FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

ENRICO GENNARI
Italiana
17/07/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da luglio 2001 ad oggi
SEA GRUPPO SRL Via P. Borsellino 12/d - 61032 Fano (PU)

Studio di consulenza ambientale, sicurezza sui luoghi di lavoro e qualità
Tecnico e formatore per la Sicurezza sui luoghi di lavoro
Tecnico della prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori:
 sopralluoghi in aziende ed enti pubblici (scuole e p.a.) ed elaborazione
della documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08 ( Documento di valutazione
dei Rischi ),
 sopralluoghi in azienda ed elaborazione del documento di valutazione dei
rischi finalizzato all’implementazione di Sistema di Gestione per la Sicurezza
sul Lavoro in conformità alla norma BS OHSAS 18001:2007,
 elaborazione del DUVRI ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 81/08,
 valutazione, tramite misurazione strumentale, dell’esposizione dei
lavoratori al rumore, alle vibrazioni, alle radiazioni ottiche artificiali ed ai campi
elettromagnetici,
 valutazione dell’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche artificiali,
 valutazione rischio stress lavoro-correlato,
 valutazione esposizione ad agenti chimici con metodo movarisch,
 gestione dei rapporti con le figure sensibili della sicurezza,
 gestione dei rapporti con gli organi di controllo,
 consulenza e perizie tecnico-legali in procedimenti penali per infortuni sul
lavoro e malattie professionali ( Tribunale di Pesaro, Tribunale di Ancona ),
 consulenza e perizie ( leasing ) su adeguamenti e conformità delle
macchine ed attrezzature di lavoro (Allegato V - D.Lgs. 81/08 ),
 consulenza ed elaborazione della documentazione di applicazione della
Direttiva Macchine (2006/42/CE),
 realizzazione manuali di uso e manutenzione per macchine usate come
previsto dall’.art71 del D.Lgs.81/08.
 censimento e classificazione attrezzature a pressione secondo DM
329/04.
Formatore della sicurezza sul lavoro con esperienza di docenza in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per oltre n. 90 ore nell'ultimo
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triennio
 Corso di formazione formatori svolto dal 13 al 15 gennaio 2015 della
durata di n. 24 tenutosi presso SERVIZI & CO di Fano.
 docenza per i corsi di formazione ai lavoratori, ai datori di lavoro, ai
dirigenti ed ai preposti come previsti dall’Accordo (naz.) del 21/12/2011 ai
sensi dell'articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08.
 docenza per i corsi di formazione ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08.
 docenza per i corsi di formazione ed aggiornamento agli addetti e ai
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori ai sensi del
D.Lgs. 81/08,
 docenza per i corsi di formazione per operatori e preposti addetti alla
pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle
attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare sensi
dell'Allegato II del D.I. 4 marzo 2013,
 docenza per i corsi di formazione per addetti utilizzo carrelli elevatori e
carroponte.
 realizzazione opuscoli informativi per i lavoratori ( carrelli elevatori,
movimentazione manuale dei carichi, apparecchi di sollevamento, sicurezza in
agricoltura ),
 realizzazione video per la Formazione via e-Learning ( lavoratori e
dirigenti ) sulla sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del Accordo per la
formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2.
L’attività di formatore alla sicurezza ha avuto inizio nel 2006 e si è
concretizzata con frequenza costante nel 2011. Dal 2011 ad oggi ho
effettuato corsi di formazione per una media di ca 20 ore/mese. Trattasi
di corsi della durata di 4 ore ciascuno in genere con orari dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 18.
Le principali aziende seguite nell’attività personale di consulenza sono :
- VENAUS SCARL per nuovo collegamento internazionale TORINO-LIONE
cunicolo esplorativo de La Maddalena. ( Certificazione ai sensi della Direttiva
Macchine dell’impianto depurazione di COGEDE SRL per acque fresa tunnel )
- COCIV Terzo valico per nuovo collegamento internazionale corridoio
Genova Rotterdam. ( Certificazione ai sensi della Direttiva Macchine
dell’impianto depurazione di COGEDE SRL per acque fresa tunnel )
- Tifast Srl ( Acciaierie Terni )
- Berloni SpA
- Benelli Armi SpA ( DVR per OHSAS 18001 )
- Marche Multiservizi SpA ( Valutazione parco macchine per certificazione
OHSAS 18001 ed organizzazione gestione controlli periodici ai sensi dell’art.
71 del D.Lgs. 81/08 )
- Aset SpA ( Valutazione macchine per certificazione OHSAS 18001 )
- TVS SpA
- Alluflon SpA
- Banco nazionale prova armi da fuoco ( DVR per SA 8000 )
- Ferretti SpA
- Rivacold SpA
- CRN SpA
- Colombini SpA
- Eden SpA
- Azimut Benetti SpA
- Brendolan Prosciutti SpA ( Prosciutto di Carpegna, San Daniele e Parma )
- Nuova Lim SpA
- Schnell SpA
- Fonderia F.lli Giovannini SpA
- Fornaci laterizi Solazzi SpA.
- Best SpA
- Indel B SpA
- Gruppo Saltarelli & Migiani
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Omce SpA
Bora Srl
Isofom Srl
HSD SpA ( Gruppo Biesse DVR per OHSAS 18001)
Penserini Costruzioni Srl ( DVR per OHSAS 18001 )
Prefabbricati Ricci SpA ( DVR per OHSAS 18001 )
Sitech Srl ( DVR per OHSAS 18001 )
Tech Pol Srl

