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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome   Dordoni Davide 

Indirizzo   Villaggio Sereno, traversa IV, n° 128 

Telefono   340 7404830 

Fax  0307772012 

E-mail  dordoni@smao.it – d.dordoni@tiscali.it  

Codice fiscale  DRDDVD66H10B157G 

Luogo e data di nascita   Brescia 10-06-1966 

Nazionalità  Italiana 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Da maggio 2010 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SMAO Consulenza srl 

Sede operativa: via Galvani 4 – San Zeno Naviglio (BS) 

Tel 0303539314 

www.smao.it 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di consulenza sicurezza sul lavoro, privacy, qualità, HACCP e ambiente 

• Tipo di impiego  Co-titolare e Consigliere Delegato con mansioni di gestione delle consulenze aziendali e di docenza; 

Ore di docenza anno 2012:  

N° 440 ore di formazione diretta erogata 

Ore di docenza anno 2013:  

N° 528 ore di formazione diretta erogata in tutte le aree tematiche indicate nei “Criteri di qualificazione 

della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro”, in particolare N° 88 ore in corsi RSPP, 

N° 272 ore in corsi di formazione generale, N° 168 ore per corsi di formazione specifica per lavoratori  

Ore di docenza anno 2014:  

N° 472 ore di formazione diretta erogata in tutte le aree tematiche indicate nei “Criteri di qualificazione 

della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro”, in particolare N° 44 ore in corsi RSPP, 

N° 172 ore in corsi di formazione generale, N° 192 ore per corsi di formazione specifica per lavoratori 

(più altre in corsi Preposti, RLS, ecc.) 

Ore di docenza anno 2015:  

N° 300 ore di formazione diretta erogata in tutte le aree tematiche indicate nei “Criteri di qualificazione 

della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro”, in particolare N° 56 ore in corsi RSPP, 

N° 96 ore in corsi di formazione generale, N° 124 ore per corsi di formazione specifica per lavoratori Ore 

di docenza anno 2016:  

N° 296 ore di formazione diretta erogata in tutte le aree tematiche indicate nei “Criteri di qualificazione 

della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro”, in particolare N° 24 ore in corsi RSPP, 

N° 184 ore in corsi di formazione generale, dirigenti e preposti, agg. lavoratori, N° 68 ore per corsi di 

formazione specifica per lavoratori  

Ore di docenza anno 2017:  

N° 216 ore di formazione diretta erogata in tutte le aree tematiche indicate nei “Criteri di qualificazione 

della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro”, in particolare N° 24 ore in corsi RSPP, 

N° 84 ore in corsi di formazione generale, dirigenti e preposti, agg. lavoratori, N° 60 ore per corsi di 

formazione specifica per lavoratori  

Ore di docenza anno 2018:  

N° 140 ore di formazione diretta erogata in tutte le aree tematiche indicate nei “Criteri di qualificazione 

della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro”, in particolare N° 44 ore in corsi RSPP, 

N° 56 ore in corsi di formazione generale, dirigenti e preposti, agg. lavoratori, RLS, N° 32 ore per corsi di 

formazione specifica per lavoratori; N°8 carrellisti 

Ore di docenza anno 2019:  

N° 151 ore di formazione diretta erogata in tutte le aree tematiche indicate nei “Criteri di qualificazione 

della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro”, in particolare N° 55 ore in corsi RSPP, 

N° 64 ore in corsi di formazione generale, dirigenti e preposti, agg. lavoratori, RLS, N° 16 ore per corsi di 

formazione specifica per lavoratori; N°16 carrellisti 

Ore di docenza anno 2020:  

N° 100 ore di formazione diretta erogata in tutte le aree tematiche indicate nei “Criteri di qualificazione 

della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro”, in particolare N° 20 ore in corsi RSPP, 

N° 44 ore in corsi di formazione generale, dirigenti e preposti, agg. lavoratori, RLS, N° 24 ore per corsi di 

formazione specifica per lavoratori; N°12 carrellisti 

 

 

 

 

 

 



 

   

Principali mansioni e 

responsabilità 

  Consulente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per aziende esterne 

 Docente in corsi per la sicurezza quali mod. A e B/RSPP/ASPP, Mod. C/RSPP, RSPP/DL, lavoratori, 

carrelli elevatori 

 Membro Organismi di Vigilanza D.Lgs. 231/01 

   

 • Date (da – a)  Da Gennaio 1998 a aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CONAST - società cooperativa 

Sede Legale: via XX Settembre, 72 – 25121 BRESCIA 

Sede operativa: via Diaz, 17 - 25121 Brescia 

Tel 0303774422 - Fax 0303774497 

www.conast.it - E mail info@conast.it 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di consulenza sicurezza sul lavoro, privacy, qualità, HACCP e ambiente 

• Tipo di impiego  Responsabile di Settore (inquadramento Quadro) con mansioni di gestione consulenze. 

