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C U R R I C U L U M  V I T A E  

( F O R M A T O  E U R O P E O )  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RICCARDO ARFELLI 

Indirizzo  n. 29/b, via Bottego, cap. 47923, Rimini (RN), Italia  

Telefono  + 39 0541 77 20 03  - + 39 0541 02 06 26 

   

Cellulare  +39 346 2867423  - +39 320 6465093  

E-mail  riccardo.arfelli@libero.it – riccardo.arfelli@ingpec.eu 

 

Cittadinanza  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  15 ottobre 1972 a Forlì 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

 Gennaio 2014 – Gennaio 2015   

Azienda U.S.L. Rimini 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoratore autonomo   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di organizzazione, formazione in aula e rendicontazione per la formazione dei 

lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08. 

 

• Date   Gennaio 2014 ed attualmente   

• Tipo di impiego  Socio fondatore SINGEA Studio Tecnico Associato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della sicurezza  nei cantieri temporanei e mobili, con incarichi personali affidati da 

Enti Pubblici/Privati e consulente in materia di sicurezza sul lavoro; 

Docente e codocente per la formazione e l’addestramento  di varie figure professionali in 

materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

Per l’elenco delle esperienze lavorative e degli incarichi di docenza si veda prospetto allegato. 

   

• Date   Giugno 2005 ed attualmente   

• Tipo di impiego  Libero Professionista   

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della sicurezza  nei cantieri temporanei e mobili, con incarichi personali affidati da 

Enti Pubblici/Privati e consulente in materia di sicurezza sul lavoro; 

Docente e codocente per la formazione e l’addestramento  di varie figure professionali in 

materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

Per l’elenco delle esperienze lavorative e degli incarichi di docenza si veda prospetto allegato. 

   

• Date   Luglio 2008 – Ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Polistudio Architecture & Engineering Specialist Società di Ingegneria Srl con sede Via Tortona 

n. 10 Riccione 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 

• Tipo di impiego  Socio e partecipante al Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del team dell’ufficio sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili con incarichi affidati da Enti 

Pubblici/Privati;  

Consulente in materia di sicurezza sul lavoro. 

Per l’elenco delle esperienze lavorative e degli incarichi di docenza si veda prospetto allegato. 
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• Date   Novembre 2001 - Aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Soles S.p.A. Via Gramadora n. 5 Forlì 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Costruzioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di cantiere nella realizzazione di opere di ingegneria civile e speciali (palificate di 

fondazione e serbatoi piezometrici) 

ISTRUZIONE 
ACCADEMICA 

ED ABILITAZIONI  
 

  

 

 

 2014     Nominato dal Tribunale di Rimini, consigliere componente del Consiglio di Disciplina 

territoriale dell’Ordine degli Ingegneri di Rimini. 

2014       Abilitato dal Commissione Nazionale dei Comitati Paritetici Territoriali (CNCPT) per la               

mansione di “Asseveratore dei modelli di organizzazione e gestione della 
sicurezza per le imprese edili e di ingegneria civile”. 

2014  Abilitato per la mansione di “Lead Auditor Sistemi di Gestione per                                                                              
la Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro”. Riferimenti normativi: UNI EN ISO 

19011:2012, UNI CEI ENISO/IEC 17021:2011. I contenuti formativi del corso ed il 

relativo esame finale sono riconosciuti ai fini dell’iter di certificazione di AICQ SICEV. 

2011 Autorizzato dalla casa costruttrice MILLER by Honeywell ad effettuare le ispezioni 

visive periodiche sui loro dispositivi di protezione individuale (cordino, imbracatura 

assorbimento di energia, ecc…). 

2005 Abilitato con attestato di frequenza di 50/50 al corso di specializzazione alla 

“Rimozione e Bonifica dell’Amianto” (Legge 257/92), organizzato dalla provincia di 

Forlì-Cesena. 

2004 Partecipazione con attestato di frequenza di 120/120 ore al corso per “Coordinatore 
per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” (D.Lgs 494/96 – 

D.Lgs 528/99), organizzato da EPC Ente Partitetico per il settore delle Costruzioni 

Forlì-Cesena – Commissione Formazione Professionale e Sicurezza di Forlì-Cesena 

2003 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini. 

2002 Abilitazione alla professione d’ingegnere. 

Partecipazione con attestato di frequenza al corso per “Ispettore di visite ispettive 
aziendali interne” della qualità, in base alla UNI EN ISO 9001. 

2001 Laurea in Ingegneria Edile presso l’Università degli studi di Bologna, con tesi sulla 

cantieristica di qualità del restauro della Basilica di S.Mercuriale in Forlì. 

2001 Stage di studio di 6 mesi in preparazione alla tesi, presso l’impresa di costruzioni 

SOLES. S.p.A. di Forlì. 

1999 Stage di studio universitario a Barcellona con il corso di Architettura e Composizione 

Architettonica. 

1992 Diploma di maturità tecnica per geometra. 
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PUBBLICAZIONI E 

RICONOSCIMENTI 
 

 2013    Pubblicazione di un articolo sulla sicurezza dei cantieri nella rivista trimestrale 

“MAGAZINE HS+E THE OCCUPATIONAL HEALTH”, numero di Gennaio/Marzo 2013 

Pubblicazione del volume con CD “MOG: Modelli di organizzazione e gestione 

Sistema sicurezza nel cantiere – Gestione controllo e riesame”                                              

edito da Wolters Kluwer Italia – IPSOA – UTET, codice ISBN 978-88-6750-061-1 

Correlatore nella tesi di Laurea dal titolo “Processi di montaggio, uso e smontaggio di 

ponteggi fissi” con l’Università di Ferrara, Facoltà di Ingegneria – Marzo 2012 

2012      Correlatore nella tesi di Laurea dal titolo “Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro 

applicato al cantiere Nuovo IRCCS di Firenze” con l’Università di Ferrara, Facoltà di 

Ingegneria – Marzo 2012. 

2011    Correlatore nella tesi di Laurea dal titolo “La gestione integrata della sicurezza nei 

cantieri edili”, con l’Università di Ferrara, Facoltà di Ingegneria – Luglio 2011 

Correlatore nella tesi di Laurea dal titolo “Il sistema aziendale di gestione della 

sicurezza nei cantieri ai sensi del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro: il caso del 

Lungomare di Riccione” con l’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria 

– Marzo 2011. 

2005 Articolo nella rivista “Ingegneri Architetti Costruttori INARCOS” di Gennaio-Febbraio 

2006 sui lavori di restauro alla Basilica di San Mercuriale a Forlì. 

2005 Inserito nella graduatoria ENEA in qualità di esperto in materia di sicurezza, dopo aver 

sostenuto concorso pubblico 

2004 Segnalazione della tesi di laurea al Premio indetto dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Rimini. 

2003 Vincitore del Premio di Laurea  “L.Querzè” 2003 all’Università degli Studi di 

Bologna. 

 INCARICHI  
RAPPRESENTATIVI 

 2014      Coordinatore della Commissione Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Rimini. 

2012 Tutore aziendale del Master Universitario in “Prevenciòn de Riesgos Laborales 

(especialidad en Seguridad)” promosso dall’Università di Madrid (Udima). 

2011 Tutore e Responsabile aziendale di Polistudio A.E.S. di un partecipante del Master di 

I° Livello in Alto Apprendistato in “Direzione del cantiere e Direzione lavori” promosso 

dall’Università degli Studi di Ferrara. 

2013 Tutor aziendale per Polistudio A.E.S. di tirocinanti promosso dall’Università degli Studi 

di Bologna e Ravenna. 

2010  e 

2009 Tutor aziendale per Polistudio A.E.S. di tirocinanti promosso dall’Università degli Studi 

di Bologna e Ravenna. 

2009 Invito alla partecipazione ai lavori della Commissione Deontologia e Parcelle da parte 

dell’Ordine degli Ingegneri di Rimini 

2007 e 

2005 Coordinatore della Commissione Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Rimini. 
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FORMAZIONE  
PROFESSIONALE 

 2014      Attestato di partecipazione al corso di 120 ore per l’abilitazione di “Asseveratore dei   

modelli di organizzazione e gestione della sicurezza per le imprese edili e di 

ingegneria civile” conseguito dopo esame scritto ed interrogazione da parte della  

commissione composta dall’Avv. Fantini Lorenzo (ex Ministero del lavoro) e da 

componenti dell’INAIL. 

2013 Attestato di partecipazione al seminario “Impianti elettrici e bonifiche belliche nei 

cantieri edili” organizzato da FEDERCCORDINATORI.  

Attestato di partecipazione al seminario tecnico “Messa in sicurezza delle aree di 

lavoro in quota” organizzato dall’azienda Costruzioni Innovative in collaborazione con 

Trentino Sicurezza. 

2012 Attestato di frequenza al “Corso di formazione tecnico specialistico – Gru e 

apparecchi di sollevamento” nell’ambito delle giornate di formazione e aggiornamento 

tecnico dei formatori MICS Abilitazioni, organizzato da FORMEDIL.  

Attestato di partecipazione al seminario “Addestramento e formazione dei lavoratori 

alla luce degli accordi Stato-Regioni”, organizzato dall’Associazione Tavolo 81 di 

Imola. 

Attestato di frequenza al corso “ Le linee portanti del Sistema Sicurezza: la Teoria 

delle Responsabilità”, organizzato da ASSOSERVIZI RIMINI. 

Attestato di partecipazione al corso “Aggiornamento Coordinatore per la Sicurezza in 

cantiere” di 40/40 ore, organizzato da ASSOCIAZIONE ASSFORM. 

2011 Attestato di frequenza al corso id211011 “Normativa lavori pubblici” della durata di 16 

ore e proposto da ASSOform Rimini e finanziato da Fondimpresa nell’ambito del 

Piano AVT/195/09ll. 

Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento  “La sicurezza nei cantieri 

temporanei o mobili – Incidente e/o infortunio: cosa fare se…” di ore 4, organizzato da 

FEDERCOORDINATORI e valido quale aggiornamento sul programma quinquennale.  

Attestato di partecipazione al “Corso di formazione per la revisione dei dispositivi 

individuali anticaduta tessili”, sui dispositivi MILLER by Honeywell. 

Attestato di frequenza al “Corso di formazione e addestramento all’uso dei D.P.I. anti-

caduta e linee vita”, organizzato dalla Nuova Scuola Edile della Provincia di Forlì-

Cesena. 

 Attestato di partecipazione al “Corso di formazione in tema di sicurezza riguardante 

dispositivi anticaduta (UNI EN 795:2002)”, organizzato da REGO security system 

innovation. 

