
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  MANTOVANI ROBERTO 

Indirizzo  VIA ROSSINI 29 – 45011 ADRIA (RO) 

Telefono  366.35.53.750 

Fax  e Tel.  0426.40070 

E-mail  obiettivosicurezza81r@gmail.com 

   

 

Nazionalità 

 
Data di nascita 

 
Stato civile 

 ITALIANA 

 

14 APRILE  1969 

 

SPOSATO CON  2  FIGLI 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (da – a)   2010  - Tutt’oggi 

• Azienda  Libero professionista e titolare di Obiettivo Sicurezza s.r.l. Unipersonale 

• Tipo di azienda o settore  Servizi  -  Consulenze per le aziende inerenti sicurezza sul lavoro e medicina , igiene, ambiente  
e cantieristica edile. Certificazioni Iso 9000 

• Tipo di impiego  Titolare. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per varie attività aziendali, Ricopro il ruolo di RSPPE (Responsabile del Servizio di 
Protezione e prevenzione esterno, nonché di Responsabile Tecnico in materia di rifiuti per 
attività che si occupano di smaltimento e recupero dei rifiuti e tenuta registri specifici. Collaboro 
con il Medico Competente Aziendale. Il ruolo è previsto secondo adempimenti specifici di legge. 

Svolgo attività di docenza formativa in materia di sicurezza per la formazione di personale 
addetto a ricoprire il ruolo di RSPP e RLS  aggiornamento RLS  e altre figure previste dalla 
normativa prevenzionistica. 

  

• Date (da – a)  2001  -  2010. 

• Azienda  Sicurstudio s.r.l.  Via Em. Filiberto Adria (RO). 

• Tipo di azienda o settore  Servizi – Consulenza  in materia di sicurezza e medicina negli ambienti di lavoro secondo D. Lgs 
81/2008,  Igiene alimentare e  Ambiente. 

• Tipo di impiego  Socio di capitale , assunto in qualità di impiegato con potere gestionale - organizzativo. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ruolo di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione  delle aziende clienti, Incarico di 
Responsabile tecnico in materia di Rifiuti. Tenuta registri rifiuti e formulario nonché denuncia 
ambientale annua (MUD). Addetto all’area commerciale, gestione vendite dei servizi, 
applicazione dei nuovi adempimenti di legge, Docente in materia di sicurezza in percorsi 
formativi previsti dalla normativa, organizzazione interna aziendale con formazione del 
personale dipendente  in funzione ai  servizi erogati. 

Studio e applicazione dei servizi: medicina del lavoro; sicurezza ed ambiente; igiene alimentare; 
antincendio; formazione informazione del personale. Tutt’ora socio. 

 
 
 



• Date (da – a)  1999  -  2001. 

• Azienda  Acciaierie di Badia SpA Via Cà Mignola Nuova  Badia Polesine (RO). 

• Tipo di azienda o settore  Acciaieria – Fonderia. 

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente in materia di Sicurezza ed Ambiente con delega. Attivazione del Servizio Di 
Prevenzione e Protezione, Collaborazione con il Medico competente, Stesura del documento di 
Valutazione D 

dei rischi in azienda. Formazione del personale a seguito della redazione di procedure di 
sicurezza formative, Gestione smaltimento e recupero  dei rifiuti aziendali, Compilazione e 
tenuta registri obbligatori di carico e scarico e formulario dei rifiuti compilazione  MUD. 

 

• Date (da – a)  1998  - 1999 

• Azienda  Studio ARM srl Corso del Popolo  Rovigo 

• Tipo di azienda o settore  Servizi  -  Consulente certificazioni Iso 9000 

• Tipo di impiego  Apprendista 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedure secondo normative Iso 

 

 

Istruzione e Formazione   
 

• Date (da – a)  1994 

• Titolo della qualifica rilasciata  Diploma scuola  secondaria superiore. 

