Bellaria, 228 - 44033 Berra (FE) 

• Tipo di azienda o settore  Petrolifero  

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di produzione 

 

• Date  Settembre 1999 – Agosto 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CYBER Srl 

via Comacchio – 44100 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Logistica  

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ufficio acquisti 

 

• Date (da – a)  Febbraio 1999 – Agosto 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Impresa Fabris Srl 

via Edison, 19 – 35010 Cadoneghe (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Bonifica amianto 

• Tipo di impiego  Co.Co.Co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico cantieri  

 

• Date    1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE - Dipartimento di Ingegneria Chimica, dell’Ambiente e 

delle Materie Prime 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Co.Co.Co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico addetto al rilevamento dei siti contaminati da amianto nell’ambito dell’indagine 

territoriale a livello regionale sui siti contaminati da fibre di amianto promosso dalla Regione 

F.V.G. 

 

• Date   Aprile 1998 – Dicembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ECOTEC Srl  

Via de Vincenti – 20148 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Bonifica amianto 

• Tipo di impiego  Co.Co.Co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di cantiere 

 

• Date   Gennaio 1990 -  Dicembre 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 BASSANO GRIMECA S.p.A. 

Via Trieste, 58 - Ceregnano (RO) 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanica  

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla produzione  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Sive Formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione moduli B3, B4, B6, B8, B9, C 

• Qualifica conseguita  Abilitazione allo svolgimento dell’attività di RSPP 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date   2004 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consorzio API Formazione Impresa  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  

• Qualifica conseguita  Abilitazione allo svolgimento dell’attività di RSPP 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C.I.F.I.R. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione Prevenzione Incendi 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi della L. 818/84 in materia 

di prevenzione incendi 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Collegio dei Periti Industriali di Rovigo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Qualifica conseguita  CSP, CSE 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 VIU – Venice International University 

Advanced Training “Information and Communication Technologies for SME’s” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Advanced Training “Information and Communication Technologies for SME’s” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   1991 - 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Laurea in INGEGNERIA presso l’ Università degli Studi di Trieste 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria meccanica ad orientamento chimico 

Tesi di laurea: “Problematiche connesse alla bonifica da amianto negli impianti chimici” 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Ingegneria Meccanica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 62/70 

 

• Date   1984 - 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ITIS “F. Viola” - Rovigo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Matematica, fisica,  meccanica applicata alle macchine, macchine a fluido, tecnologia 

meccanica, disegno tecnico industriale. 

• Qualifica conseguita  Perito Meccanico Capotecnico 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 40/60 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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MADRELINGUA  Italiana 

 

     Inglese 

   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Sono capace di vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante. Tali competenze sono state acquisite in tutte le precedenti 

esperienze di lavoro all’interno delle aziende dove sono stato alle dipendenze, avendo svolto 

ruoli dove era fondamentale interfacciarsi sia con la dirigenza, che con le maestranze ed i clienti, 

sia nell’attività di insegnante che in quella di libero professionista. 

Molto importante è anche l’impegno attivo in una società sportiva dove, accanto alla attività della 

società, pratico ancora sport a livello agonistico. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sono in grado di organizzare e gestire gruppi di lavoro, valutare situazioni critiche e prendere 

decisioni immediate assumendomene le responsabilità. 

Sono in grado di delegare compiti e funzioni e di motivare i diretti collaboratori definendo obiettivi 

e riconoscendo l’impegno di tutto il team. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows 9X, ME, 2000 standard e 

professional, XP. 

Buona conoscenza dei pacchetti applicativi Microsoft Office 97, 2000, XP. 

Uso di software specifici per il disegno e la progettazione computerizzata (autocad, modellatori 

solidi). 

 

HOBBIE E ATTIVITA’   Il tempo libero è dedicato alla famiglia ed allo sport (nuoto, vela) 

 

PATENTE O PATENTI  A, B, Nautica senza limiti 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo nei quadrienni 2005 -2009, 

2009-2013 

Membro della Commissione Industriale della FOIV (Federazione degli Ordini degli Ingegneri del 

Veneto) 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo; numero di registro 1 B. 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Rovigo; n. di registro 539 ramo civile, n. 

44 ramo penale. 

Iscritto agli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art.16 del decreto legislativo 8/3/2006 

n.139 (ex. Legge 7/12/1984, n. 818, art. 1, comma secondo  - prevenzione incendi); n. di registro 

RO 0000100128. 