Attestato di formazione come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

aziendale (R.S.P.P.) – Modulo A, B, C, organizzato dalla Nuova Scuola Edile della 

Provincia di Forlì-Cesena. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione specialistica “L’applicazione nelle 

imprese del modello SGSL – Forlì 2010” di 18 ore, organizzato dall’Azienda Unità 

Sanitaria Locale di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica. 

Partecipazione al convegno on-line “La sicurezza nei cantieri”, organizzato da 

professione progettare on line – formazione per la progettazione. 

2010 Attestato di partecipazione al convegno “Nuovi obblighi per committenti, responsabili 

lavori e coordinatori della sicurezza nei cantieri edili”, organizzato da MADEexpo. 

Attestato di partecipazione al seminario “Applicazione del S.I.S.T.R.I. in edilizia”, 

organizzato da I.I.L.PE-CPTO Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili della 

Provincia di Bologna. 

Attestato di partecipazione al seminario “Lavorare in sicurezza in spazi confinati”, 

organizzato nell’ambito della manifestazione ECOMONDO – 14° Fiera Internazionale 

del recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo sostenibile. 
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  Attestato di partecipazione al seminario “Il cantiere edile: sicurezza e formazione. Il 

ruolo della formazione per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nel cantiere 

edile”, organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, 

l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro della Provincia di Rimini. 

Attestato di partecipazione al convegno “Sicurezza del lavoro nelle opere edili e di 

ingegneria civile- Dalla progettazione alla fornitura e posa di elementi prefabbricati” di 

8 ore valido ai fini dell’aggiornamento per Coordinatore alla Progettazione e/o per 

l’Esecuzione dei lavori, organizzato da I.I.L.PE-CPTO Istituto Istruzione Professionale 

Lavoratori Edili della Provincia di Bologna. 

Attestato di partecipazione al seminario “Sicurezza sui cantieri temporanei e mobili”, 

organizzato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Rimini. 

Attestato di partecipazione al Seminario di aggiornamento “La sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili – Il CSP e il piano di sicurezza – esempi a confronto” di ore 4, 

organizzato da FEDERCOORDINATORI e valido ai fini dell’aggiornamento sul 

programma quinquennale. 

2009 Attestato di frequenza al corso di 48 ore “Business English”. 

Attestato di partecipazione al seminario “La riforma della salute e sicurezza sul lavoro 

- Le finalità e i contenuti della modifica del D.Lgs 81/08” di 4 ore, organizzato da The 

International Associations of Lions Clubs – Distretto 108/A Italy. 

Attestato di partecipazione al seminario “Il rischio elettrico nei cantieri: criticità, 

esperienze e soluzioni” di 4 ore, organizzato da I.I.L.PE-CPTO Istituto Professionale 

Lavoratori Edili della Provincia di Bologna. 

Attestato di partecipazione all’incontro formazione tecnica “Aggiornamenti normativo e 

verifiche D.M. 37/08, Nuovo D.Lgs. 106/09 che corregge e integra il D.Lgs. 81/08 nel 

settore elettrico”, organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini – 

Dipartimento di Sanità Pubblica – Area Dipartimentale Tutela della Salute in Ambiente 

di Lavoro e Sicurezza – Unità Operativa Impiantistica Antinfortunistica. 

Attestato di partecipazione al seminario “L’organizzazione del cantiere edile sotto il 

profilo della sicurezza, alla luce del D.Lgs n. 81/2008 e del D.Lgs n. 106/2009 

(correttivo): i protagonisti della sicurezza in edilizia, ruoli, rapporti e documentazione”, 

organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e 

l’Ambiente di Lavoro della Attestato di partecipazione al seminario “Gestione dei rifiuti 

e dei materiali di risulta in edilizia” di ore 4, organizzato da I.I.L.PE-CPTO Istituto 

Istruzione Professionale Lavoratori Edili della Provincia di Bologna. 

Attestato di partecipazione al seminario ”La sicurezza nella gestione dei mezzi di 

sollevamento in cantiere”, organizzato dall’associazione Tavolo 494 di Imola. 

Attestato di partecipazione al seminario “Le novità del correttivo al D.Lgs 81/2008 

(Testo Unico della Sicurezza) ”, organizzato dall’associazione Tavolo 494 di Imola. 

Attestato di partecipazione al seminario “Le modifiche apportate dal D.Lgs. 106/09 al 

D.Lgs. 81/08”, organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini – 

Dipartimento di Sanità Pubblica – Area Dipartimentale Tutela della Salute in Ambiente 

di Lavoro e Sicurezza – Unità Operativa Impiantistica Antinfortunistica. 

Attestato di partecipazione al corso di formazione per “Consulente Tecnico Ausiliario 

del Giudice”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini con il 

supporto operativo dell’Associazione Congenia.Provincia di Rimini. 

2008 Partecipazione al seminario di aggiornamento tecnico “Ponteggi metallici fissi – 
Progettazione e Pi.M.U.S.” con relatore l’Ing. Michele Sanginisi. 

Partecipazione al corso per docenti addetti alla formazione e addestramento del 

personale specializzato al montaggio, uso e smontaggio di  “Piattaforme 
autosollevanti, montacarichi e ascensori di cantiere”, presso la sede del gruppo 

Electroelsa di Poggibonsi (Si). 



 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 

Arfelli Riccardo 

  

  

 

  2007 Attestato di partecipazione al seminario “Compilazione del Piano di montaggio, 
uso e smontaggio in sicurezza dei ponteggi (P.I.M.U.S.)”, organizzato da I.I.L.PE-

CPTO Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili della Provincia di Bologna. 

2006 Attestato di partecipazione al seminario “Uso dei ponteggi e nuovi obblighi 
formativi per gli addetti (D.Lgs. 235/03 e Accordo Stato Regioni del 26/01/06)”, 
organizzato da I.I.L.PE-CPTO Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili della 

Provincia di Bologna. 

Attestato di partecipazione al seminario “Impiego dei ponteggi: obblighi del datore 
di lavoro, obblighi formativi, contenuti minimi del PiMUS”, organizzato da 

I.I.L.PE-CPTO Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili della Provincia di 

Bologna. 

2005 Abilitato con attestato di frequenza di 100/100 ore al corso di specializzazione sulla 

“Prevenzione Incendi” (Legge 818/84), organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Rimini 

Partecipazione al corso di “Lingua Inglese – livello base” con conseguimento di 

attestato di frequenza, organizzato da CESCOT – Centro Sviluppo Commercio 

Turismo e Terziario Rimini. 

Partecipazione al corso di aggiornamento “Il nuovo Regolamento sui piani di 
sicurezza nei cantieri”. 

Partecipazione al corso di aggiornamento di 4 ore su “La gestione del rischio 
chimico in edilizia”, organizzato dall’associazione Tavolo 494 di Imola.  

2004 Partecipazione con attestato di frequenza al corso di “Aggiornamento sul nuovo 

Regolamento sui piani di sicurezza nei cantieri” (D.P.R. n. 222/03), organizzato da 

EPC Ente Partitetico per il settore delle Costruzioni Forlì-Cesena – Commissione 

Formazione Professionale e Sicurezza di Forlì-Cesena. 

Partecipazione al corso di aggiornamento di 8 ore su “Disciplina urbanistica: 
procedure autorizzative, controlli e impianto sanzionatorio alla luce del Testo 
Unico DPR 380/01 ed a un anno dalla LR 31/02 Disciplina generale dell’ediliza”, 

organizzato da EPC Ente Partitetico per il settore delle Costruzioni Forì’-Cesena 

Organizzazione di corsi di formazione e addestramento professionale per operai 

subordinati dell’impresa SOLES SPA in qualità di referente per la formazione 

aziendale. 

2003 Partecipazione con attestato di frequenza al corso “Progetto e cantiere nel 

consolidamento degli edifici storici” organizzato da ASS.I.R.CO. a Genova con il Prof. 

Arch. Paolo Rocchi, Dott. Ing. Giuseppe Tosti e Prof. Arch. Ing. Gennaro Tampone. 

Partecipazione con attestato di frequenza al corso di formazione per “Addetti alla 
prevenzione incendi –rischio medio”, organizzato da EPC Ente Partitetico per il 

settore delle Costruzioni Forlì-Cesena – Commissione Formazione Professionale e 

Sicurezza di Forlì-Cesena.Commissione Formazione Professionale e Sicurezza di 

Forlì-Cesena. 
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ORGANIZZATORE E 

COORDINATORE DI CORSI DI 

FORMAZIONE PROFESSIONALE  - 
PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI 

PROFESSIONALI 
 

 2013 Coordinatore organizzativo, Docente e Membro della commissione d’esame di n. 2  

corsi di formazione (durata 120 ore) per “Coordinatore per la sicurezza in fase di 

Progettazione e di Esecuzione”  organizzato da ASSFORM - sedi di Rimini e 

Bologna; 

Coordinatore organizzativo, Docente e Membro della commissione d’esame di n. 2 

corsi di aggiornamento (durata 40 ore) per “Coordinatore per la sicurezza in fase di 

Progettazione e di Esecuzione”  organizzati da ASSFORM - sedi di Bologna - Rimini 

2012 Coordinatore organizzativo, Docente e Membro della commissione d’esame di n. 3  

corsi di formazione (durata 120 ore) per “Coordinatore per la sicurezza in fase di 

Progettazione e di Esecuzione”  organizzato da ASSFORM - sedi di Bologna – 

Rimini; 

Coordinatore organizzativo, Docente e Membro della commissione d’esame di n. 3 

corsi di aggiornamento (durata 40 ore) per “Coordinatore per la sicurezza in fase di 

Progettazione e di Esecuzione”  organizzati da ASSFORM - sedi di Bologna- 

Modena-Rimini; 

2011 Coordinatore organizzativo, Docente e Membro della commissione d’esame per il 

corso di aggiornamento (durata 40 ore) per “Coordinatore per la sicurezza in fase di 

Progettazione e di Esecuzione”  organizzato da ASSFORM - sede di Rimini; 

Coordinatore organizzativo, Docente e Membro della commissione d’esame di n. 2 

corsi di formazione (durata 120 ore) “Coordinatore per la sicurezza in fase di 

Progettazione e di Esecuzione”  organizzato da ASSFORM - sede di Rimini; 

2008 Organizzazione dell’Alta formazione sul nuovo Testo Unico della sicurezza del 
D.Lgs. 81/2008 con relatore  Ing. Michele Candreva, coordinatore della Commisione 

ponteggi del Ministero Lavoro. 

2006 Coordinatore della Commissione Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Rimini. 

Partecipazione ed organizzazione del convegno “Progettare il cantiere e il cantiere 
nel progetto” 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE E 

DOCENZE 
 Per l’elenco dettagliato delle esperienze lavorative e degli incarichi di docenza si veda  

il prospetto allegato al presente Curriculum Vitae. 