Principali mansioni e 

responsabilità 
  Consulente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per aziende esterne 

 Docente in corsi per la sicurezza quali mod. A/RSPP/ASPP, Mod. C/RSPP, RSPP/DL, RLS, Dirigenti e 

Preposti, lavoratori Accordo SR 21-12-11, carrelli elevatori, ecc. 

   

 • Date (da – a)  Da luglio 1996 a dicembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Coop. sociale CAUTO 

Via Buffalora 3/E Brescia 

0303690311 
 

• Tipo di azienda o settore  
Azienda di consulenza sicurezza sul lavoro e ambiente 

 

• Tipo di impiego  Consulente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per aziende esterne 

Principali mansioni e 

responsabilità  

  Responsabile tecnico della cooperativa e responsabile/coordinatore collaboratori esterni 

 

   

 • Date (da – a)  Anni 1990/91 – 1991/92 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto professionale Moretto 

 Via G. Marconi 75 Montichiari, 030961581 

Istituto Tecnico Industriale Statale Castelli:  

Via A. Cantore 9 Brescia, 0303700267 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Docente  

Principali mansioni e 

responsabilità  

  Docente di installazione di impianti elettrici 

   

 • Date (da – a)  Da gennaio 1997 a giugno 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Coop. CAUTO 

Via Buffalora 3/E Brescia 

0303690311 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di consulenza sicurezza sul lavoro e ambiente 

 

• Tipo di impiego  Responsabile piazzola ecologica presso Ortomercato di Brescia 

Principali mansioni e 

responsabilità  

   Utilizzo continuativo di carrello elevatore  

   

 • Date (da – a)  Anni 1997/98 e 1998/99 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Tassara-Ghislandi  

Via Folgore 16 Breno 

036422461 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore 

• Tipo di impiego  Docente  

Principali mansioni e 

responsabilità  

   Docente di sicurezza sul lavoro in corso di specializzazione dell’area elettrica 

   

   

 • Date (da – a)  Anni 1997-2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 - Confcooperative Brescia 

 Via XX Settembre 72, Brescia 

- Sol.Co Mantova 

Via Nagy 32,  

- Irecoop Lombardia 

Via A. Martino 8, Como  

- FAI Brescia 



 

Via Della Volta 84,  

- Unione Provinciale Agricoltori 

Via Creta 50, Brescia, 

- Università Cattolica di Brescia 

Via Dei Musei 41 

- ComiSag Montichiari 

Via Santellone 37 

- AdASM Brescia-Bergamo-Crema 

Brescia: Via della Rocca 16 

Bergamo: Via XXIV Maggio 40 

Crema: Via C. Rubino 9 

- SAEF S.R.L 

Via Borgosatollo 1, Brescia, 

- Italiaindustria S.R.L 

Via F. Francesco 15, Monza 

- ATOMA 

Via Gallarate 203, Milano 

- CFP Zanardelli 

Via Gambara, Brescia  

- Galdus 

Via Piazzetta 2, Milano 

- IRIAPA NEGRI 

Via del Commercio 33, Crema 

- ITS Machina Lonati 

Via N. Tommaseo 49, Brescia  

• Tipo di azienda o settore  Enti plurimi 

• Tipo di impiego  Docente  

Principali mansioni e 

responsabilità  

   Docente di sicurezza sul lavoro 

   

 • Date (da – a)  Dal 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 - Unione Agricoltori Brescia 

- FAI Brescia (Federazione Autotrasportatori Italiani) 

- Centro San Clemente 

• Tipo di azienda o settore  Enti plurimi  

• Tipo di impiego  Responsabile del progetto formativo 

Principali mansioni e 

responsabilità  

  Responsabile della formazione aziendale 

   

ISTRUZIONE  

• Date  Dal 1984 al 1990 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Ingegneria  

Qualifica conseguita   -- 

• Date  Dal 1979 al 1984 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “Leonardo” di Brescia 

Qualifica conseguita   Diploma di maturità scientifica 

   

ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE 

   Dal 1996 al 1997 

Centro di Formazione Professionale 

Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di 200 ore 

Attestato di partecipazione e profitto per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 Nel 1999 

ISFoP e ICIM di Milano 

Corso per “La gestione del Sistema di Sicurezza Aziendale e la sua Verifica (BS 8800:1996)” di 32ore 

Attestato di partecipazione e profitto 

 Nel 2000 

Unione Cooperative di Brescia 

 Corso Sistema Qualità UNI 9000 di 40 ore 

Attestato di partecipazione 

 Anni 1996 e 1997 

Regione Lombardia - CFP Zanardelli 

Corso  Addetto al SPP da 200 ore 

 Ottobre  2004 

ISFoP di Milano 

Seminario: “La sicurezza negli Enti Locali” 