Le principali amministrazioni pubbliche seguite nell’attività personale di
consulenza sono:
- Provincia di Pesaro e Urbino
- Comune di Pesaro
- Comune di Fano
- Comune di Urbino
ABILITAZIONE
PROFESSIONALE:

Maggio 2000
Esame di stato per iscrizione all’Albo degli Ingegneri

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Maggio 2000
Ottobre 1992 febbraio 2000
Università degli studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Analisi del rischio ambientale, valutazione, progettazione e realizzazione delle
relative tecniche e tecnologie di eliminazione e/o riduzione
Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio con voto 97/100
Da settembre 1987 a giugno 1992
Liceo Scientifico “G. Marconi” - Pesaro
Diploma di maturità scientifica con voto 60/60
Spirito di gruppo, capacità di comunicazione e relazionali maturate
nell’esperienza di lavoro, attenzione alla intersettorialità e al coordinamento
delle risorse.

Alto senso dell’organizzazione e del coordinamento di persone.
Gestione delle modalità esecuzione delle pratiche e distribuzione delle
commesse di lavoro per il gruppo di colleghi che effettuano consulenza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Buona conoscenza del sistemi operativi Windows 95/98/2000/ME/Xp,
pacchetto operativo Microsoft Office, Internet Explorer, Outlook Express,
Adobe Acrobat.

.

Attività di addetto al sistema informatico aziendale: gestione del server di posta
elettrica, gestione sito internet aziendale, gestione del server di rete interna e
riferimento interno per Teamsystem, gestione dei backup giornalieri di
salvataggio dei dati contenuti nei server, supporto tecnico per problemi
informatici dei colleghi di lavoro.
Ingegnerizzazione dei documenti previsti dal D.Lgs. 81/08 al fine della
creazione di software di gestione delle pratiche.
Conoscenza e capacità di utilizzo dei seguenti strumenti:
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Fonometro Bruel e Kjaer,
Accelerometro triassiale per la misurazione delle vibrazioni Larson Davis
HVM100-SEN020 E HVM 100-356B40,
Misuratore di campi elettromagnetici Narda.
INTERESSI PERSONALI

PATENTE O PATENTI

Musica, cinema, lettura
Patenti di guida A e B

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano
essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

DATA: 29/07/20

Firma
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ENRICO GENNARI

Indirizzo

Via L. Agostini, 72 – Pesaro (PU)

