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CURRICULU M VITAE  

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Indirizzo 

 
Telefono 

Fax 

E-mail 

PADRONI MARIO  

 

 

Nazionalità 

Data di nascita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

LAUREA / DIPLOMA 

 
 
 
 

Laurea in Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di Bologna 

• conseguito presso 
• in data 

• con votazione 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

AL CORSO SPECIFICO 

(MODULO A O B) 
• Modulo e Macrosettore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Data 
• Eventuale aggiornamento 

 
ATTESTATO DI FREQUENZA 

AL CORSO SPECIFICO 

(MODULO A O B) 
• Modulo e Macrosettore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Data 
• Eventuale aggiornamento 

Università degli Studi di Bologna 
09/04/1991 

 
Esonerato dalla frequenza del Modulo A, ai sensi dell’Allegato 4 in quanto con 
esperienza lavorativa di tre anni con incarico RSPP, essendo stato designato 

prima del 14/02/2003 ed attivo al 13/08/2003 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo B del corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
in attuazione del D.Lgs 195/03 e dell'Accordo14/02/2006 

 

B – MULTIATECO (1-2-3-4-5-6-7-8-9) – durata 100 ore 
Regione Emilia Romagna/ Provincia di Ravenna 

 
18/12/2007 
- 12 giugno 2009 - Corso per l’Applicazione del Regolamento CLP e 

Reach in Italia (5 ore – Regione Emilia Romagna. ISPESL); 
- 10 marzo 2010 - Corso di aggiornamento MoVaRisCh 2009 (7 ore – 

Regione Emilia Romagna); 
- 24 Aprile 2010 - Corso sul decreto macchine 17/2010 e radiazioni 

ottiche artificiali (R.O.A.) (4 ore - Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia 

- 06 ottobre 2010 – Corso aggiornamento modulo B – tutti i settori – 
rischi fisici: valutazione, prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro (4 
ore – Regione Emilia Romagna); 

- 07 ottobre 2010 - Corso di Aggiornamento per Coordinatore per la 



Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione dei lavori (8 
ore - Scuola Provinciale Edile-CPT Ravenna); 

- 06 luglio 2010 - Corso di aggiornamento per ASPP ed RSPP per tutti i 
settori Ateco sul Decreto Legislativo 03/08/2009 n 106, (8 ore 
EUROCERT di Ravenna). 

- 14 dicembre 2010 - Corso “Capo I e II titolo IX D. Lgs. 81/2008: la 
valutazione del rischio per la salute e la sicurezza da agenti chimici 
pericolosi e la valutazione dell’esposizione ad agenti mutageni e 
cancerogeni (7 ore – Regione Emilia Romagna); 

- 25 maggio 2011 – Stress Lavoro Correlato (3 ore – ARISSA 
RAVENNA); 

- Luglio 2011 – Corso di aggiornamento ASPP/RSPP – Sistema di 
gestione per la sicurezza (24 ore Milano AiFOS e Associazione 
Ambiente Lavoro) 

- Luglio 2011 – Corso per Safety auditor – 40 ore (BS OHSAS 18001; 
ISO 19011 – Corso qualificato Cepas (SH21) 

- Dicembre 2011: Corso di Aggiornamento per Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione dei lavori (8 
ore - Scuola Provinciale Edile-CPT Ravenna); 

- Giugno 2012: Corso aggiornamento RSPP/ASPP – 28 ore – Mega 
Italia Media 

- Giugno 2013: Coso aggiornamento RSPP – le procedure 
standardizzate – 7 ore – Servizio Sanitario regionale Emilia Romagna. 

- Da gennaio 2012 ha svolto numerosi corsi in materia di igiene 
aziendale e controllo Haccp, autorizzato dalla AUSL di Ravenna 

- Gennaio 2014 – corso di formazione della durata di 64 ore come 
formatore alla sicurezza. 

- Dicembre 2015 Corso di aggiornamento 100 ore RSPP. 
 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

AL CORSO SPECIFICO 

(MODULO C) 

Modulo C del corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
in attuazione del D.Lgs 195/03 e dell'Accordo14/02/2006 – 24 ore 

• Modulo C 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Centro servizi P.M.I./ Regione Emilia Romagna 

• Data 25/01/2008 
• Votazione  

• Eventuale aggiornamento  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (dal 1999 ad oggi) LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA S&L SRL 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Via Bovini, 41 – 48123 Ravenna 