 

 

Ing. Riccardo Arfelli                
                           

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese e francese 

• Capacità di lettura  Livello base 

• Capacità di scrittura  Livello base 

• Capacità di espressione orale  Livello base  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza del sistema operativo Windows e dei software applicativi, ed in particolare: Word, 

Excel, PowerPoint, Autocad 2000, Programma di Contabilità Primus, Programma di sicurezza 

Regolo, Progettazione e calcolo dei ponteggi, Ponteggi, Manuale del PiMUS. 

Esperienza nella navigazione Internet. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI  
 Il sottoscritto, ai sensi della Legge 196/96 e del Decreto legislativo 196/2003, autorizza il 

trattamento dei propri dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae, e dichiara di 

essere informato dei diritti di cui all’art. 13. 

Dichiaro inoltre di non avere pendenze legali in corso a mio carico. 
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Esperienze lavorative maturate al 05 maggio 2014 

 

Ingegnere Arfelli Riccardo via Bottego 29/b - 47923 Rimini (RN) Pag. 1 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE MATURATE  
 

Incarichi Autostrade da SOCIETA’ DI PROGETTAZIONE EUROPEA AUTOSTRADE (S.P.E.A.): 

� Gennaio 2012 – Maggio 2010 Collaboratore al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione per i lavori di: 

• esecuzione di barriere di sicurezza laterali nel tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello 

dell’autostrada A1 Milano-Napoli; lotti 9-11 tratto La Quercia-Aglio (Importo lavori € 3.025.265,32); 

• esecuzione di pavimentazioni e segnaletica orizzontale e verticale nel tratto nel tratto di attraversamento appenninico tra Sasso 

Marconi e Barberino di Mugello dell’autostrada A1 Milano-Napoli; lotti 9-11 tratto La Quercia-Aglio (Importo lavori € 2.886.160,65), 

lotto 12  (Importo lavori € 829.466,97) e lotto 13 (Importo lavori € 2.972.352,57) tratto Aglio-Barberino di Mugello; 

• rifacimento pavimentazioni su vari Tratti Autostradali, Aree di Servizio, Stazioni di Pedaggio;  

• interventi di ripristino delle opere: Galleria “Zannier”, Viadotto “Bormida di Millesimo”, Galleria “Gabbia”, Viadotto “Ponticello”, 

Viadotto “Branzola”, Area di Servizio “Casilina Est”, Area di Servizio “Fabro Ovest”, Viadotto “Prato”, 4 Cavalcavia Autostrada A14, 

Viadotto “Omero Fabriani”, Viadotto “Carafone”, Viadotto “Ufita”, Viadotto “Ceraso”, Viadotto “Tre Torri”, Viadotto “Scrofeta Vergine”, 

Galleria “Orno”, Ponte sul Fiume “Lambro”, Galleria “Monteforte”. 

Incarichi da H.E.R.A. s.p.a. (ex H.E.R.A. s.r.l.) ed HERAMBIENTE s.r.l.: 

� Novembre 2012 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per gli interventi di collettamento a depurazione 

delle vie Guerrina e Raspona e di realizzazione dell’impianto di sollevamento in via Guerrina nel Comune di Alfonsine (RA) per conto di 

HERA S.p.A. – S.O.T. Ravenna (Importo lavori € 650.000,00); 

� Aprile 2012 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per gli interventi di ampliamento dell'impianto per il 

trattamento dei rifiuti urbani da raccolta differenziata sito in  Via Raibano, 32 Coriano (RN)  per conto di AKRON S.p.A. (Importo lavori € 

800.000,00) 

� Gennaio 2012 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per gli interventi di realizzazione di digestore a 

secco presso l’impianto di compostaggio denominato “Cà Baldacci” nel Comune di Rimini (RN) per conto di HERAMBIENTE s.r.l. (Importo 

lavori € 7.800.183,00); 

� Dicembre 2011 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per gli interventi di collettamento a depurazione 

della frazione di Traversara nel Comune di Lugo (RA) per conto di HERA S.p.A. – S.O.T. Ravenna (Importo lavori € 110.000,00); 

� Settembre 2011 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per gli interventi di collettamento a depurazione 

delle frazioni di Durazzano, Ducenta, Massa Castello, Bastia-Borgo Pansa, Borgo Papale ed Erbosa nel Comune di Lugo (RA) per conto di 

HERA S.p.A. – S.O.T. Ravenna (Importo lavori € 924.043,19); 

� Agosto 2011 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per gli interventi di collettamento a depurazione delle 

frazioni di Belricetto, San Bernardino, Ciribella, Passogatto e Chiesanuova nel Comune di Lugo (RA) per conto di HERA S.p.A. – S.O.T. 

Ravenna (Importo lavori € 1.675.650,57); 

� Marzo 2011 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per gli interventi urgenti di ripristino della fossa 

“Colonnella 1” nel Comune di Rimini (RN) per conto di HERA S.p.A. – S.O.T. Rimini (Importo lavori € 395.000,00); 

� Gennaio 2011 Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di ripristino delle tubazioni per il trasporto di gas metano e 

biogas all’interno dell’area del depuratore di Santa Giustina di Rimini di proprietà di HERA S.p.A. – S.O.T. Rimini; 

� Agosto 2009 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione per le opere di adeguamento dell’impianto di sollevamento n. 3 a 

Pinarella di Cervia per HERA Ravenna Srl (Importo lavori € 250.000,00);  

� Luglio 2009 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per la realizzazione del serbatoio dell’acquedotto e 

potenziamento linea idrica nella zona Rio Salso nel Comune di Mondaino per conto di HERA Rimini s.r.l. (Importo lavori € 115.000,00); 

� Luglio 2009 Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di risanamento e  potenziamento delle 

condotte idriche nelle vie: Provinciale Pescarese, Belvedere, Montebello e traversa nel Comune di Mondaino per conto di HERA Rimini s.r.l. 

(Importo lavori € 123.000,00); 

� Luglio 2009 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di posa della nuova rete idrica nelle vie Cà 

Fornaci, Cà Faschino, Cà Bernardo e San Giovanni nel Comune di Montegridolfo per conto di HERA Rimini s.r.l. (Importo lavori € 90.000,00); 
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� Luglio 2008 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di posa tubazioni del gas, Via Tre Baci  

Riccione per conto di HERA Rimini Srl (Importo lavori € 98.569,00); 

� Giugno 2008 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di potenziamento rete gas e contestuale 

posa rete idrica, Via Piemonte Riccione per conto di HERA Rimini Srl (Impianto lavori € 220.500,00); 

Incarichi da Enti Pubblici: 

� Maggio 2014 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di “Miglioramento sismico della scuola 

media statale “F.lli Cervi” con sede in via Alghero n. 3 - Istituto comprensivo 2, Riccione (RN) per conto del Comune di Riccione; 

� Aprile 2014 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per l’intervento di miglioramento sismico della scuola 

elementare "Gianni Rodari" per conto del Comune di Verucchio (RN) (Importo lavori € 1.300.000,00); 

� Marzo 2014 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per Interventi di ripristino a seguito dell’evento 

meteorico del 24 giugno 2013 presso l’asilo nido V PEEP a Rimini per conto di ANTHEA s.r.l. (Importo lavori € 35.053,41); 

� Marzo 2014 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per Interventi di manutenzione ordinaria del muro 

paraonde armato del Molo di Levante del Porto di Rimini e opere accessorie, per conto di ANTHEA s.r.l. (Importo lavori € 75.000,00); 

� Marzo 2014 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per l’intervento di manutenzione straordinaria del 

fabbricato ostello della gioventù in località Paci', opere finanziate nell'ambito del piano integrato di sviluppo locale pisl denominato "le terre 

della fata morgana" per conto del Comune di Scilla - Provincia di Reggio Calabria (Importo lavori € 1.200.000,00); 

� Gennaio 2014 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per Interventi diffusi di manutenzione ordinaria di 

strade e arredi nel territorio del Comune di Rimini – anno 2014, per conto di ANTHEA s.r.l. (Importo lavori € 300.000,00); 

� Gennaio 2013 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per gli interventi di manutenzione straordinaria di 

strade e arredi per l’anno 2013 nel territorio del Comune di Rimini (RN) per conto di ANTHEA s.r.l. (Importo lavori € 315.015,00); 

� Novembre 2012 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione per gli interventi di accantieramento, indagini archeologiche, scavo 

assistito e opere propedeutiche per la realizzazione di un nuovo edificio residenziale  per complessivi 30 alloggi, 2 negozi e relative 

autorimesse in Comune di Castenaso (BO) -Lotto n° 10 del P.U.A. di iniziativa privata in Ambito ANS - C2.1 Lotti 1153/ASE+1553/R, 

1555/ASE, 1556/C, 1558/ASE nel territorio del Comune di Castenaso (BO) per conto di ACER Servizi s.r.l. (Importo lavori € 109.029,03); 

� Ottobre 2012 Formulazione delle prime indicazioni per la redazione dei piani di sicurezza per la presentazione del Permesso di 

Costruire per gli interventi di realizzazione di un nuovo edificio residenziale  per complessivi 30 alloggi, 2 negozi e relative autorimesse in 

Comune di Castenaso (BO) -Lotto n° 10 del P.U.A. di iniziativa privata in Ambito ANS - C2.1 Lotti 1153/ASE+1553/R, 1555/ASE, 1556/C, 

1558/ASE nel territorio del Comune di Castenaso (BO) per conto di ACER Servizi s.r.l. (Importo lavori € 3.500.000,00); 

� Giugno 2012 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per gli interventi di realizzazione di servizio igienico e 

ripristino del prospetto principale del palazzo Brighenti di Rimini per conto di ANTHEA s.r.l. (Importo lavori € 18.935,85); 

� Febbraio 2012 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per gli interventi di realizzazione della nuova sede 

del Corso di Laurea in acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche dell’Alma Mater Studiorum di Bologna – Sede di Cesena (Importo lavori  

€ 900.000,00); 

� Gennaio 2012 Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi di completamento delle opere relative alla 

realizzazione di nuovi spazi polivalenti a corredo dell’Istituto “P. Dagomari” in Provincia di Prato (PO) (Importo lavori € 1.000.000,00); 

� Gennaio 2012 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per gli interventi di manutenzione straordinaria di 

strade e arredi per l’anno 2012 nel territorio del Comune di Rimini (RN) per conto di ANTHEA s.r.l. (Importo lavori € 267.075,00); 

� Novembre 2011 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione per i lavori di realizzazione di nuova centrale elettrica presso 

l’Ospedale Macchi di Varese, nel Comune di Varese (VA) (Importo lavori € 280.000,00); 

� Ottobre 2011 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione per i lavori di manutenzione straordinaria della Caserma “Tullo Masi” 

sede della Guardia di Finanza di Ravenna (Importo lavori € 760.046,00); 