Telefono

333-3228302
e.gennari@seagruppo.it

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
17/07/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Da luglio 2001 ad oggi
SEA GRUPPO SRL Via P. Borsellino 12/d - 61032 Fano (PU)

Studio di consulenza ambientale, sicurezza sui luoghi di lavoro e qualità
Tecnico e formatore per la Sicurezza sui luoghi di lavoro
Tecnico della prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori:
 sopralluoghi in aziende ed enti pubblici (scuole e p.a.) ed elaborazione
della documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08 ( Documento di valutazione
dei Rischi ),
 sopralluoghi in azienda ed elaborazione del documento di valutazione dei
rischi finalizzato all’implementazione di Sistema di Gestione per la Sicurezza
sul Lavoro in conformità alla norma BS OHSAS 18001:2007,
 elaborazione del DUVRI ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 81/08,
 valutazione, tramite misurazione strumentale, dell’esposizione dei
lavoratori al rumore, alle vibrazioni ed ai campi elettromagnetici,
 valutazione dell’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche artificiali,
 valutazione rischio stress lavoro-correlato,
 valutazione esposizione ad agenti chimici con metodo movarisch,
 svolgimento incarico di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione,
 gestione dei rapporti con le figure sensibili della sicurezza,
 gestione dei rapporti con gli organi di controllo,
 consulenza e perizie tecnico-legali in procedimenti penali per infortuni sul
lavoro e malattie professionali ( Tribunale di Pesaro, Tribunale di Ancona ),
 consulenza e perizie ( leasing ) su adeguamenti e conformità delle
macchine ed attrezzature di lavoro (Allegato V - D.Lgs. 81/08 ),
 consulenza ed elaborazione della documentazione di applicazione della
Direttiva Macchine (2006/42/CE) ed utilizzo norme UNI,
 censimento e classificazione attrezzature a pressione secondo DM
329/04.

Formatore della sicurezza sul lavoro con esperienza di docenza in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per oltre n. 90 ore nell'ultimo
triennio
 Corso di formazione formatori svolto dal 13 al 15 gennaio 2015 della
durata di n. 24 tenutosi presso SERVIZI & CO di Fano.
 docenza per i corsi di formazione ai lavoratori, ai datori di lavoro, ai
dirigenti ed ai preposti come previsti dall’Accordo (naz.) del 21/12/2011 ai
sensi dell'articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08.
 docenza per i corsi di formazione ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08.
 docenza per i corsi di formazione ed aggiornamento agli addetti e ai
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori ai sensi del
D.Lgs. 81/08,
 docenza per i corsi di formazione sulle attrezzature ( carrello elevatore,
carroponte )
 docenza per i corsi di formazione per operatori e preposti addetti alla
pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle
attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare sensi
dell'Allegato II del D.I. 4 marzo 2013,
 realizzazione opuscoli informativi per i lavoratori ( carrelli elevatori,
movimentazione manuale dei carichi, apparecchi di sollevamento, sicurezza in
agricoltura ),
 realizzazione video per la Formazione via e-Learning sulla sicurezza e
salute sul lavoro ai sensi del Accordo per la formazione dei lavoratori, ai sensi
dell'articolo 37, comma 2.

