Curriculum Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

data

12/01/15

Curriculum vitae attività svolte nell’ambito della
sicurezza sul lavoro
Anagrafica

Requisiti
RSPP
secondo
D.Lgs. 195/03 e
gli Accordi StatoRegioni del 26
gennaio 2006 e
del 05 ottobre
2006

Formazione

Fausto Costi nato a Modena il 09.08.1962 residente a Modena in via Malpighi,35



RSPP attivo in modo ininterrotto dal marzo 1995 e attualmente
settori ATECO corrispondenti sotto dichiarati

incaricato nei



In possesso dell’attestato di frequenza D.M. 10 gennaio 1997,
Modulo “A” come attestato allegato

equiparato al



In possesso dell’attestato di frequenza il Modulo “C” come attestato allegato



In possesso della dichiarazione di frequenza ai Corsi di Aggiornamento
quinquennali con frequenza immediata per 20 ore pari al 20% di 100 ore come
dichiarazione allegata



Perito industriale in Fisica Nucleare presso ITIS Corni di Modena



Corso organizzato dal CDS (ente costituito interno alla ASL) nel 1996 per
Responsabili alla sicurezza della pubblica amministrazione di durata 60 ore



Corso di Datore di lavoro DM 16/02/97, presso l’ente di formazione della CNA di
Modena nel 2001, organizzato in collaborazione dall’ASL di Modena, dove ho svolto
anche funzioni di docente.



Corso per Educatori alla Sicurezza organizzato dall’ASL nel 2003 di durata di 20 ore



Corso il modulo C previsto dal DLgs 195/03 nel novembre 2007 organizzato
dall’ASL di Modena



Corso di aggiornamento quinquennale, previsto dal DLgs 195/03, presso
Sicur&Quality Bologna, con effettuazione del 20% nel mese di febbraio 2008



Corso di programmatore alla formazione nei percorsi integrati per la progettazione di
formazione professionale organizzato dalla Camera di Commercio e IFOA di durata
20 ore



Corso legge 818/84 per l’abilitazione alla sicurezza antincendio: 120 ore



Corso come addetto alla prevenzione incendi a medio rischio



Corso come addetto al primo soccorso DM 388/03 durata 12 ore



Corso di abilitazione come docente nei corsi previsti per la sicurezza elettrica dalla
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Norma EN 50110 svolto presso il CEI a Milano

Esperienze
professionali
nella
formazione

Le esperienze maturate nell’attività di formazione nell’ambito della sicurezza sul lavoro
consistono nei seguenti incarichi:

a.a. 1995–1997

Facoltà di Ingegneria dell’Università di Modena

Docente a contratto di “Esercitazione di Elettrotecnica” nel corso di D.U. in Ingegneria
informatica e automatica e Ingegneria Meccanica
Componente della commissione di rappresentanza dei docenti progetto
Campus.
Ho tenuto il corso integrativo di Metodi di calcolo automatico con i supporti informatici

a.s. 1987–2007
Istituto Tecnico e Professionale “ F. Corni “ di Modena
Docente di ruolo ordinario in Laboratorio di Sistemi Automatici e Organizzazione della
produzione e Laboratorio di Elettrotecnica
Coordinatore responsabile del corso e dei rapporti con enti esterni.

Incarichi di docenza professionale
 Docente incaricato in “Controlgear and switching device” per incarico della Faculty of
Microelectronics del “College for Fhurther Education” di Plymouth .
 Docente di “Informatica industriale”, presso l’albo professionale dei Periti Industriali, nel
corso preparatorio all’esame di stato per l’attività professionale.
 Docenza in corsi a basso rischio e a medio rischio per l’ottenimento per la formazione di
squadre aziendali di prevenzione incendi, autorizzato all’emissione delle attestazioni
previste dal DM 10/03/98
 Docente abilitato per conto di CNA, INAIL, UNI CEI per l’erogazione della formazione sulla
sicurezza elettrica CEI EN 50110: formatore per le aziende associate alla CNA di Modena
in 6 corsi
 Docente coordinatore area tecnica dei 32 corsi di prevenzione incendi organizzati durante
l’a/s 2003/2003 per addetti alla prevenzione incendi a medio rischio con obbligo di
attestazione
 Docente in vari corsi post diploma o post laurea, organizzati da diversi enti di formazione:
ECIPAR, IFAP IRI, AMFA, DEMOCENTER, ENAIP, ECAP


Ho svolto incarichi di formazione in circa 80 corsi di formazione-informazione effettuare in
aziende per lavoratori dipendenti, per Responsabili della sicurezza individuati dal D.Lgs.
626/94.