� Luglio 2010 - Settembre 2011 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di miglioramento sismico 

di edificio scolastico denominato “Marco Polo” di Rimini (RN); 

� Maggio 2011 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di realizzazione di impianto fotovoltaico su 

copertura piana dell’Ospedale “A. Bellini” di Somma Lombardo (VA) per l’Az. Ospedaliera “Sant’Antonio Abate di Gallarate (Importo lavori € 

149.000,00); 
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� Gennaio 2011 Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di realizzazione della rete di illuminazione pubblica nella 

viabilità interna dell’Ospedale “Infermi” di Rimini (RN) (Importo lavori € 300.000,00); 

� Marzo 2010 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione per i lavori di drenaggio portuale per l’anno 2010 nel Comune di 

Bellaria – Igea Marina (Importo lavori € 110.000,00); 

� Giugno 2010 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di ristrutturazione edilizia per sostituzione 

di copertura in cemento-amianto e realizzazione di impianto fotovoltaico presso la Scuola Media "A. Panzini" nel Comune di Bellaria-Igea 

Marina (RN) (Importo lavori € 428.000,00); 

� Maggio 2010 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di “Adeguamento con procedura 

d’urgenza di edificio scolastico di istruzione secondaria di primo grado alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro o alle 

norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi dell'art. 1 comma 626 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007)” per la 

Scuola Media “G. Cesare” nel Comune di Savignano sul Rubicone (RN) (Importo lavori € 347.672,00); 

� Gennaio 2010 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione per i lavori di riqualificazione, potenziamento e ristrutturazione del 

presidio Ospedaliero della Fondazione Macchi di Varese (Importo lavori € 14.567.364,14); 

� Gennaio 2010 Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il consolidamento 

del corpo stradale in varie tratte della S.P. n. 324 “Del Passo delle Radici” nel territorio dei Comuni di Gaggio Montano e Lizzano in 

Belvedere (Importo lavori € 627.650,00); 

� Ottobre 2009 – Marzo 2010 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di recupero e 

valorizzazione dell’ex Mulino a cilindri detto il “Mulinone” nel Comune di Marrani (FI) (Importo lavori € 297.000,00) 

� Ottobre 2009 Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di risanamento conservativo e manutenzione straordinaria 

per il piano seminterrato della Scuola Elementare “A. Saffi” di Forlì; 

� Settembre 2009 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di ristrutturazione edilizia della sede di 

polizia municipale per il Comune di Bellaria Igea Marina (RN); 

� Settembre 2009 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di ripristino dell’attraversamento 

esistente del Rio Bruciatino sul canale irriguo sinistra Marecchia nel Comune di Torriana (Importo lavori € 40.216,00); 

� Luglio 2009 Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nel Comune 

di Santarcangelo; 

� Marzo – Maggio 2008 Membro del Comitato Tecnico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo del parcheggio Lungomare Sud; 

� Aprile 2008 in collaborazione con Geom. Carlo Carli, redazione delle misure di coordinamento del Piano di sicurezza e coordinamento 

della Nuova Metropolitana “Metro 5” di Milano; 

� Febbraio 2007 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di potenziamento dello scarico a mare 

del “Rio Pincio” mediante costruzione di impianto idrovoro in Comune di Bellaria Igea Marina (Rn); 

� Gennaio 2007 Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di ampliamento del cimitero di Case Badioli in Comune di 

Gabicce Mare (Pu); 

� Novembre 2006 Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione per la Provincia di Rimini per i lavori della variante stradale, per la 

valorizzazione del sito archeologico in Comune di Verucchio sulla SP 15 bis (Rn); 

� Febbario 2006 Responsabile dei Lavori per la Provincia di Rimini, per l’adeguamento antincendio della scuola “Giulio Cesare” di Rimini; 

� Febbario 2006 Responsabile dei Lavori per la Provincia di Rimini, per la realizzazione della palestra “Savioli” di Riccione (RN); 

Consulenze alle imprese nei Bandi di gara per Lavori Pubblici : 

� Dicembre 2012 Formulazione degli elaborati richiesti dal bando di gara per  “La procedura aperta di LL.PP. per la realizzazione di 

edificio polifunzionale di collegamento per il Consorzio Interuniversitario CINECA” indetta da CINECA; 

� Ottobre 2012 Formulazione degli elaborati richiesti dal bando di gara (progettazione preliminare) per  “La procedura aperta di LL.PP. 

per la progettazione, la fornitura e posa in opera di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e le relative opere di urbanizzazione 

e sistemazione delle aree” indetta dalla Regione Emilia Romagna; 
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� Settembre 2012 Formulazione delle prime indicazioni e misure per la sicurezza nell’ambito del “Concorso di progettazione per la 

riqualificazione del centro urbano di Villa Verucchio  con interramento di un tratto della S.P. 258 – 2^ Fase” indetto dal Comune di Verucchio. 

Concorso vinto; 

� Luglio 2012 Formulazione delle prime indicazioni per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento per la “Procedura aperta per 

la progettazione e i lavori di realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (EST)” indetta dal Commissario Delegato per l’emergenza sisma 

della regione Emilia-Romagna; 

� Giugno 2012 Formulazione di proposte migliorative in materia di salute e sicurezza per la “Procedura aperta per l’affidamento 

dell’appalto concernente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione degli interventi di personalizzazione della sede 

distaccata di regione Lombardia ubicata in Milano, via Taramelli, per l’insediamento di Lombardia informatica e l’ampliamento della sede di 

protezione civile ” indetta da Infrastrutture Lombarde S.p.A.; 

� Giugno 2012 Formulazione di proposte migliorative in materia di salute e sicurezza per la “Procedura aperta per i lavori di 

manutenzione straordinaria del punto di primo intervento, locali annessi e sistemazione esterna presso l’Ospedale di Novafeltria” indetta 

dall’Azienda Sanitaria Locale di Rimini; 

� Maggio 2012 Formulazione degli elaborati richiesti dal bando di gara per i “Lavori di ristrutturazione e completamento terzo piano, 

adeguamento funzionale, impiantistico e finiture del fabbricato denominato Ex Pantera Rosa” indetta dal Comune di Cervia; 

� Maggio 2012 Formulazione degli elaborati richiesti dal bando di gara per i “Lavori per la ricostruzione del Teatro Amintore Galli di Rimini 

– Opere relative agli apparati decorativi ed arredi ” indetta dal Comune di Rimini; 

� Febbraio 2012 Formulazione di proposte migliorative in materia di salute e sicurezza per la “Procedura aperta per l’aggiudicazione dei 

lavori di costruzione di un complesso edilizio per complessivi n. 28 alloggi e sistemazione della relativa area di pertinenza in Via Pelacano – 

Forlì” di proprietà di ACER Forlì; 

� Febbraio 2012 Formulazione di proposte migliorative in materia di salute e sicurezza per la “Procedura aperta per l’affidamento 

dell’appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione della sede di Anatomia Patologica, 

Genetica Medica ed Anestesia-Rianimazione del presidio dell’Azienda Ospedaliera “San Gerardo di Monza”; 

� Febbraio 2012 Formulazione di proposte migliorative in materia di salute e sicurezza per la “Procedura aperta per l’affidamento della 

progettazione esecutiva e della realizzazione di un nuovo edificio di 46 alloggi a canone sociale in Sesto San Giovanni, Q.re Parpagliona, Via 

Catania 126” di proprietà di ALER Milano; 

� Febbraio 2012 Formulazione di offerta per l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione relativamente ai lavori di 

“Realizzazione di un edificio ad uso magazzino di logistica integrata e uffici – Lotto 102/C – Comuni di Rivoli e Orbassano (TO)” di proprietà 

della S.I.TO S.p.A.; 

� Novembre 2011 Formulazione di proposte migliorative in materia di salute e sicurezza per l’appalto di “affidamento della progettazione 

esecutiva e della realizzazione dei lavori di costruzione del “polo formativo regionale – Settore Nautica I^ stralcio” di proprietà della 

Fondazione IKAROS; 

� Settembre 2011 Formulazione di proposte migliorative in materia di salute e sicurezza al bando di gara per la “Costruzione di edificio 

residenziale per complessivi 30 alloggi, autorimesse e relativi posti auto pertinenziali in Via Spinelli in Comune di San Lazzaro di Savena - 

Costruzione di edificio residenziale per complessivi  41 alloggi, autorimesse e relativi posti auto pertinenziali in Via Canova in Comune di San 

Lazzaro di Savena” di proprietà di ACER Bologna; 

� Agosto 2011 Formulazione di proposte migliorative in materia di salute e sicurezza per la “Procedura aperta per l’affidamento dei lavori 

di ristrutturazione del Palazzo Valloni” di proprietà della A.S.P. Casa Valloni; 

� Luglio 2011 Formulazione delle prime indicazioni per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo agli interventi di 

nuova edificazione, recupero di sottotetti, manutenzione straordinaria e demolizione dei fabbricati compresi all’interno del quadrilatero 

delimitato dalle vie Adda, Cornalia, Viviani e Bordoni, nella zona centrale della città di Milano. In particolare gli interventi interessano i 

fabbricati di via Bordoni 2, via Bordoni 6, Via Bordoni 8-10, via Adda 11 e via Cornalia 11” di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M.; 

� Luglio 2011 Formulazione di proposte migliorative in materia di salute e sicurezza al bando di gara per la “Realizzazione dei nuovi 

insediamenti universitari per le sedi delle Facoltà di Ingegneria e Architettura presso l’Area ex Zuccherificio Maraldi di Cesena” di proprietà di 

ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA; 

� Febbraio 2011 Formulazione di proposte migliorative in materia di salute e sicurezza per la “Procedura aperta per l’affidamento dei 

lavori di restauro e consolidamento strutturale del comparto S. Eufemia, ex carceri maschili, da adibire a sede della Facoltà di Lettere e 

Filosofia” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 
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� Maggio 2006 Redazione del documento “Organizzazione e dotazione impiantistica di cantiere” per la gara d’appalto dei lavori di restauro 

della chiesa del complesso conventuale di S.Giacomo (S.Domenico) a Forlì”; 

Incarichi da committenti privati: 

� Maggio 2014 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i  lavori smontaggio, rimozione e carico di 

macchinari vari da cava (frantoio, mulino, vaglio, vibrovaglio, alimentatore normale e a piastre) presso la cava di Masnara di Borghi (FC) 

(Importo lavori € 80.000,00); 

� Marzo 2013 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di ristrutturazione edilizia di unità 

immobiliare e parti comuni di un fabbricato residenziale sito in via Santo Stefano, 3 angolo via sampieri nel Comune di Bologna (Importo 

lavori € 400.000,00) 

� Gennaio 2013 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria di 

appartamento posto al piano terzo di un condominio residenziale sito in via Carducci, 10 nel Comune di Cesenatico (Importo lavori € 

50.000,00) 

� Novembre 2012 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di manutenzione ordinaria  per 

rifacimento del lastrico solare della filiale di Viserba della Banca CARIM  sita in via Dati, 168 nel Comune di Rimini (Importo lavori € 

15.000,00); 

� Settembre 2012 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di ristrutturazione della filiale di 

Cesenatico della Banca CARIM  sita in viale Roma, 19 nel Comune di Cesenatico (Importo lavori € 60.000,00); 

� Agosto 2012 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di ristrutturazione edilizia per fabbricato 

adibito a civile abitazione sito in via Medusa, 31 nel Comune di Rimini (Importo lavori € 80.000,00); 

� Agosto 2012 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria e DIA Piano 

Casa per fabbricato adibito a civile abitazione sito in via Chianciano, 605 nel Comune di Cesena (Importo lavori € 100.000,00); 

� Luglio 2012 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di ristrutturazione ed ampliamento 

dell’edificio n° 51 per la realizzazione di alloggi per ospiti della Comunità di San Patrignano (Importo lavori € 1.500.000,00); 

� Nel corso degli anno 2012/13 Redazione di PiMUS e progetti di ponteggi fissi per la costruzione della terza corsia dell’Autostrada A14 nel 

tratto compreso tra Cattolica e Rimini Nord. 