Abilitazione professionale secondo il D. Lgs. 494/96 in materia di sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili. 

Abilitazione professionale secondo il D. Lgs. 81/08 (ex 626/94) in materia di sicurezza per 

l’esercizio dell’attività di RSPP. 

Abilitazione professionale secondo la Legge 46/90 “verifica impianti” per gli impianti di cui all’art. 

1 lett. C, D, E, G. 

 

ALLEGATI  N. 1 – ELENCO DELLE AZIENDE CON INCARICO DI RSPP ESTERNO 

N. 2 -  ELENCO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE E CORSI TENUTI 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

 

       Genanio 2015.                                                                    Bruno MONTI 

 
 
 

ALTRE LINGUA 
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ALLEGATO 1    

ELENCO DELLE AZIENDE CON INCARICO DI RSPP ESTERNO 
 

RSPP ESTERNO 

Anno Committente Opera/incarico 

Dal 2005 ad oggi GEOTEC SRL – ADRIA (RO) RSPP ESTERNO 

Dal 2006 al 2011 COMPAGNIA ITTICA INTERNAZIONALE SRL - PORTO VIRO (RO) RSPP ESTERNO 

Dal 2006 ad oggi AMS GROUP SPA - S. PIETRO VIMINARIO (PD) RSPP ESTERNO 

Dal 2007 ad oggi YELLOW & YELLOW SRL – VIGONZA (PD) RSPP ESTERNO 

Dal 2007 al 2010 VIANELLO INOX SPA - PORTO VIRO (RO) RSPP ESTERNO 

Dal 2007 al 2008 MTC SRL - PORTO TOLLE (RO) RSPP ESTERNO 

Dal 2007 ad oggi FABBRI SALOTTI SRL - TAGLIO DI PO (RO) RSPP ESTERNO 

Dal 2007 ad oggi 
FONDAZIONE RAIMONDO FRANCESCHETTI E DI COLA DOTT. 

GIOVANNI – ADRIA (RO) 
RSPP ESTERNO 

Dal 2008 ad oggi COMUNE DI ANGUILLARA VENETA - ANGUILLARA V.TA (PD) RSPP ESTERNO 

Dal 2008 ad oggi ITTICA ROSOLINA - ROSOLINA (RO) RSPP ESTERNO 

Dal 2009 ad oggi AURORA SPA – ADRIA (RO) RSPP ESTERNO 

Dal 2009 ad oggi DEKORO SRL - VIGONZA (PD) RSPP ESTERNO 

Dal 2009 ad oggi FL SRL - TAGLIO DI PO (RO) RSPP ESTERNO 

Dal 2009 ad oggi ASP SRL - ANGUILLARA V.TA (PD) RSPP ESTERNO 

Dal 2009 al 2010 TIT EVENTI SRL - TORINO RSPP ESTERNO 

Dal 2010 ad oggi TESSIL SRL – POVEGLIANO (TV) RSPP ESTERNO 

Dal 2011 al 2012 INFINITY SRL - TORINO RSPP ESTERNO 

Dal 2011 ad oggi VIANELLO & Co. SRL - PORTO VIRO (RO) RSPP ESTERNO 

2011 al 2012 GOCCE DI RUGIADA SOCIETA’ COOP. SOCIALE – ADRIA (RO) RSPP ESTERNO 

Dal 2012 al 2014 CONSERVATORIO “A. BUZZOLLA” – ADRIA (RO) RSPP ESTERNO 

Dal 2012  Società Agricola MOCENIGA PESCA S.S.- ROSOLINA (RO) RSPP ESTERNO 

Dal 2013 IIS Viola Marchesini - Rovigo ASPP INTERNO 

Dal 2014 FCS Srl – POLESELLA (RO) RSPP ESTERNO 

Dal 2014 AICS Comitato Provinciale di Rovigo - ROVIGO RSPP ESTERNO 

Dal 2015 ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO 4 - ROVIGO RSPP ESTERNO 
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ALLEGATO 2    
ELENCO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE E CORSI TENUTI 

 

IRECOOP VENETO 

- corso FSE “manutentore elettromeccanico nell’industria agroalimentare” - modulo “processi, 

impianti e macchine nella tecnologia alimentare” edizione di Adria (RO) 

