
 

 

 

Collaboratore come consulente con 

M2 Engineering 

 

Master di II livello in diritto tributario Università Cattolica Milano 

Master di II livello Finanza e Controllo di Gestione, Università di 

Pisa; Laurea Magistrale in Economia e Diritto delle imprese e delle 

pubbliche Amministrazioni, Università di Modena e Reggio Emilia; 

Laurea in Comunicazione e Marketing, Università di Modena e 

Reggio Emilia; Corso di Alta formazione in Design e Management 

dei servizi integrati Università di Modena e Reggio Emilia. 

Ambiente, Energia; Sicurezza sui luoghi di lavoro, Prevenzione 

Incendi, Analisi fattibilità economica progetti, Formazione Lavoratori, 

Progettazione Impianti elettrici. 

Attualmente svolgo attività di consulenza alle imprese e agli enti nei 

settori di mia competenza, riveste inoltre il ruolo di Vicesindaco nel 

comune di residenza con delega ai lavori pubblici, all’ambiente e alle 

partecipate. 

 



Abilitazione alla professione di certificatore energetico degli edifici 

conseguita presso IPLE di Bologna. 

; 

 
 

 

Abilitazione come progettista impianti elettrici iscrizione collegio dei 

Periti induatriali di Rovigo dal 2000 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Si asserisce inoltre che il Dott. Stefano Ravelli è in possesso dei requisiti di cui al D.M. 06/03/2013. 

Come formatore per la sicurezza sul lavoro. Inoltre che effettuato negli ultimi 7 anni a partire dal 2010 

docenze in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per un monte ore 2.000. sia per conto della 

propria società Brigantino Energy snc che per conto di altri enti di formazione(Gruppo M2,Coldiretti 

provincia di Rovigo, CNA Rovigo, Umana Forma, Ergongroup, Cerform Modena, Cofimi Modena, 

Nuova Didactica confindustria Modena, Fondazione Aldini Valeriani Bologna, Quadir scuola quadri e 

dirigenti Lega delle cooperative Modena). Si segnala inoltre che dal 2005 al 2010 il Dott. Stefano 

Ravelli è stato RSPP del gruppo CPL Concordia con delega notarile e relativo potere di spesa per la 

gestione dell’ufficio sicurezza e ambiente per tutto il gruppo acquisendo l’abilitazione con corso di 

120 ore inerente ai moduli A-B3-B4-B9-C e successivi aggiornamenti. Ha inoltre acquisito la qualifica 

di CSE/CSP . Durante tale periodo e successivamente ha effettuato corsi di formazione così come 

previsto dall’accordo Stato-Regioni del 2012 e dalla normativa vigente in materia antecedente a tale 

accordo. SI segnala inoltre che avendo utilizzato per oltre 4 anni le attrezzature in elenco: 

1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza stabilizzatori 

2. Gru mobile 

3. Gru per autocarro 

4. Carrelli industriali semoventi 

5. Carrelli semoventi a braccio telescopico 

6. Carrelli semoventi a braccio telescopico rotativo 

7. Trattori agricoli o forestali 

8. Macchine movimento terra: escavatori idraulici 

9. Macchine movimento terra: pale caricatrici frontali 

10. Macchine movimento terra: terne 

Possiede i requisiti previsti dall’accordo Stato-Regioni del 2012 in materia di corsi pratici per le 

suddette apparecchiature. Le apparecchiature in elenco sono state utilizzate presso le seguenti 

ditte:CPL Concordia group; Azienda agricola Ravelli Luciano; La vetro di Lugaresi Lorenzo; Soriani e 

Moser Amusement rides, Moser entertainment srl; Ditta Dal Santo Raffaele; Ditta Elettro IMI; Ditta 

Elettra di Bergamini e Caramori; Ditta FCM di Montanari Fabiano; ditta Scapini Impianti elettrici; 

Ditta Stefani e Ferraccioli snc; Presso le suddette aziende e associazioni di categoria, il Dott. Ravelli 

Stefano ha tenuto corsi in materia di prevenzione incendi rischio basso e medio per un ammontare di 

450 ore nell’arco degli ultimi 5 anni. Il Dottor Ravelli ha inoltre tenuto corsi specialisti in materia di 

ADR, Abilitazione all’utilizzo dei gas tossici, Decreto Appalti pubblici D.Lgs.50, corsi di abilitazione 

all’utilizzo di DPI di III categoria (cinture e imbragature e dispositivi per la protezione delle vie 

respiratorie), corsi per manutentore impianti elettrici(PES), corsi di insegnamento utilizzo software per 

il disegno e la progettazione di impianti elettrici  per conto di Umanaforma Bologna e per conto di 

Ergongroup Padova. Corsi di formazione dei lavoratori rischio basso,medio,alto per Coldiretti di 

Rovigo, CNA Rovigo. 

  



Il Dott.Mag. Stefano Ravelli, ha effettuato un ammontare di 2400 ore di formazione negli ultimi 3 anni(2017-

2020) presso aziende ed enti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro come previsto dall’accordo Stato 

Regioni del 2011, dal Dlgs.81/08 e smi, e dal Corsi in materia di prevenzione incendi di livello Basso, medio, 

elevato presso aziende del settore ceramico  (Gruppo Fincibec, Gruppo Ricchetti, Gruppo Atlas Concorde) e 

per ente di formazione delle aziende del distretto ceramico CERFORM per un ammontare di 80 ore. 

 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 
Il sottoscritto Dott. Mag.Stefano Ravelli, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 
seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
 

  Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal DLgs 

196/03 in materia di privacy. 

 

IN fede  

Dott. Stefano Ravelli 

Data: 13/10/2020 

 