• Tipo di azienda o settore Servizi 

• Tipo di impiego Legale Rappresentante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Datore di lavoro – 
Con le seguenti mansioni: 
Redazione di tutti i tipi di Documenti di valutazione dei rischi (generale, stress, 
rumore, vibrazioni, chimico, ROA, CEM, piani di emergenza ed evacuazione), 
manuale HACCP, procedure di sicurezza, POS, PSC. 
Docenza nei seguenti corsi di formazione: ▪ Docente per corsi di 
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare: 
Formazione  generale  e  specifica  Lavoratori,  Formazione addetti antincendio 
rischio   Basso,   Medio   ed   Elevato, Formazione  conduzione  addetti  carrelli 
elevatori, Formazione addetti piattaforme di lavoro elevabili, Formazione addetti 
GRU su autocarro, Formazione addetti Macchine Movimento Terra, 
Formazione  preposti  alla  sicurezza,  Formazione  RSPP  Datore  di  Lavoro, 



Formazione Dirigenti, Formazione RSPP Modulo A, Modulo B (Tutti ATECO) e 
i  lavoro,  Formazione  DPI  di  III   Cat: 

ne  DPI  di  III   Cat:   Autorespiratori, 
ed incarico di Responsabile del 

 
na delle  prime  società italiane come 

n materia di salute e sicurezza, per gli 
 

0 lavoratori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dei prodotti chimici e formazione del 
nessi. 

 
 
 
 
 
 

MENTALI 
 
 
 
 

a sicurezza dei lavoratori. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (dal 1996 al 1999) 

Modulo C, Formazione attrezzature 
Imbracature di sicurezza, Formazio 
Formazione PES/PAV. Consulenza 
Trattamento dei dati (DPO). 
Attualmente la S&L srl rappresenta u 
esperienza nell’attività di consulenza, i 
Istituti scolastici. 
In quasi 20 anni ha formato oltre 200.00 

 
 
 
 

LIBERO PROFESSIONISTA 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (dal 1993 al 1995) RESPONSABILE TECNICO 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ISK BIOTECH 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Verificatore della qualità, della sicurezza 
personale; sicurezza impianti e rischi an 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (dal 1990 al 1992) COORDINATORE DEI LAVORI SPERI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Rhone Poulenc Agro 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Mansione di controllo della qualità e dell 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUE 
 

 INGLESE 

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Discreto 

• Capacità di espressione 
orale 

Buono 

 



ALTRE LINGUE 

 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

 
 

FRANCESE 

buono, 
discreto, 
buono, 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

DIRIGE UNA SRL 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

DIRIGE UNA SRL 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 
USO DI COMPUTER (PC E MAC) 
DEI PRINCIPALI APPLICATIVI PER LA SICUREZZA E L’ACUSTICA 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

- Addetto antincendio a alto rischio (VV.F. Roma); 
- 31 maggio 1999 – Seminario “il controllo dell’Applicazione del D. Lgs. 626/94 nelle 

imprese (AESSE Srl) 
- Settembre – ottobre 1999 - Corso di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (16 ore- AESSE Srl) 
- Dicembre 1999 – Corso Addetto al Primo Soccorso (4 ore - AESSE srl); 
- Dicembre 1999 – Corso Addetto antincendio in attività a rischio basso (4 ore AESSE 

Srl); 
- Febbraio 2000 – Addetto alla manipolazione di alimenti (12 ore AESSE srl); 
- Marzo 2000 – Permessi di lavoro – uso delle sostanze pericolose- simulazioni di 

emergenza e fughe di sostanze pericolose (AESSE srl); 
- Aprile 2000 – Incontro sul tema “normative antincendio” (CIREA SNC); 
- Aprile - luglio 2000 - Gestione del servizio di prevenzione e protezione (150 ore – 

Studio tecnico Manaresi); 
- 13 luglio 2000 – le misure del rumore in ottemperanza ai decreti attuativi della legge 

quadro 447 del 1995 (SPECTRA – BOLOGNA); 
- Novembre 2002 - Corso per lo svolgimento dell’attività di Tecnico Competente in 

Acustica Ambientale rilasciato dalla Provincia di Ferrara e tenuto nella sede del 
suddetto Ente; 

- 25 ottobre 2002 – Aggiornamento professionale teorico e pratico sulla manutenzione 
dei mezzi di estinzione. (M.B.); 

- Giugno 2002 - Esperto di 1° grado in sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, (Regione 
Trentino Alto Adige); 

- Luglio 2002 - Coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili (120 ore, Scuola edili di 
Ravenna); 

- Maggio 2003 – Verifiche e controlli periodici degli impianti di sollevamento sino a 25 
tonnellate – (64 ore – T&A srl); 