- corso di formazione aziendale “miglioramento delle skills nell’impresa coperativa” – argomento 

“gestione del magazzino” edizione si S.M. Maddalena (RO) 

 

CESCOT VENETO 

- corso FSE “esperto sistema qualità nella filiera agroalimentare” – modulo “Decreto legislativo 

626/94 e 242/96” edizioni di Padova e Rovigo 

- corso FSE “esperta in servizi congressuali” – modulo “Igiene e sicurezza sul lavoro” edizione di 

Verona 

- corso FSE “esperto in cucina mediterranea” – modulo “sicurezza e sistemi di gestione per la 

qualità” edizione di Padova 

- corso FSE “stock manager” – modulo “logistica” edizione di Treviso 

- corso FSE “addetto al customer service” – modulo “organizzazione delle consegne e della 

documentazione” edizione di Verona 

- corso apprendistato “commessi non alimentari” – modulo “sicurezza sul lavoro” edizioni di Rovigo 

(2) e Badia Polesine (RO) 

- corso apprendistato “commessi alimentari” – modulo “sicurezza sul lavoro” edizione di Mirano  

- corso apprendistato “baristi” – modulo “sicurezza sul lavoro” edizione di Marghera 

- corso apprendistato “commercio alimentare” – modulo “sicurezza sul lavoro” edizione di Padova (2) 

- corso formazione per apprendisti” – modulo “sicurezza sul lavoro” edizioni di S. Bonifacio, Verona, 

Rovigo (3)  

- corso di formazione “progetto migranti” - modulo “specializzazione“. In collaborazione con Veneto 
Lavoro  

 

API SERVIZI VERONA 

- corso FSE “approvvigionamento e logistica nelle P.M.I.”  – modulo “la gestione dei flussi dei 

materiali” edizione di S.M. Buonalbergo (VR) 
 
VENETO FORMAZIONE 

- corso per “addetti al magazzino” – Bologna 

 

AD CONSULTING 

- corso FIC “la flessibilità attraverso le nuove regole del mercato del lavoro”  sede HCE di Rovigo  

- corso FIC “l’analisi di mercato e le sue metodologie: 1° elemento per un’ottima attività 

commerciale”  sede Pesce Willy di Scorzè (VE) 

- corso FIC “la logistica gestita dai più moderni software”  sede Finpesca di Porto Viro 

- corso FIC “la flessibilità attraverso le nuove regole del mercato del lavoro”  sede HCE di Rovigo 

- corso “la sicurezza degli impianti e la soddisfazione del cliente in una società sportiva”  sede 

Adria Nuoto di Adria 

- corso FIC “Software ERP II per lo sviluppo del sistema informativo aziendale”  sede Mollificio 

Adriese di Villadose 
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- corso “sviluppo informatico – tecnico applicazionale dell’area produttivo veneta nel settore del 

packaging”  sede Mollificio Adriese di Villadose 

- corso “meccanica applicata e macchine”  sede Mollificio Adriese di Villadose 
 

IPSIA “G. MARCHESINI” ROVIGO   

- corso FSE “corso per tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e 

dell’ambiente”  - modulo “applicare le norme di sicurezza e partecipare alla valutazione di 
qualità nel settore ambientale” 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO 

- corso di formazione per coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori -  modulo “I rischi 

connessi all’uso delle macchine e delle attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli 

apparecchi di sollevamento e di trasporto” 

- corso di formazione per i Coordinatori per la progettazione e l'esecuzione  dei lavori -  modulo "I rischi 

connessi all'uso di macchine ed attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli apparecchi di 

trasporto" , modulo "I rischi di incendio e di esplosione nei cantieri. I principi di prevenzione incendi 

aziendale" , modulo "Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione" 

 
ALTRI CORSI 

- Formazione per lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato Regioni – rischio basso e medio – svolto presso 

le ditte Fabbri Salotti Srl, F.L. Srl, Geotec Srl, Yellow & Yellow Srl, Moceniga Pesca Srl, Ittica Rosolina 

Srl, Conservatorio Statale di Musica “Buzzolla”, ITIS F. Viola   

- Formazione per lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del  22 febbraio 2012 “Individuazione 

delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, 

comma 5, d.lgs. 81/2008)” per conto dell’Ente Formatore Time to Time Srl di Padova 

 

Gennaio 2015. 

Bruno MONTI 
                                   

 