• Principali tematiche di competenza   Perito commerciale  

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Istituto tecnico commerciale J F Kennedy di Monselice PD 

 

• Date (da – a)  1996 

• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato 

• Principali tematiche di competenza   Informatica di base – pacchetto office, open office, world, excel, acess, powe point,  
postaelettronicaecc web applications ecc.. 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Enaip Porto Viro (RO) 

 

• Date (da – a)  1998 

• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di frequenza ( 600 ore ) 

• Principali tematiche di competenza   Tecnico polivalente della sicurezza e qualità ed ambiente  D.lgs 626/94 UNI EN ISO 9000 – 
14000  

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Regione Veneto – CNA Porto Viro   

 
• Date (da – a)  2000 

• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato ( 40 ore ) 

• Principali tematiche di competenza   Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione. 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 C.I.F.I.R. Consorzio Industriale di  Formazione e Innovazione di Rovigo. 

Abilitante al ruolo di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione esterno ai sensi del 
D.Lgs 626/94 smei 

 

• Date (da – a)  2000 

• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di Idoneità Tecnica ( 8 ore ) 

• Principali tematiche di competenza   Addetto al servizio antincendio rischio medio 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco  di Rovigo 



 

• Date (da – a)  2000 

• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato 

• Principali tematiche di competenza    Gestione dei rifiuti compilazione formulari e registri carico e scarico  denuncia annua dei rifiuti 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 C.I.F.I.R. Consorzio Industriale di  Formazione e Innovazione di Rovigo. 

 

 

• Date (da – a)  2000 

• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato 

• Principali tematiche di competenza   Tutela delle acque dall’inquinamento D.Lgs 152/99 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 C.I.F.I.R. Consorzio Industriale di  Formazione e Innovazione di Rovigo. 

 

 

• Date (da – a)  2000 

• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato 

• Principali tematiche di competenza   Utilizzo DPI comparto lavorativo con particolare riferimento all’edilizia 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 C.I.F.I.R. Consorzio Industriale di  Formazione e Innovazione di Rovigo. 

 

 

• Date (da – a)  2001 

• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di qualifica professionale ( 56 ore) 

• Principali tematiche di competenza   Responsabile tecnico in materia di gestione di rifiuti Secondo  D.Lgs 22/97 - D.Lgs  152/2006 
per le categorie : 

Cat 1 -  Cat 2 – Cat 4 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Regione del veneto corso n ° 313 

 
• Date (da – a)  2004 

• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione 

• Principali tematiche di competenza   Norma Uni 9432 Valutazione rischio rumore  negli ambienti di lavoro. Ai fini della valutazione del 
rischio rumore  in ambiente lavorativo. 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 UNI ed IEC  

UNI Milano 

 
• Date (da – a)  2004 

• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione 

• Principali tematiche di competenza   Sicurezza del lavoro in edilizia 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 IEC Industrial Engineering  Consultants srl Torino 

 

• Date (da – a)  2005 

• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato 

• Principali tematiche di competenza   Valutazione rischio Chimico secondo D.Lgs 25/2002 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Ambiente e Lavoro  

AIAS Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza. 

 

• Date (da – a)  2006 



• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione 

• Principali tematiche di competenza   Vibrazioni: modalità misura e valutazione del rischio. Metodologia di valutazione dei rischio 
vibrazione e conseguente utilizzo degli accelerometri e apparecchiature tecniche. 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 IEC Industrial Engineering  Consultants srl Torino 

 

• Date (da – a)  2006 

• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione 

• Principali tematiche di competenza   Vibrazioni: modalità misura e valutazione del rischio. Metodologia di valutazione dei rischio 
vibrazione e conseguente utilizzo degli accelerometri e apparecchiature tecniche. 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 LSI Spa Milano 

 

• Date (da – a)  2006  

• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato professionalizzante 

• Principali tematiche di competenza   Modulo C per Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione ( 24 ore ) in attuazione del 
D.Lgs 195/2003 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 I.N.A.I.L. Direzione Regionale Veneto di Venezia. 