� Nel corso dell’anno 2011 Redazione di PiMUS e progetti di ponteggi fissi per la costruzione della terza corsia dell’Autostrada A14 nel 

tratto compreso tra Fano e Senigallia. 

� Novembre 2011 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione per i lavori di realizzazione di nuovo C.E.D. per l’immobile di 

proprietà della Fondazione I.F.O.M. sito in Via Adamello, 16 nel Comune di Milano (MI) (Importo lavori € 350.000,00); 

� Ottobre 2011 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria  di villetta a 

schiera sita in Via A. Costa nel Comune di Rimini (RN) (Importo lavori € 50.000,00); 

� Settembre 2011 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria  di 

negozio all’interno del Centro Commerciale “Le Befane” di Rimini (RN) (Importo lavori € 100.000,00); 

� Settembre 2011 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di ristrutturazione di edificio 

residenziale e con rifacimento di due solai e della copertura sito in Via C. Battisti nel Comune di Cesena (FC) (Importo lavori € 585.000,00); 

� Marzo 2011 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di ristrutturazione di fabbricato ad uso filiale 

della Banca CARIM di Rimini, sito in Corso F.lli Cervi, 90 nel Comune di Riccione (RN) (Importo lavori € 334.791,00); 

� Marzo 2011 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di realizzazione di fabbricato residenziale 

previa demolizione dell’esistente sito in via Rio Melo, 2 nel Comune di Coriano (RN), località Sant’Andrea in Besanigo; 

� Febbraio 2011 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di ristrutturazione interna di locale 

denominato “VIAMAESTRA” presso il C.C. Le Befane nel Comune di Rimini (RN); 

� Novembre 2010 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione  per i lavori di manutenzione ordinaria di fabbricato 

denominato “Hotel Albicocco” sito nel Comune di Rimini (RN); 

� Ottobre 2010 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione  per i lavori di manutenzione ordinario a fabbricato ad 

uso filiale della Banca CARIM di Rimini, sito in via Coletti, 49 nel Comune di Rimini (RN); 
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� Agosto 2010 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione  per i lavori di ristrutturazione edilizia di fabbricato ad 

uso filiale della Banca CARIM di Rimini, sito sulla S.S. Rimini – R.S.M., 83 nel Comune di Coriano (RN), località Cerasolo (Importo lavori € 

650.000,00); 

� Marzo 2010 Redazione di progetti di ponteggi metallici fissi al servizio del fabbricato adibito ad Aerostazione passeggeri situato 

all’interno dell’aeroporto internazionale “F. Fellini” di Rimini – Repubblica di San Marino; 

� Febbraio 2010 Redazione di progetti di ponteggi metallici fissi al servizio dei lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato 

denominato “Hotel Antares” sito in Via Galilei 2 nel Comune di Riccione (RN) (Importo lavori € 1.000.000,00); 

� Febbraio 2010 Redazione di progetti di ponteggi metallici al servizio di fabbricato artigianale sito in Via Tosi nel Comune di Santarcangelo 

di Romagna (RN); 

� Gennaio 2010 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di straordinaria manutenzione interna di 

unità immobiliare ad uso residenziale sito in via F.lli Bandiera 33 nel Comune di Cesena; 

� Novembre 2009 Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di realizzazione di fabbricato ad uso civile abitazione con 

struttura in acciaio sito in via F.lli Cervi nel Comune di Sogliano (FC) (Importo lavori € 600.000,00); 

� Novembre 2009 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di completamento delle opere interne 

della filiale Celle della banca CARIM di Rimini (Importo lavori € 200.000,00); 

� Ottobre 2009 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di manutenzione ordinaria ai locali della 

filiale "Sismondo" della Banca Carim  in Rimini Via Circonvallazione Occidentale, 98/S. (Importo lavori € 80.000,00); 

� Ottobre 2009 Redazione di progetti di ponteggi metallici fissi al servizio dei lavori per la realizzazione del fabbricato denominato “Hotel 

Agnese” in Via Galilei 6/8 nel Comune di  Riccione (RN) (Importo lavori € 2.000.000,00); 

� Settembre 2009 Redazione di progetti di ponteggi metallici al servizio delle mura di contenimento del sottopassaggio da realizzarsi in Via 

Poerio a Rimini; 

� Settembre 2009 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per la ristrutturazione a porzione di fabbricato, 

denominato “Palazzo Amati”, di proprietà della Banca Carim di Rimini (Importo lavori € 150.000,00); 

� Luglio 2009 Redazione di progetti di ponteggi metallici al servizio del fabbricato sito in Via Rodella n. 26 a Rimini; 

� Giugno 2009 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per la manutenzione ordinaria a porzione di 

fabbricato, denominato “Ex casa Angeli”, della sede della Banca Carim di Rimini; 

� Giugno 2009 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di ristrutturazione edilizia di fabbricato ad 

uso civile abitazione sito in Via Merano n. 7 a Riccione; 

� Giugno 2009 Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per la demolizione e fedele ricostruzione di edificio 

residenziale sito in via San Giovenale 20/22 in Viserba di Rimini (Importo lavori € 350.000,00); 

� Maggio 2009 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di installazione di impianti sperimentali di 

raffrescamento e riscaldamento solare al capannone industriale sito in Via Roma – Gambettola; 

� Dicembre 2009 - Febbraio 2009 Consulenza in merito alla Sicurezza del cantiere e sui ponteggi del cantiere “Palacongressi di Rimini” 

Via Della Fiera angolo Via Monte Titano;  

� Novembre 2008 (fine lavori) Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di costruzione del Nuovo I.R.C.C.S. Don 

Gnocchi di Firenze in Località Scandicci (Importo lavori € 51.878.000,00); 

� Febbraio 2008-Gennaio 2010 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per gli interventi di riqualificazione 

urbana ed ambientale con creazione di parcheggio interrato sotto il Lungomare Della Repubblica di Riccione da Piazzale Roma a Piazzale 

San Martino (Importo lavori € 18.515.889,00); 

� Giugno 2007 Redazione di progetti di ponteggi metallici fissi in base all’art. 32 del DPR n. 164/56 a servizio di: una porzione di padiglione 

dell’Ospedale “Infermi” di Rimini con altezza di 33 m e tre fabbricati ad uso civile abitazione siti in Località Pian della Pieve, Comune di 

Riccione ed a Dogana nella Repubblica di S.Marino; 

� Maggio 2007 Redazione di progetti di ponteggi metallici fissi in base all’art. 32 del DPR n. 164/56 a servizio di: una cisterna all’interno 

dello stabilimento ALMA PETROLI SpA di Ravenna e due fabbricati ad uso civile abitazione siti in Comune di Gambellara ed in Comune di 

Imola; 
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� Elenco dei lavori svolti in forma di collaborazione con la Società “Polistudio” di Riccione da Maggio 2004 a Gennaio 2005: 

• Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione del Nuovo Varco Nord di accesso alle aree interne dell’Aeroporto di Milano-

Linate; 

• Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per la realizzazione del nuovo manto sintetico nel campo di calcio 

dello Stadio Comunale “Italo Nicoletti” di Riccione; 

• Consulenza per la redazione della Valutazione dei rischi (art. 4 del D.Lgs. 626/94) a imprese edili; 

• Redazione di Piani operativi di sicurezza (P.O.S.) per cantieri edili; 

• Redazione di Piani di montaggio, uso e smontaggio, Pi.M.U.S. (ex D.Lgs. 235/03) di ponteggi metallici fissi, comprensivi di calcoli statici; 

• Redazione del progetto di verifica statica di vari ponteggi metallici fissi; 

• Collaborazione nella validazione del progetto del Nuovo Ospedale di Legnano di competenza delle Infrastrutture Lombarde. 

 

Redazione in collaborazione delle “Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza” (ex art. 18 del DPR 554/99) per la 

realizzazione del Nuovo Palacongressi della Fiera di Rimini, in via della Fiera a Rimini. 

 

Consulenza in materia di organizzazione, logistica e sicurezza di cantiere, ad imprese di costruzione per proposta di offerta per la realizzazione 

dei lavori del Nuovo Palacongressi di Rimini e per il Restauro del Complesso S. Domenico a Forlì. 

 

Redazione in collaborazione di “Piani di sicurezza e coordinamento” in fase di progetto ed in fase d’esecuzione, con verifica in cantiere (art. 4 e 

5 del D.Lgs. 494/96), dei seguenti lavori: 

Edilizia non residenziale 

Edilizia scolastica 

• adeguamento e messa in sicurezza secondo i requisiti del D. Lgs. 626/94 della scuola media Capoluogo in Comune di S. Clemente; 

• adeguamento e messa in sicurezza secondo i requisiti del D.Lgs. 626/94 della scuola elementare Capoluogo in Comune di S. Clemente; 

• adeguamento e messa in sicurezza secondo i requisiti del D.Lgs. 626/94 della scuola elementare Sant’Andrea in Casale in Comune di 

S. Clemente. 

• adeguamento impianto elettrico ed idrico-antincendio della scuola media Pascoli, scuola media ed elementare F.lli Cervi, media 

Manfroni e palestra Martinelli in Comune di Riccione. 

• costruzione di nuova mensa all’interno della scuola elementare R. Pazzini in Comune di Solarolo. 

Edilizia per studenti universitari 

• costruzione di scala di sicurezza interna, previa demolizione dell’esistente, per adeguamento normativo del comparto S. Eufemia-ex 

carceri femminili, dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia sito in largo Sant’Eufemia in Modena. 