Docente presso il CIPRAL presso la Facoltà di Economia e Commercio per i corsi master
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per dirigenti della pubblica amministrazione anno 2007


Esperienze
professionali
nella
progettazione

Relatore a convegni della Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e alte professionalità
a Roma, Cosenza, Verona e Napoli anno 2008/2009
sul Testo Unico sulla
Sicurezza

1989-2007

Attività professionale

Modena

Professionista con oltre 400 incarichi di progettazione , direzione lavori e collaudi di impianti di
sicurezza in applicazioni alle leggi o decreti 626/94, 46/90, 494/96 e 459/96 e leggi Prevenzione
Incendi
Ho sviluppato progetti e direzioni lavori per circa 400 incarichi tra cui:


Attività di progettazione , direzione lavori e collaudi per circa di lavori di adeguamento
alla sicurezza in comuni della provincia di Modena



Progettista incaricato per la progettazione preliminare degli adeguamenti alla
sicurezza presso n.16 scuole elementari del Comune di Modena



Coordinatore alla sicurezza nei cantieri privati ex legge 494/96



Adeguamenti legge 46/90 e norme CEI in ambito civile, industriale e terziario: progetti
significativi per conto FIAT trattori (Holland), Bosh, Cattedrale di San Pietro di Modena,
Centro Commerciale Sacca



Progettazione della sicurezza nelle macchine per adeguamenti macchine automatiche
alla legge 459/96 :



Esperienze
professionali
nella
sicurezza
aziendale

Progettazioni preventive, direzioni lavori e collaudi di impianti antincendio

Dal 1995

Attività come RSPP

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione presso diverse aziende/strutture quali :
Azienda

Nomina

ATECO

Bosh/Remsa SpA sede di Modena

1995 - prosegue

4

Casa di Cura Villa Fogliani

1996 -1998

7

Elettroline SRL Medolla installatore fabbricante

1997-2001

4

Primauto SrL Autoveicoli autofficina

1998-2002

4

Policlinico di Modena- Scuola ospedaliera

2000- 2004

7

Casa di Riposo Augusto Modena – San felice s/P

2004 - prosegue

7

Studio Odontoiatrico Baroni - Maranello

2004 - prosegue

7

Casa di Riposo Villa Richeldi - Concordia

2005 - prosegue

7

Studio Odontoiatrico Fiorano

2005 - prosegue

7

Centro Commerciale Sacca Modena

1999-2002

6
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Bowling Castellarano- Castellarano

1999-2002

6

Dioor-Linz snc – Modena

1995-1999

6

Responsabile spp esterno di 65 direzioni
scolastiche ( istituti comprensivi, direzioni
didattiche e scuole superiori) della provincia di
Modena.8

1998-prosegue

8

Responsabile spp esterno azienda agricola
Spallanzani Castelfranco Emilia

1998-2008

1

Responsabile spp esterno azienda agricola
Spallanzani Monteombraro Zocca

1998-2008

1

 Professionista autorizzato alle certificazioni prevenzione incendi (CPI) e abilitazioni per
l’emissione di formazione alla prevenzione incendi regolarmente iscritto all’albo del
Ministero dell’Interno con codice d’individuazione n. MO 1326 P 0161
 Iscrizione presso Albo dei Periti industriali di Modena num. 1326
 Docente abilitato all’emissione delle certificazioni per la sicurezza nei lavori elettrici per
enti CNA, ISPESL, INAIL

Pubblicazioni

Gestore del sito internet della rete delle scuole di Modena www.Scuola626.altervitsa.org
Gestore della banca dati on-line sito internet ASL Modena sulle buone pratiche nella gestione
delle emergenze c/o www.ipsiacorni.it
Pubblicazione manuale tecnico dal titolo “Scuola più sicura “ , applicazione del testo unico sulla
sicurezza nella scuola, 360 pagine con CDROM allegato edito dalla casa editrice Spaggiari.
Incarico si redazione periodica presso la rivista tecnica PAIS casa editrice Spaggiari
Collaboratore editoriale rivista “El Pais”, con vari articoli già pubblicati, casa editrice
Spaggiari, rivista ufficiale della associazione nazionale dirigenti della pubblica
amministrazione
Pubblicazione del manuale tecnico: Manuale operativo per gli addetti alla prevenzione
incendi casa editrice Spaggiari
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