- Anno accademico 2004/2005 – Corso di perfezionamento per tecnici in Acustica 
(università di Ferrara); 

- Novembre 2005 – Uso del software SoundPlan in attuazione del D. Lgs. 194 del 2005. 
Mappature acustiche con metodo revisionale. (SPECTRA SRL); 

- 4 ottobre 2007 Convegno Tenutosi, presso la Fiera di Vicenza Il ruolo del responsabile 



della conservazione: gli aspetti normativi, tecnici e organizzativi 
- 02 Agosto 2008 – Esame di accertamento dell’idoneità tecnica rischio elevato presso i 

Vigili del Fuoco di Ferrara; 
- 15 Novembre 2006 – Strumentazione e tecniche di misura del rumore e delle 

vibrazioni in relazione al D. Lgs. 187 e 195 (SPECTRA SRL); 
- Ottobre – dicembre 2007 - Corso di formazione Modulo B – tutti i settori (100 ore – 

Regione Emilia Romagna e provincia di Ravenna); 
- Gennaio 2008 - Corso per RSPP Modulo C (24 ore Centro servizi P.M.I. di Cesena); 
- 17 Giugno 2009 – Corso rischi specifici in cantiere edile (ASTALSI); 
- 10 marzo 2010 - Corso di aggiornamento MoVaRisCh 2009 (7 ore – Regione Emilia 

Romagna); 
- 07 ottobre 2010 - Corso di Aggiornamento per Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Progettazione e in fase di Esecuzione dei lavori (8 ore - Scuola Provinciale Edile-CPT 
Ravenna); 

- 19 novembre 2010 – Corso Aggiornamento RSPP – Spazi confinati (16 ore) – Eurocert 
Ravenna – AIFOS; 

- 07 luglio 2011 – Corso di aggiornamento RSPP – Multiateco (24 ore) – Sistemi di 
gestione per la sicurezza – AIFOS – MILANO; 

- 08 luglio 2011 – Corso di Safety Auditor (40 ore) - Certiquality Milano; 
- 21 dicembre 2011 – Corso di aggiornamento Coordinatore della Sicurezza (8 ore) – 

Scuola Edile Ravenna; 
- 09 luglio 2012 – Corso Aggiornamento primo soccorso Aziendale – Modulo A (6 ore) – 

S&L srl; 
- 04 febbraio 2013 – Corso di aggiornamento Coordinatore della Sicurezza (40 ore) – 

FESICA- CONFSAL – modalità FAD; 
 

- 18 giugno 2013 – Corso di aggiornamento RSPP – Multiateco (7 ore) – Aggiornamento 
sulle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi - Servizio Sanitario 
Regionale Emilia Romagna – Modena. 

- Gennaio 2014 – corso di formazione della durata di 64 ore come formatore alla 
sicurezza. 

- Dicembre 2015. Corso di aggiornamento 100 ore RSPP. 
- GIUGNO 2016: I requisiti della Nuova ISO 2001:2015 
- NOVEMBRE 2016: Piano di autocontrollo HACCP – CCIAA di Modena – durata 8 ore 
- 15 Novembre 2017: videosorveglianza e privacy, cosa cambia e cosa fare 
- 16 novembre 2017 GDPR Il nuovo regolamento Europeo sulla protezione dei dati 

personali - Fiera Milano "Sicurezza 2017", 
- 17 Aprile 2018 presso Fico Bologna GDPR in dirittura d'arrivo, non è mai troppo tardi 
- Apr-Mag. 2018 - Corso “DATA PROTECTION OFFICER - certificato EIPASS DPO” 
- Apr-Mag.2018 - CORSO GDPR SCUOLA - Il Regolamento UE 679/2016 e la “nuova” 

Privacy per la Scuola (50 ore) - EIPASS DIDASKO 
- Giugno 2018: BLSD adulto e pediatrico 
- Luglio 2018: Corso aggiornamento per Coordinatore sicurezza cantiere edile (40 ore) 

DEIConsulting 
- Luglio 2018 Corso di formazione per ispettore DPI Kong 
- Luglio 2018 Corso di formazione BLSD ESECUTORE 

 
 

PATENTE: B 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’ex art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
- Dichiaro che quanto riportato nel presente curriculum vitae corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
- Dichiaro di essere in possesso di esperienza triennale nel settore della formazione, sia nel settore della 
prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sia nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature secondo 
quanto stabilito dall’allegato B art. 2 degli Accordi Stato Regione del 22/02/2012. 

 
 
 

Data, 18/12/2018 FIRMA 
 