• adeguamento normativa VVF capannone artigianale in via Santarcangiolese - Comune di Torriana (RN). 

Strutture ricettive turistiche e sportiva 

• ristrutturazione albergo Rita in via Bixio a Riccione (RN); 

• costruzione Residence Orchidea, previa demolizione del fabbricato esistente, in via S.Martino a Riccione; 

• ripristino ed integrazione del nuovo impianto antincendio del Palazzetto di Cervia (RA). 

Struttura per spettacoli e conferenze 

• realizzazione nuovo impianto di condizionamento del cinema teatro “De Sica” in località Peschiera Borromeo (MI); 

Struttura aeroportuale 

• manutenzione di n°10 edifici e n°8 impianti all’interno delle aerostazioni di Milano Linate e Malpensa. 

Edilizia residenziale 

Edilizia abitativa privata 

• costruzione di due palazzine ad uso civile abitazione in via Berlinguer in località Coriano di Rimini; 

• costruzione di due palazzine all’interno del piano particolareggiato lotto f denominato “Rimini Porta Sud”; 

• costruzione di palazzina denominata Kontiki, per la realizzazione di 9 appartamenti, previa demolizione del fabbricato esistente, in 

località Milano Marittima in Comune di Cervia (Ra); 

• costruzione di palazzina di tre piani, previa demolizione del fabbricato esistente, in via Petruzzi a Rimini; 

• costruzione struttura prefabbricata ad uso ufficio in via Flaminia in Comune di Riccione (RN); 
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• costruzione di condominio di 9 appartamenti in località Diegaro in Comune di Cesena; 

• costruzione di palazzina in linea per la realizzazione di 19 appartamenti, previa demolizione del fabbricato esistente, in località La 

Pioppa in Comune di Cesena; 

• costruzione di palazzina, previa demolizione del fabbricato esistente, composta da 5 appartamenti e piano terra commerciale, in via 

Veneto, Comune di Riccione (RN); 

• costruzione di palazzina di tre piani, previa demolizione del fabbricato esistente in via Ortonovo, Comune di Riccione (RN); 

• costruzione di palazzina di tre piani, previa demolizione del fabbricato esistente in via Panoramica, Comune di Riccione (RN); 

• costruzione di palazzina su tre piani, previa demolizione del fabbricato esistente in via Chianciano, Comune di Riccione (RN); 

• costruzione di palazzina di quattro piani, previa demolizione del fabbricato esistente in via Pescara, Comune di Riccione (RN); 

• costruzione della copertura, previa demolizione di quella esistente, in una palazzina su tre piani in via Capolago a Miramare di Rimini 

(RN); 

• costruzione di tre fabbricati su tre piani in via Molara, località Scacciano, Comune di Misano Adriatico (RN); 

• costruzione di tre fabbricati su quattro piani, previa demolizione del fabbricato esistente in via Matteotti località S. Andrea in Casale, 

Comune di S.Clemente (RN); 

• costruzione di condominio di 10 appartamenti in via Dario Campana, Comune di Rimini. 

Urbanistica 

• Piano per l’edilizia economico popolare “Il Parco –Comparto F per la realizzazione di 22 ambulatori medici e 20 appartamenti 

residenziali, in via Arno e via S.Maria Maddalena in Comune di Morciano di Romagna (RN); 

• Piano Particolareggiato di iniziativa privata “C11” per la realizzazione di 14 palazzine, in località S. Andrea in Casale Comune di S. 

Clemente (Rn) 

• Piano per l’edilizia economico popolare per la realizzazione di 89 allogggi, in località Viserbella di Rimini; 

• Piano per l’edilizia economico popolare per la realizzazione di 59 allogggi, in località Tomabuova di Rimini; 

• Piano per l’edilizia economico popolare per la realizzazione di 48 allogggi, in località Orsoleto di Rimini; 

• Piano Particolareggiato di iniziativa privata “Area ex stadio del nuoto di Riccione” per la costruzione di un fabbricato ad uso commerciale 

e residenziale in Comune di Riccione (RN); 

• Piano particolareggiato ZIS-R51 per la costruzione di 171 alloggi in zona fiera, Via Stalingrado in  Comune di Bologna; 

• Piano particolareggiato di iniziativa privata per la costruzione di n°7 palazzine residenziali, in via Europa e via Abbazia nel Comune di 

Morciano di Romagna (RN). 

Infrastrutture (opere di urbanizzazione) 

• Realizzazione di urbanizzazione primaria relative ai lavori di costruzione del piano particolareggiato denominato “Fontanelle 2004” sito 

in Riccione in via Matera e via Basilicata; 

• Realizzazione di un parcheggio interrato sul lungomare di Riccione da Piazzale Roma a Piazzale De Gasperi (L = 500 m) e nuovo 

arredo urbano; 

• potenziamento e ricostruzione del collettore Rodella, località Miramare in Provincia di Rimini; 

• realizzazione fognatura nera in via Brocchi a Villa Verucchio; 

• riqualificazione di via Romagna (dalla rotonda a Cattolica) e sostituzione pubblica illuminazione in via del Cardellino in Comune di 

Gabicce Mare (PU); 

• Piano particolareggiato di iniziativa privata “Borgo delle noci” per la costruzione di 12 fabbricati ad uso residenziale in via Veneto, 

Comune di Riccione (RN); 

• Piano particolareggiato di iniziativa privata per edilizia residenziale in via Europa e via Abbazia nel Comune di Morciano di Romagna 

(RN); 

• realizzazione nuovo marciapiede in affiancamento alla S.P. 41 in località Ospedaletto - Comune di Coriano (RN); 

• Piano Particolareggiato di iniziativa privata per edilizia residenziale e parco urbano, in viale Brescia a Riccione (RN). 

� Da novembre 2001 ad aprile 2004 ho lavorato presso l’impresa “SOLES S.p.A.” di Forlì dove mi sono occupato della direzione di cantieri 

nel campo dell’edilizia e delle opere speciali quali palificate di fondazione e serbatoi piezometrici.  

Tra i lavori svolti si rammentano:  

• restauro e risanamento conservativo della Chiesa del Suffragio sita in P.zza Saffi a Forlì;  

• collaborazione nel restauro e risanamento conservativo di parte di Corte Dandini sita in centro storico a Cesena, nella quale è presente 

anche una torre in muratura di epoca bizantina;  

• restauro e risanamento conservativo della Chiesa di Poggio sita in Comune di Forlì; 

• lavori di ripristino dei locali all’interno del Palazzo Vescovile di Forlì; 
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• progettazione e realizzazione di consolidamento delle fondazioni di vari fabbricati in tutta Italia. 

• assistente alla sicurezza d’impresa aziendale nei cantieri edili di: 

Chiesa del Seminario di Bertinoro; Chiesa del Suffragio in Forlì; Chiesa di Poggio sita in Comune di Forlì; Palazzo di corte Dandini sito 

in centro storico a Cesena; Chiesa di Casticciano in Comune di Bertinoro; Chiesa del Duomo di Forlì; Convento di S.Biagio in Forlì; 

inoltre sono stato assistente del responsabile del sistema qualità aziendale e tutor di un progetto formativo e di orientamento di nuovi assunti 

dell’azienda. 

� Socio lavoratore dal 1995 al 2001 (durante gli studi universitari) di una cooperativa di Bologna, con mansioni di responsabile tecnico e della 

sorveglianza del Centro Congressi “Nosadella” di Bologna. 

� Collaborazione nel 1991 presso lo studio di architettura dell’Arch. Renzo Tani nel rilevamento di S.Apollinare in Classe ed edificio del 400’ 

sito in via Ugo Bassi a Bologna. 
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DOCENZE SVOLTE 

Incarichi presso Scuole Edili – Istituti Tecnici Superiori: 

� Nel corso dell’anno 2015 Docente in n. 4 lezioni per un totale di 32 ore, per le Scuole Professionali Edili ai corsi di aggiornamento della 

formazione teorico-pratica per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre. 

� Nel corso dell’anno 2015 Docente in n. 5 lezioni per un totale di 36 ore, per le Scuole Professionali Edili ai corsi di formazione teorico-pratica 

per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro. 

� Nel corso dell’anno 2015 Docente in n. 1 lezioni per un totale di 8 ore, per le Scuole Professionali Edili ai corsi di formazione teorico-pratica 

per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo; 

� Nel corso dell’anno 2015 Docente in n. 2 lezioni per un totale di 20 ore, per le Scuole Professionali Edili ai corsi di formazione teorico-pratica 

per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE). 

� Nel corso dell’anno 2015 Docente in n. 17 lezioni per un totale di 128 ore, per le Scuole Professionali Edili ai corsi di aggiornamento della 

formazione teorico-pratica per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali e terne. 

� Nel corso dell’anno 2015 Docente di n. 1 corsi “Aggiornamento degli addetti al montaggio Ponteggio” (durata di 4 ore ciascuno) presso le 

Scuole Professionali Edili; 

� Nel corso dell’anno 2015 Docente di n. 1 corsi “Formazione degli addetti al montaggio Ponteggio” al corso di 30 ore, presso le Scuole 

Professionali Edili; 

� Nel corso dell’anno 2015 Docente di n. 3 corsi per un totale di 17 ore di “Formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di 

pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico 

veicolare”; 

� Aprile 2015 Docente a n.1 corso per lavoratori con mansione di preposti della durata di 8 ore; 

� Nel corso dell’anno 2014 Docente in n. 3 lezioni per un totale di 38 ore, per le Scuole Professionali Edili ai corsi di aggiornamento della 

formazione teorico-pratica per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali e terne. 

� Nel corso dell’anno 2014 Docente in n. 1 lezioni per un totale di 25 ore, per le Scuole Professionali Edili ai corsi di aggiornamento della 

formazione teorico-pratica per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre. 

� Nel corso dell’anno 2014 Docente in n. 2 lezioni per un totale di 19 ore, per le Scuole Professionali Edili ai corsi di formazione teorico-pratica 

per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro. 

� Nel corso dell’anno 2014 Docente in n. 2 lezioni per un totale di 28 ore, per le Scuole Professionali Edili ai corsi di formazione teorico-pratica 

per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE). 