L’attività di formatore alla sicurezza ha avuto inizio nel 2006 e si è
concretizzata con frequenza costante nel 2011. Dal 2011 ad oggi ho
effettuato corsi di formazione per una media di ca 20 ore/mese. Trattasi
di corsi della durata di 4 ore ciascuno in genere con orari dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 18.
Le principali aziende seguite nell’attività personale di consulenza sono :
- VENAUS SCARL per nuovo collegamento internazionale TORINO-LIONE
cunicolo esplorativo de La Maddalena. ( Certificazione ai sensi della Direttiva
Macchine dell’impianto depurazione di COGEDE SRL per acque fresa tunnel )
- COCIV Terzo valico per nuovo collegamento internazionale corridoio
Genova Rotterdam. ( Certificazione ai sensi della Direttiva Macchine
dell’impianto depurazione di COGEDE SRL per acque fresa tunnel )
- Tifast Srl ( Acciaierie Terni )
- Rivacold Srl - Vitrifrigo ( DVR per OHSAS 18001 )
- Corghi SpA ( DVR per OHSAS 18001 )
- Berloni SpA
- Benelli Armi SpA ( DVR per OHSAS 18001 )
- Marche Multiservizi SpA ( Valutazione parco macchine per certificazione
OHSAS 18001 ed organizzazione gestione controlli periodici ai sensi dell’art.
71 del D.Lgs. 81/08 )
- Aset SpA ( Valutazione macchine per certificazione OHSAS 18001 )
- TVS SpA
- Alluflon SpA
- Banco nazionale prova armi da fuoco ( DVR per SA 8000 )
- Ferretti SpA
- Azimut Benetti SpA
- Brendolan Prosciutti SpA ( Prosciutto di Carpegna, San Daniele e Parma )
- Nuova Lim SpA
- Schnell SpA
- Fonderia F.lli Giovannini SpA
- Fornaci laterizi Solazzi SpA.
- Best SpA
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Indel B SpA
Gruppo Saltarelli & Migiani
Omce SpA
Bora Srl
Isofom Srl
HSD SpA ( Gruppo Biesse DVR per OHSAS 18001 )
Penserini Costruzioni Srl ( DVR per OHSAS 18001 )
Prefabbricati Ricci SpA ( DVR per OHSAS 18001 )
Sitech Srl ( DVR per OHSAS 18001 )
Tech Pol Srl

Le principali amministrazioni pubbliche seguite nell’attività personale di
consulenza sono:
- Provincia di Pesaro e Urbino
- Comune di Pesaro
- Comune di Fano
- Comune di Urbino
ABILITAZIONE
PROFESSIONALE:

Maggio 2000
Esame di stato per iscrizione all’Albo degli Ingegneri

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Maggio 2000
Ottobre 1992 febbraio 2000
Università degli studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Analisi del rischio ambientale, valutazione, progettazione e realizzazione delle
relative tecniche e tecnologie di eliminazione e/o riduzione
Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio con voto 97/100
Da settembre 1987 a giugno 1992
Liceo Scientifico “G. Marconi” - Pesaro
Diploma di maturità scientifica con voto 60/60
Spirito di gruppo, capacità di comunicazione e relazionali maturate
nell’esperienza di lavoro, attenzione alla intersettorialità e al coordinamento
delle risorse.

Alto senso dell’organizzazione e del coordinamento di persone.
Gestione delle modalità esecuzione delle pratiche e distribuzione delle
commesse di lavoro per il gruppo di colleghi che effettuano consulenza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Buona conoscenza del sistemi operativi Windows 95/98/2000/ME/Xp,
pacchetto operativo Microsoft Office, Internet Explorer, Outlook Express,
Adobe Acrobat.

.

Attività di addetto al sistema informatico aziendale: gestione del server di posta
elettrica, gestione sito internet aziendale, gestione del server di rete interna e
riferimento interno per Teamsystem, gestione dei backup giornalieri di
salvataggio dei dati contenuti nei server, supporto tecnico per problemi
informatici dei colleghi di lavoro.
Ingegnerizzazione dei documenti previsti dal D.Lgs. 81/08 al fine della
creazione di software di gestione delle pratiche.
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Conoscenza e capacità di utilizzo dei seguenti strumenti:
Fonometro Bruel e Kjaer,
Accelerometro triassiale per la misurazione delle vibrazioni Larson Davis
HVM100-SEN020 E HVM 100-356B40,
Misuratore di campi elettromagnetici Narda.
INTERESSI PERSONALI

PATENTE O PATENTI

Musica, cinema, lettura
Patenti di guida A e B

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano
essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

DATA: 29/07/20

Firma

Pagina 8/3 - Curriculum vitae di
ENRICO GENNARI

