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INFORMAZIONI PERSONALI FRANCESCO POLI 
 

   Via Amolaretta, 39/A  45011  Adria (RO)  

    +39 3666602696       

  obiettivosicurezza81@gmail.com  

 
Sesso Maschio | Data di nascita 05/07/1978 | Nazionalità Italiana 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  

(da ottobre 2010 - ad oggi) 
Obiettivo Sicurezza srl 

Unipersonale 

Responsabile ufficio tecnico.  

 Obiettivo Sicurezza srl Unipersonale via Carducci, 41/5 45011 Adria (RO) 
 ▪ consulenza inerente la sicurezza negli ambienti di lavoro 

▪ cantieristica edile 
▪ pratiche di prevenzione incendi 
▪ gestione ambientale e rifiuti 
▪ formazione continua dei lavoratori 
▪ igiene alimentare 
▪ responsabile sistema qualità ISO 9001:2008. 
 
Attività o settore consulenza per la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro. 
 
 

(2010 - 2011) 
Job Select srl 

Operatore accreditato e formatore.  

 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. 438/2011 presso l’ente JOB SELECT Srl – 
Via San Marco, 127 – 35129 Padova. 

  
 

Attività o settore consulenza per  le politiche sociali. 
 

 
(da fine 2006 -  

a settembre 2010)  
Impiegato presso ufficio tecnico. 

 Sicurstudio srl via E. Filiberto, 10/7 45011 Adria (RO) 

 ▪ consulenza inerente la sicurezza negli ambienti di lavoro 
▪ cantieristica edile 
▪ pratiche di prevenzione incendi 
▪ gestione ambientale e rifiuti 
▪ formazione continua dei lavoratori 
▪ igiene alimentare 

 
Attività o settore consulenza per la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 
 
 
 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA 

Responsabile Ufficio Tecnico presso la ditta Obiettivo Sicurezza s.r.l. Unipersonale via Carducci, 41/5 45011 Adria 

(RO), dove svolgo mansioni di consulenza inerenti la sicurezza negli ambienti di lavoro, cantieristica, pratiche di 

prevenzione incendi, gestione ambientale, rifiuti, formazione dei lavoratori, igiene alimentare, responsabile sistema 

qualità ISO 9001:2008. 
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(da ottobre 2005 – a fine dicembre 
2005) 

Impiegato presso ufficio tecnico. 

 F.A. Engineering s.r.l. , via delle Industrie n°12/A, 45011 Porto Viro (RO) 

 ▪ Attività d'ufficio a supporto delle manutenzioni di mezzi per lavori stradali e conduzione degli stessi 
per l’effettuazione di test e verifiche. 

 
Attività o settore Officina meccanica specializzata 

 
 
 

(27.02.2015) Aggiornamento professionale 
 Regimi fiscali per i professionisti – Corso organizzato dall’Ordine Ingegneri di Rovigo 

 ▪ 3 crediti formativi acquisiti. 
 
 

(06.02.2015) Aggiornamento professionale 
 Nuovi orizzonti per la prevenzione incendi – Corso organizzato dall’Ordine Ingegneri di Rovigo 

 ▪ 4 crediti formativi acquisiti. 
 
 

(05.12.2014) Aggiornamento professionale 
 Sistemi anticaduta – Corso organizzato dall’Ordine Ingegneri di Rovigo 

 ▪ 3 crediti formativi acquisiti. 
 
 

(07-14.11.2014) Aggiornamento professionale 
 Gli impianti fotovoltaici: materiali ed innovazioni, dimensionamento e convenienza economica – Corso 

organizzato dall’Ordine Ingegneri di Rovigo e MODEF 

 ▪ 6 crediti formativi acquisiti. 
 
 

(19.09.2014) Aggiornamento professionale 
 Esecuzione e fornitura di componenti strutturali metallici per la realizzazione di opere di ingegneria 

civile secondo il Regolamento UE305/2011 (CPR) e la Norma UNI EN 1090: il ruolo della direzione 
lavori e le responsabilità del fabbricante. 

 ▪ 3 crediti formativi acquisiti. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

(25.10.2013) Seminario internazionale 
 Seminario internazionale “Esigenze di Business ed esigenze di sicurezza nelle strutture portuali ed 

interportuali: conflitto o sinergia?”, svolto in data 25.10.2013 presso l’Interporto di Rovigo. 

 ▪ Le problematiche di sicurezza nei porti e negli interporti 
 

(18. 10. 2013) Convegno 
 Convegno “TAVOLA ROTONDA SULLA DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL 

LAVORO” organizzato da Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, L’Igiene e 
L’Ambiente di Lavoro per la Provincia di Padova, svolto in data 18/10/2013 della durata di 3 ore, a 
Padova in via Basilicata, 10/12. 

 ▪ La delega di funzioni in materia di salute e sicurezza 

  

(25.10.2013) Aggiornamento professionale 
 Corso accreditato per formazione continua di CSP/CSE e sicurezza antincendio – Aggiornamento 

Tecnico “La valutazione e la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro” svolto in data 25.10.2013 
presso l’Interporto di Rovigo, attestazione rilasciata da CONSVIPO. 