� Nel corso dell’anno 2014 Docente in n. 1 lezioni per un totale di 16 ore, per le Scuole Professionali Edili ai corsi di formazione teorico-pratica 

per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo; 

� Nel corso dell’anno 2014 Docente in n. 1 lezioni per un totale di 7 ore, per le Scuole Professionali Edili ai corsi di formazione teorico-pratica 

per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili; 

� Nel corso dell’anno 2014 Docente in n. 9 lezioni (durata di 4 ore ciascuno) per la Scuola Edile di Forlì-Cesena al corso di 120 ore, per 

l’abilitazione dei professionisti all’esercizio del ruolo di coordinatore in materia di sicurezza; 

� Nel corso dell’anno 2014 Docente di n. 3 corsi “Aggiornamento degli addetti al montaggio Ponteggio” per un totale di 11 ore, presso le Scuole 

Professionali Edili; 

� Gennaio e Marzo 2014 Docente del corso “Modelli di organizzazione e Gestione della Sicurezza” per un totale di 4 ore ciascuno, presso la 

Scuola Professionale Edile di Ravenna; 

� Marzo 2014 Docente del corso “Aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” per un totale di 7 ore, presso la 

Scuola Professionale Edile di Forlì-Cesena; 

� Nel corso dell’anno 2014 Docente di n. 4 lezioni nel progetto “Azione Formativa 745886 – “TECNICO DI CANTIERE EDILE esperto nella 

Qualificazione ambientale ed energetica del progetto architettonico” –” per un totale di 16 ore, presso la Scuola Professionale Edile di Forlì-

Cesena, per conto di SINERGIE; 
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� Agosto 2013 Docente del corso di formazione “Lavoro entro spazi confinati e procedure di evacuazione in caso di emergenza” per il 

personale tecnico di cantiere dell’azienda AMBROGETTI Srl - Fondazioni Speciali. 

� Luglio 2013 Docente del corso “Addetti antincendio, rischio medio” presso la Scuola Professionale Edile di Rimini; 

� Nell’anno scolastico 2013/2014 Insegnante di Matematica, Figure Geometriche e Scienze presso l’Istituto Professionale Superiore del bacino 

di Forlì-Cesena;  

� Nel corso dell’anno 2013 Docente in n. 3 lezioni (durata di 4 ore ciascuno) per la Scuola Edile di Forlì-Cesena al corso di 40 ore, per 

l’aggiornamento dei professionisti all’esercizio del ruolo di coordinatore in materia di sicurezza. 

� Nel corso dell’anno 2013 Docente in n. 5 lezioni (durata di 4 ore ciascuno) per la Scuola Edile di Forlì-Cesena al corso di 120 ore, per 

l’abilitazione dei professionisti all’esercizio del ruolo di coordinatore in materia di sicurezza; 

� Nel corso dell’anno 2013 Docente di n. 7 corsi “Aggiornamento degli addetti al montaggio Ponteggio” (durata di 4 ore ciascuno) presso le 

Scuole Professionali Edili; 

� Nel corso dell’anno 2013 Docente di n. 12 corsi “Formazione degli addetti al montaggio Ponteggio” al corso di 30 ore, presso le Scuole 

Professionali Edili; 

� Nel corso dell’anno 2013 Docente in n. 3 lezioni per le Scuole Professionali Edili ai corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori addetti 

alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE); 

� Nel corso dell’anno 2013 Docente in n. 9 lezioni per le Scuole Professionali Edili ai corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori addetti 

alla conduzione di gru per autocarro; 

� Nel corso dell’anno 2013 Docente in n. 3 lezioni per le Scuole Professionali Edili ai corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori addetti 

alla conduzione di gru a torre; 

� Nel corso dell’anno 2013 Docente in n. 3 lezioni per le Scuole Professionali Edili ai corsi di aggiornamento della formazione teorico-pratica 

per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre; 

� Nel corso dell’anno 2013 Docente in n. 7 lezioni per le Scuole Professionali Edili ai corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori addetti 

alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo; 

� Nel corso dell’anno 2013 Docente in n. 5 lezioni per le Scuole Professionali Edili ai corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori addetti 

alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali e terne; 

� Nel corso dell’anno 2013 Docente in n. 2 lezioni per le Scuole Professionali Edili ai corsi di aggiornamento della formazione teorico-pratica 

per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali e terne; 

� Nel corso dell’anno 2013 Docente in n. 1 lezioni per le Scuole Professionali Edili ai corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori addetti 

alla conduzione di gru mobili; 

� Maggio 2013 n. 3 Docenze al Corso di addestramento: “Dispositivi di protezione Individuale per lavori in quota” presso le Scuole 

Professionali Edili; 

� Aprile 2013 Docente al corso di aggiornamento Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione presso la Scuola Edile di Forlì-Cesena. 

� Febbraio 2013 Docente del corso “Addetti antincendio, rischio medio” presso la Scuola Professionale Edile di Rimini; 

� Nell’anno scolastico 2012/2013 Insegnante di Matematica, Figure Geometriche e Scienze presso l’Istituto Professionale Superiore del bacino 

di Forlì-Cesena;  

� Nell’anno scolastico 2011/2012 Insegnante di Matematica e Scienze presso l’Istituto Professionale Superiore del bacino di Forlì-Cesena;  

� Nel corso dell’anno 2012 Docente di n. 3 corsi “Aggiornamento degli addetti al montaggio Ponteggio” (durata di 4 ore ciascuno) presso la 

Scuola Professionale Edile di Rimini; 

� Dicembre 2012 Docente del corso “Aggiornamento per ponteggiatori – S 11 A” organizzato dalla Scuola Edile Artigiani e PMI di Forlì-

Cesena; 

� Ottobre 2012 Docente del corso “Formazione degli addetti al montaggio Ponteggio” presso la Scuola Professionale Edile di Rimini; 

� Maggio 2012 Docente del corso “Formazione degli addetti al ponteggi” presso la Scuola Professionale Edile di Rimini; 
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� Maggio 2012 Docente del corso “Aggiornamento addetti al montaggio smontaggio e trasformazione ponteggi” presso la Scuola Professionale 

Edile di Rimini; 

� Marzo 2012 Docente del corso “Tecnico Superiore per la conduzione del cantiere di restauro architettonico” presso la Fondazione ITS di 

Ferrara; 

� Marzo 2012 Docente del corso “Aggiornamento addetti al montaggio smontaggio e trasformazione ponteggi” presso la Scuola Professionale 

Edile di Rimini; 

� Febbraio 2012 Docente del corso “Aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” presso la Scuola 

Professionale Edile di Forlì-Cesena; 

� Febbraio 2012 Docente del corso “Formazione degli addetti al montaggio Ponteggio” presso la Scuola Professionale Edile di Rimini; 

� Giugno 2011 Docente del corso “Formazione degli addetti al montaggio Ponteggio” presso la Cassa Edile della Repubblica di San Marino; 

� Giugno 2011 Docente del corso “Addetti antincendio, rischio medio” presso la Scuola Professionale Edile di Rimini; 

� Maggio 2011 Docente del corso “Formazione dei lavoratori per lavori in quota” presso la Scuola Professionale Edile di Rimini; 

� Nel corso dell’anno 2010 Docente di n. 3 corsi “Dirigente e Preposto” presso la Scuola Professionale Edile di Rimini; 

� Nel corso dell’anno 2010 Docente e membro della commissione d’esame di n. 2 corsi sui ponteggi (ex D.P.R. 235/03) presso la Scuola 

Professionale Edile di Rimini; 

� Maggio 2010 Docente e membro della commissione d’esame del corso sui ponteggi (ex D.P.R. 235/03) presso la Scuola Professionale Edile 

di Rimini; 

� Gennaio 2010 Docente del corso “Formazione degli addetti al montaggio Ponteggio” presso la Scuola Professionale Edile di Rimini; 

� Nel corso dell’anno 2007 Docente e membro della commissione d’esame di n. 7 corsi sui ponteggi (ex D.P.R. 235/03) presso la Scuola 

Professionale Edile di Rimini; 

� Marzo 2007 Docente del corso sulla redazione del Pi.M.U.S. (ex D.P.R. 235/03), in collaborazione con la AUSL di Rimini, presso la Scuola 

Professionale Edile di Rimini; 

� Dicembre 2006 Relatore e moderatore al seminario organizzato dalla Nuova Scuola Edile della Provincia di Forlì - Cesena intitolato: 

“Sicurezza cantieri – Conoscere il PiMUS” in collaborazione con Ing. Michela Candreva (Coordinatore della Commissione ponteggi metallici 

fissi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale), Per. Ind. Gilberto Loffredo (AUSL di Rimini e membro della commissione regionale) 

Ing. Giuseppe Tedesco (Capo unità operativa tecnica della Direzione Provinciale del Lavoro); 

� Ottobre 2006 Docente e membro della commissione d’esame del corso sui ponteggi (D.P.R. 235/03) presso la Scuola Professionale Edile di 

Rimini; 

� Maggio 2006 Coodocente con l’INAIL di Ravenna del corso di “Gestione sicurezza in cantiere per le imprese”, presso la Scuola Professionale 

Edile di Forlì; 

� Aprile 2006 Docente del corso di base sulla Sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili (art. 22 D.Lgs. 626/94) presso la Scuola 

Professionale Edile di Forlì; 

� Aprile 2006 Docente e membro della commissione d’esame del corso sui ponteggi (D.P.R. 235/03) presso la Scuola Professionale Edile di 

Rimini; 

� Marzo 2006 Docente del corso di Posatore Cartongesso nella materia di Sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili (art. 22 D.Lgs. 

626/94) presso la Scuola Professionale Edile di Rimini; 

� Marzo 2006 Docente del corso “Addetto aziendale lotta Antincendio rischio medio (D.M. 10 marzo 1998)” presso la Scuola Professionale 

Edile di Rimini; 

� Maggio 2006 Docente del corso “Macchine movimento terra” presso la Scuola Professionale Edile di Rimini; 

� Novembre – Febbraio 2006 Delegato dalla Scuola Professionale Edile di Rimini, in qualità di tecnico competente in materia di sicurezza, a 

partecipare al progetto “F.a.s.e.” organizzato dall’A.R.S.E. a Bologna; 

� Dicembre 2005 Docente del corso di base sulla Sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili (art. 22 D.Lgs. 626/94) presso la Scuola 

Professionale Edile di Rimini. 
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Incarichi presso FORMEDIL EMILIA ROMAGNA: 

� Febbraio 2013 Docente al corso “Formazione alla Sicurezza per Preposti” della durata di 16 ore, Piano Formativo “SISTEMA” Fondo 

Interprofessionale FONDIMPRESA – codice AVT/119/11 corso denominato “Formazione alla sicurezza per preposti” – ID 498554; 

� Agosto 2010 Docente per corsi  della durata di 40 ore ID 140463, 140469, 140471, 140474, 140477 denominati “Salute e sicurezza. Misure 

di prevenzione del rischio nel lavoro in quota” e corso della durata di 28 ore ID 140511 denominato “Corso per ponteggisti” nell’ambito del 

Piano Formativo “SISTEMA SICUREZZA – ed. 1” del Fondo Interprofessionale FONDIMPRESA – codice AV/93/S09II; 