 

 

• Date (da – a)  2008 

• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato 

• Principali tematiche di competenza   D.Lgs 81/2008 il nuovo testo unico in materia di sicurezza 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Centro Interdipartimentale sulla Prevenzione dei Rischi negli Ambienti di Lavoro 

 

• Date (da – a)  2008 

• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di Frequenza 

• Principali tematiche di competenza   Credito formativo per Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione  e Addetto 
secondo al  D.Lgs 195/2003 Aggiornamento Modulo B attività ATECO 3-4-5-7 Campi 
elettromagnetici : disposizione di legge e valutazione del rischio. 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Confindustria Alto Milanese  

 
• Date (da – a)  2008 

• Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di Frequenza 

• Principali tematiche di competenza   Corso aggiornamento RSPP macro settori (100 ore) Secondo D.Lgs 195/2003 
ATECO: B1 agricoltura – B2 Pesca – B3 Edilizia – B4industria – B5  industria 
chimica – B6 commercio ed artigianato – B7  sanità  –  B8 pubblica 
amministrazione  – B9 alberghi e ristoranti. 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

 Microdesign sas Istituto di formazione e consulenza  

Unimpresa 

• Date (da – a)  2007 

• Titolo della qualifica rilasciata  Qualifica  

• Principali tematiche di competenza   Iscrizione al Registro Gente di Mare  categoria del compartimento marittimo di Chioggia n° 
18076 

• Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Capitaneria di Porto di Venezia 



formazione Assoconsulting 

   

• Date (da – a)  2011 

• Titolo della qualifica rilasciata  Coordinatore della Sicurezza  

• Principali tematiche di competenza   Coordinatore in materia di sicurezza nei cantieri temporanei  e mobili come stabilito dall’ art.98 
del D .Lgs. 81/2008 s. m. e i. (120 ore) - Convenzione n.1207 N.Prot. 0251F del 27/09/2011 

   

• data  2011 

• Titolo o qualifica  Esperienza di operatore per la costruzione e la gestione degli interventi di politica attiva per 
il reinserimento, la riqualificazione e il reimpiego dei lavoratori del sistema produttivo colpiti 
dalla crisi economica come previsto dal D.G.R. 650/2011 e  D.D.R. 438/ 

• Azienda  Ente JOB SELECT Srl – Via San Marco, 127 – 35129 Padova. Sportello presso Obiettivo 
Sicurezza srl Adria 

   
• Date (da – a)  2012 

• Titolo della qualifica rilasciata  Aggiornamento R.S.P.P. Modulo B tutti i Macrosettori 
• Principali tematiche di 

competenza  
 Aggiornamento RSPP come stabilito dall’ art.32 del D .Lgs. 81/2008 s. m. e i. (100 ore) – Il 

corso si è tenuto in FAD. 
• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 Fesica, Integrazione Lavoro, Confsat, Fisals e GlobalForm. 

 

• Date (da – a)  2013 
• Titolo della qualifica rilasciata  Convegno TAVOLA ROTONDA SULLA DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI 

SICUREZZA SUL LAVORO 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, L’Igiene e L’Ambiente di Lavoro 
per la Provincia di Padova, sede del convegno: Via Basilicata, 10/12, 35127 Padova 

 

• Date (da – a)  Luglio 2014 
• Titolo della qualifica rilasciata  FORMAZIONE COMPETENZE IN MATERIA DI QUALITÀ E SICUREZZA 

OHSAS 18001:2007 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 Prof. Ing. Donato Chiffi Studio di Ingegneria 
Via Enrico Bernardi, 1/A – 35030 Rubano (Padova) 

 
• Date (da – a)  Maggio 2014 

• Titolo della qualifica rilasciata  FORMAZIONE COMPETENZE IN MATERIA DI QUALITÀ E SICUREZZA 
LA LEGGE 231/2001 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Prof. Ing. Donato Chiffi Studio di Ingegneria 
Via Enrico Bernardi, 1/A – 35030 Rubano (Padova) 

 
• Date (da – a)  Giugno 2014 

• Titolo della qualifica rilasciata  FORMAZIONE COMPETENZE IN MATERIA DI QUALITÀ E SICUREZZA 

SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Prof. Ing. Donato Chiffi Studio di Ingegneria 

Via Enrico Bernardi, 1/A – 35030 Rubano (Padova) 

 
• Date (da – a)  Maggio,Giugno 2014 

• Titolo della qualifica rilasciata  FORMAZIONE COMPETENZE IN MATERIA DI QUALITÀ E SICUREZZA 

I SISTEMI DI QUALITÀ DALLA ISO 9001 ALLA ISO 14001 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

 Prof. Ing. Donato Chiffi Studio di Ingegneria 



formazione Via Enrico Bernardi, 1/A – 35030 Rubano (Padova) 

 
 

 
 
 

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazioneorale Produzioneorale  

Inglese B2 
Utente 

autonomo 
C1 

Utente 
avanzato 

B2 
Utente 

autonomo 
B1 

Utente 
autonomo 

B1 
Utente 

autonomo 

Tedesco A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 
Capacità e competenze 
organizzative   
 

 Attitudine sia alla attività organizzativa autonoma che di gruppo, al 
coordinamento ed organizzazione del personale dipendente , per quanto 
riguarda l’attività diretta all’applicazione delle leggi in materia di sicurezza e 
medicina del lavoro come sopra descritte. 

 

Capacità e competenze 
tecniche 
 

 La mia passione : informatica ed elettronica. 
Ottima conoscenza  informatica degli applicativi  windows e linux. Utilizzo e 
creazione reti wifi  predisposizione server remoti e o locali  linux e windows  ftp . 
Buona conoscenza cmsjoomla per creazioni siti internet dinamici , discreta 
conoscenza photoshop cs3  fotoritocco. Vari programmi gestionali, grafica , 
posta elettronica. 
 

 
Altre capacità e competenze 
 

 Istruttore di nuoto riconosciuto dalla Federazione Italiana Nuoto FIN 
Tempo libero mi dedico allo sport: tennis e bici moto  

 

Patente o patenti   Automunito patente B 
 

Ulteriori informazioni  Attualmente svolgo il ruolo di RSPP per molteplici aziende di vario settore sin 
dal 2001 a tutt’oggi.  

Capacità e competenze  
personali 

Capacità e competenze 
relazionali 
 

 Ottime capacità interpersonali  e a rapporti con il pubblico anche con persone di 
varia nazionalità.   
Buone capacità espositive in qualità di docente tecnico nell’ambito della 
prevenzione e sicurezza del lavoro. 
Ottima attitudine alla vendita di servizi inerenti la mia attività professionale. 
Ottima capacità alla gestione delle risorse umane. 

Capacità e competenze 
formative 
 

 L’esperienza professionale e di insegnamento maturata nel corso degli anni 
risulta essere coerente con i requisiti richiesti dall’Accordo Stato - Regioni del 
21/12/2011 in materia di formazione dei lavoratori, secondo quanto previsto ai 
sensi dell’articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo N.81/08, del Decreto 
Ministeriale 6/03/2013 e  successive disposizioni applicative. 
In attuazione dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis, del D.Lgs. 81/2008 s.m. e i., il 
criterio individuato per il livello base richiesto per la figura di formatore-docente 
in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro è il 6° criterio punto 2. 



 
Esperienze come RSPP in enti 
Pubblici 

 Istituto comprensivo di Ariano Nel Polesine (RO) (incarico in essere) 
Istituto Comprensivo Statale di Taglio di Po (RO) (incarico in essere) 
Istituto Comprensivo di Loreo 
Istituto Comprensivo Adria Due 
Istituto Comprensivo di Villadose 
Ministero dell'Economia e delle Finanze (deposito reperti contrabbando Adria) 
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Uff. Region. Veneto-Trentino (deposito 
reperti contrabbando Adria) (incarico in essere) 
Ecc..  

 

 
Data: 27.08.2014 
 

Mantovani Roberto 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Allegati  Allego copia attestati 
Autorizzazioni  Autorizzo al trattamento dei mie dati personali per i fini specifici di legge 

relativamente all’incarico assunto previsto da contratto. 
   