 ▪ 7 crediti formativi acquisiti. 
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 (maggio e giugno 2013) Coordinatore per la sicurezza di cantiere 
 Corso di formazione per Coordinatore per la progettazione e esecuzione dei lavori (art. 98 com.2 del 

D.Lgs. 81/2008 s.m. e i. ) della durata di 120 ore rilasciato da E.F.E.I. Ente paritetico nazionale per la 
formazione. 

  
 

(dicembre 2010) Convegno informativo 
 Workshop operativo “I fondi interprofessionali e Fondimpresa”  presso Arcadia Consulting srl a 

Cittadella (PD). 

 ▪ La struttura dei fondi interprofessionali. 
 

(febbraio 2010) Convegno informativo 
 Convegno SISTRI organizzato da e-cons a Rovigo. 

 ▪ La gestione dei rifiuti in base al nuovo sistema di tracciabilità nazionale. 
 

(aprile 2010) Convegno informativo 
 Convegno “L’importanza della sicurezza antincendio nell’industria e nel terziario” a Mestre (VE) 

patrocinato da Prevenzioneincenditalia. 

 ▪ Sistemi di protezione attiva e passiva: stato dell’arte. 
 
 

(2007-2008) Tecnico competente antincendio 
 Corso specialistico di prevenzione incendi secondo Legge 818/1984 e D.M. 25/03/1985 della durata di 

100 ore (N° iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno: RO01069I00167 (Legge 7 dicembre 
1984 , n. 818 art. 1, comma II)). 

 ▪ La progettazione antincendio degli ambienti e la gestione delle emergenze. 
 

 
(09/07/2008) Aggiornamento professionale 

 Corso di formazione “Sicurezza nei Cantieri:Il Nuovo Testo Unico” svolto presso la Cittadella Socio 
Sanitaria di Rovigo ed organizzato dall’Azienda ULSS 18 Rovigo 

 ▪ La sicurezza nei cantieri edili. 
 

(2007) R.L.S. 
 Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) di 32 ore svolto presso la 

Sicurstudio s.r.l. E. Filiberto, 10/7 45011 Adria (RO) secondo art. 37 del D. Lgs. 81/2008. 

 ▪ Compiti e responsabilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza come previsto dal 
D.Lgs. 81/2008 s.m. e i.  art.37 

 

(2006) Corso formativo in materia di vibrazioni meccaniche 
 Corso formazione relativo alla valutazione del rischio da vibrazioni meccaniche sostenuto a Mestre 

(VE) patrocinato da LSI Lastem. 

 ▪ La sicurezza dei lavoratori in merito alle vibrazioni meccaniche. 
 

(2006) Abilitazione professione d’ingegnere 
 Esame di stato per l’abilitazione alla professione d’ingegnere. 

  
(2005) Corso formativo in materia di primo soccorso 

 Corso di primo soccorso della durata di 12 ore svolto presso l’Ecostudio s.r.l. corso Risorgimento 21/2, 
45011 Porto Viro (RO). 

 ▪ Il primo soccorso aziendale. 
 

(2005) Corso formativo in materia di antincendio 
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 Corso antincendio della durata di 8 ore svolto presso l’Ecostudio s.r.l. corso Risorgimento 21/2, 45011 
Porto Viro (RO). 

 ▪ Antincendio con prova pratica di estinzione. 
 

(2005) Corso formativo in materia di primo soccorso 
 Corso relativo alla sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la legge 626/94 della durata di 4 ore 

svolto presso l’Ecostudio s.r.l. corso Risorgimento 21/2, 45011 Porto Viro (RO). 

 ▪ Nozioni base di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro. 
 

(1998 – 2005 ) Laurea magistrale 
 Laurea in Ingegneria per l'ambiente ed il territorio conseguita il 23/06/2005 presso la Facoltà di 

Ingegneria di Bologna con votazione di 90/100. 

  
(1997) Diploma di scuola media superiore 

 Diploma di maturità scientifica conseguito presso l’Istituto “G. Galilei” di Adria (RO)  nell'anno 1997 

  
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

                                                                 Sono inoltre appassionato di scienza, tecnologia, informatica, cinema, nuoto, gastronomia, musica. 
 

Competenze professionali • Buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile qualità 
sistema ISO9001:2008) 

• Abilitazione alla professione d'ingegnere 
• Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno: RO01069I00167 (Legge 7 dicembre 1984 , 

n. 818 art. 1, comma II)) 
  

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 2° criterio punto 2. 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di consulenza alle 
aziende in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché di docente per la formazione continua. 

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Organizzazione e gestione delle molteplici richieste da parte della clientela, con coordinamento 
dell'ufficio tecnico e della segreteria. 

Competenze informatiche • Ottima padronanza degli strumenti di videoscrittura (Microsoft Office, LibreOffice, ecc...) 
• Gestione di diversi sistemi informatici su base Microsoft e Linux 
• Utilizzo di specifica strumentazione di misura per l’effettuazione di rilievi fonometrici e 

vibrometrici negli ambienti di lavoro con elaborazione dati attraverso software dedicati ( 
Noisestudio e dBMaestro) 

• Buona conoscenza di Autodesk Autocad 2D 
  

Patente di guida B 
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In fede, Francesco Poli  
 
Adria, 19/03/2015 
           
 
 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

FIRMA 