� Agosto 2010 Docente per corso della durata di 8 ore ID 141659 denominato “Salute e sicurezza. Misure di prevenzione del rischio nel lavoro 

in quota” per nell’ambito del Piano Formativo “SISTEMA SICUREZZA – ed. 2” del Fondo Interprofessionale FONDIMPRESA – codice 

AV/96/S09II; 

� Giugno 2008 Docente per corso della durata di 16 ore ID 8425 denominato “Formazione per addetti al montaggio, smontaggio, e 

trasformazione di ponteggi (D. Lgs. 235/2003) – Corso teoria” per nell’ambito del Piano Formativo Condiviso per lo sviluppo delle 

competenze dei lavoratori delle Provincie di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e dell’edilizia del Fondo Interprofessionale FONDIMPRESA – 

codice AV1/64/06; 

� Maggio 2008 Docente di n. 2 corsi della durata di 4 ore  (ID 8393 e ID 8410)  denominati “Formazione per addetti al montaggio, smontaggio, 

e trasformazione di ponteggi (D. Lgs. 235/2003) – Corso pratica” per nell’ambito del Piano Formativo Condiviso per lo sviluppo delle 

competenze dei lavoratori delle Provincie di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e dell’edilizia del Fondo Interprofessionale FONDIMPRESA – 

codice AV1/64/06; 

� Maggio 2008 Docente per corso della durata di 12 ore ID 8426 denominato “Formazione per addetti al montaggio, smontaggio, e 

trasformazione di ponteggi (D. Lgs. 235/2003) – Corso teoria” per nell’ambito del Piano Formativo Condiviso per lo sviluppo delle 

competenze dei lavoratori delle Provincie di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e dell’edilizia del Fondo Interprofessionale FONDIMPRESA – 

codice AV1/64/06. 

Incarichi presso ENFAP: 

� Marzo 2013 Docente del corso della durata di 24 ore Prot. N.ro 197/13/RI/BO relativamente al progetto RiF.PA FONDIMPRESA AV/120S12II 

– ID. 667456 667459 667461 con Titolo “SICUREZZA AL LAVORO”. 

� Luglio 2010 Docente del corso della durata di 11 ore ID 140869 “Utilizzo in sicurezza degli strumenti di lavoro – Progetto Finanziato da 

Fondimpresa AVVISO 2009/1 – PIANO AV/93/S09II Sistema Sicurezza Edizione 1” . 

Incarichi presso Imprese/Aziende: 

� Anno 2012/2013 Docente a vari corsi di formazione ed addestramento in applicazione dell’Accordo Stato-Regioni per macchine complesse 

come: escavatori, pale caricatrici, piattaforme elevabili in altezza con e senza operatore e gru di qualsiasi tipo. 

� Dicembre 2012 Docente del corso di “Formazione/addestramento sui mezzi di lavoro (conduzione carrelli elevatori semoventi con 

conducente a bordo)” presso la sede dell’azienda Meccanica Bartolucci; 

� Novembre 2012 Docente del corso di “Formazione sui mezzi di lavoro (conduzione carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, 

piattaforma di lavoro mobili elevabili PLE, conduzione gru mobili)” presso la sede dell’azienda CMG di Ciotti M. e G.; 

� Maggio 2010 Docente del corso “Addestramenti dei DPI di IIIa categoria” presso la Cooperativa Braccianti Riminese (CBR). 

Incarichi presso Istituto Riminese per la Formazione: 

� Docente per dipendenti ENEL a n. 2 lezioni del corso di 40 ore, per l’aggiornamento dei professionisti all’esercizio del ruolo di coordinatore in 

materia di sicurezza. 

� Nel corso dell’anno 2013 Docente in n. 4 lezioni per ASSFORM al corso di 40 ore, per l’aggiornamento dei professionisti all’esercizio del 

ruolo di coordinatore in materia di sicurezza. 

� Nel corso dell’anno 2013 Docente in n. 26 lezioni per ASSFORM al corso di 120 ore, per l’abilitazione dei professionisti all’esercizio del ruolo 

di coordinatore in materia di sicurezza. 

� Dicembre 2012 Docente del corso di formazione “Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione per datore di lavoro (Rischio alto)” presso 

I.R.F.A. di Rimini; 
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� Dicembre 2011 Docente del corso di formazione “Lavoro entro spazi confinati e procedure di evacuazione in caso di emergenza” per il 

personale tecnico di cantiere dell’azienda HERA S.p.A. – S.O.T. Rimini 

� Dicembre 2011 Docente del corso di formazione/addestramento “Lavoro entro spazi confinati e procedure di evacuazione in caso di 

emergenza” per i lavoratori dell’impresa TREVI presso il cantiere della nuova stazione dell’Alta Velocità di Firenze 

� Gennaio 2010 Docente del corso “Formazione tecnico-pratica per lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi 

e dei preposti alla sorveglianza” presso I.R.F.A. di Rimini. 

Incarichi presso Organi di Vigilanza – Ordini Professionali – Università – Enti Pubblici: 

� Anno 2014 Docente in n. 40 corsi per un totale di 240 ore, per la formazione specifica dei lavoratori dipendenti dell’ASL Romagna, presso la 

sede di Rimini; 

� Marzo 2014 Docente al corso di formazione per idoneità alla funzione di RSPP (modulo C) per un totale di 8 ore, presso l’Azienda Unità 

Sanitaria Locale di Ferrara; 

� Novembre 2013 Docente per 8 ore al Corso di formazione presso AUSL Rimini, dal titolo: “Tecnologie costruttive, installazione e verifica dei 

ponteggi” come aggiornamento dei dipendenti AUSL dell’Unità Operativa di Prevenzione, Sicurezza e Ambiente di Lavoro. 

� Maggio 2013 Docente per 8 ore al Master Universitario presso l’Università di Ingegneria di Ferrara, con tema: “Ponteggi fissi ed opere 

provvisionali ed Organizzazione del cantiere”. 

� Aprile 2013 Docente in n. 3 Seminari di aggiornamento professionale per coordinatore della sicurezza per l’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Reggio Calabria, in collaborazione con il Ministero del Lavoro Ing. Michela Candreva con a tema: “a) L’allestimento dei ponteggi 

fissi, PiMUS e progetto del ponteggio; b) Verifiche periodiche delle attrezzature, Lavori sotto tensione, Modelli organizzativi di Gestione ed 

organizzazione del cantiere; c) Montaggio elementi prefabbricati, lavori in quota e fascicolo dell’opera. 

� Marzo 2013 Docente per 8 ore al Corso di aggiornamento professionale per coordinatore della sicurezza per l’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Rimini. 

� 27 Maggio 2009 Relatore per conto del Comitato Tecnico Scientifico del Programma di Aggiornamento dei Coordinatori della Provincia di 

Rimini e dell’Az. Sanitaria riminese del seminario “La sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”; 

� 25 Maggio 2007 Relatore ed organizzatore per conto dell’Ordine degli Ingegneri e della Scuola Edile di Rimini del seminario “Normativa e 

sicurezza contro le cadute dall’alto in edilizia” con Ing. Michela Candreva (Coordinatore della Commissione ponteggi metallici fissi del 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) e Dott. Loris Fabbri (AUSL di Rimini); 

� Settembre – Dicembre 2006 Docente del corso: “Sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili D.Lgs. 494/96 – Direttiva 92/57/CEE” 

della durata di 120 ore, per l’abilitazione dei professionisti all’esercizio del ruolo di coordinatore in materia di sicurezza nelle materie “Le 

opere provvisionali” e “Dal progetto al PSC: problematiche e procedure operative alla luce di una concreta esperienza professionale. Esempi 

concreti di applicazione della sicurezza nella fase di progetto e nella fase di esecuzione dei lavori”; 

� Settembre – Dicembre 2006 Coordinatore per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini, del corso di specializzazione: “Sicurezza e 

salute nei cantieri temporanei o mobili D.Lgs. 494/96 – Direttiva 92/57/CEE” della durata di 120 ore, per l’abilitazione dei professionisti 

all’esercizio del ruolo di coordinatore in materia di sicurezza; 

� Giugno 2006 Relatore al seminario d’aggiornamento organizzato dal C.P.T. di Rimini intitolato: “D.Lgs. 235/2003 – Cadute dall’alto – 

Comportamenti corretti ed errati nel settore dei ponteggi, PIMUS e suoi contenuti minimi” in collaborazione con Ing. Michela Candreva 

(Coordinatore della Commissione ponteggi metallici fissi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Per. Ind. Gilberto Loffredo 

dell’AUSL di Rimini; 

� Maggio 2006 Docente per l’Ordine degli Architetti della provincia di Reggio Calabria, al corso di specializzazione di 120 ore, per l’abilitazione 

dei professionisti all’esercizio del ruolo di coordinatore in materia di sicurezza: Sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili D.Lgs. 

494/96 con titolo: “Stima dei costi per la sicurezza”; 

� Maggio – Luglio 2005 Coordinatore per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimni, del corso di specializzazione: “Sicurezza e salute nei 

cantieri temporanei o mobili D.Lgs. 494/96 – Direttiva 92/57/CEE” della durata di 120 ore, per l’abilitazione dei professionisti all’esercizio del 

ruolo di coordinatore in materia di sicurezza; 

� Giugno 2005 Docente per l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini al corso di specializzazione di 120 ore, per l’abilitazione dei 

professionisti all’esercizio del ruolo di coordinatore in materia di sicurezza: Sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili D.Lgs. 494/96 

con titolo: “Esempi progettuali di PSC e POS secondo i contenuti minimi del DPR 222/03”; 
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� Luglio 2005 Coodocente con la AUSL di Rimini, per l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini, al corso di specializzazione di 120 ore, 

per l’abilitazione dei professionisti all’esercizio del ruolo di coordinatore in materia di sicurezza: Sicurezza e salute nei cantieri temporanei o 

mobili D.Lgs. 494/96 nell’ “Esercitazioni pratiche in cantiere ed in aula”. 

Incarichi esteri: 

� Maggio 2014 Corso di Formazione sulla sicurezza in base all’Accordo Stato/Regioni per addetti a lavori in attività alberghiere, in base ad un 

progetto Europeo svolto a Chisinau – Moldavia. 

� Gennaio 2013 Corso di formazione tecnico sulle procedure di lavoro e la sicurezza per appalti pubblici rivolto ai dirigenti del Governo del 

Kurdistan (IRAQ) che prestano servizio nei Ministeri Governativi della città di Erbil. 

 

Ing. Riccardo Arfelli 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, ai sensi della Legge 196/96 e del Decreto legislativo 196/2003, autorizza il trattamento dei propri dati personali contenuti nel presente 
Curriculum Vitae, e dichiara di essere informato dei diritti di cui all’art. 13.  
Dichiaro inoltre di non avere pendenze legali in corso a mio carico. 