 Ottobre 2006  

  

  

  

  

  



 

Regione Lombardia - AQM srl 

Corso RSPP ASPP mod. C da 24 ore 

 Marzo 2007 

AIFOS 

Corso mod. di specializzazione RSPP- aggiornamento settori ateco 3 - 4- 5 - 7, da 60 ore 

 Marzo 2007 

AIFOS 

Corso mod. di specializzazione RSPP- aggiornamento settori ateco 1 -2 - 6 - 8 - 9, da 40 ore 

 Giugno 2007 

Confcooperative Brescia 

Corso RSPP mod. B settore agricoltura - 36 ore 

 Maggio 2008 

Regione Lombardia - Sintex 

Corso di specializzazione RSPP- aggiornamento settori ateco 1-2-3-4-5-6-7-8-9, da 8 ore 

 Settembre 2008 

Regione Lombardia - ASL Bergamo 

Corso di specializzazione RSPP - aggiornamento settore agricolo, da 4 ore 

 Febbraio 2010 

Confcooperative Brescia 

Corso di specializzazione RSPP - aggiornamento "DPI e rischio elettrico", ateco 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 

-9, da 4 ore 

 Febbraio 2010 

Confcooperative Brescia 

Corso "DPI II cat e cadure dall'alto", da 4 ore 

 Marzo 2010 

Confcooperative Brescia 

Corso di specializzazione RSPP - aggiornamento "cadute dall'alto", ateco 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7, da 4 ore 

 Novembre 2010 

Regione Lombardia - INAIL 

Seminario "Formazione" - ASL Bergamo di 4,30 ore 

 Gennaio 2011 

Regione Lombardia - Smao Sicurezza srl 

Corso di specializzazione RSPP- aggiornamento "stress lavoro correlato", ateco 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 

-9, da 4 ore 

 Aprile 2011 

Regione Lombardia - Smao Sicurezza srl 

Corso di specializzazione RSPP- aggiornamento "apparecchi a pressione", ateco 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 

8 -9, da 4 ore 

 Giugno 2011 

Regione Lombardia - Smao Sicurezza srl 

Corso di specializzazione RSPP- aggiornamento "incendio", ateco 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -9, da 4 ore 

 Giugno 2011 

Regione Lombardia - Smao Sicurezza srl 

Corso di specializzazione RSPP- aggiornamento "MMC", ateco 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -9, da 4 ore 

 Giugno 2011 

Regione Lombardia - Smao Sicurezza srl 

Corso di specializzazione RSPP- aggiornamento "Rumore e vibrazioni", ateco 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -

9, da 4 ore 

 Luglio 2011 

Regione Lombardia - Smao Sicurezza srl 

Corso di specializzazione RSPP - aggiornamento "appalti", ateco 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -9, da 4 ore 

 Novembre 2011 

Regione Lombardia - Smao Sicurezza srl 

Corso di specializzazione RSPP - aggiornamento, ateco 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -9, da 4 ore 

 Gennaio 2012 

AIFOS 

Corso di specializzazione RSPP- aggiornamento "Formazione", ateco 1 - 2- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -9, da 4 

ore 

 Febbraio 2012 

Regione Lombardia - ASL Bergamo 

Corso di specializzazione RSPP - aggiornamento settore agricolo, ateco 1, da 4 ore 

 Marzo 2012 



 

Regione Lombardia - Smao Sicurezza srl 

Corso di specializzazione - aggiornamento "D.Lgs. 231/01", ateco 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -9, da 4 ore 

 Settembre 2012 

SMAO SICUREZZA 

Corso di specializzazione - aggiornamento "radiazioni", ateco 3 - 4 - 5 - 7, da 4 ore 

 Gennaio 2013 

Regione Lombardia - Smao Sicurezza srl 

Corso di specializzazione - aggiornamento "D.Lgs. 231/01", ateco 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -9, da 4 ore 

 Ottobre 2013 

SMAO SICUREZZA 

Responsabile/addetto del servizio di prevenzione e protezione, corso aggiornamento per attività 

appartenenti ai macrosettori di riferimento 1,3,4,5,6,7,8,9, da 4 ore 

SMAO SICUREZZA 

Responsabile/addetto del servizio di prevenzione e protezione, corso aggiornamento per attività 

appartenenti ai macrosettori di riferimento 1,3,4,5,6,7,8,9, da 4 ore 

 Marzo 2014 

ASL BRESCIA REGIONE LOMBARDIA 

Incontro sulle linee guida per la valutazione/gestione stress lavoro correlato, da 3 ore 

 Giugno 2014 

SMAO SICUREZZA 

Responsabile/addetto del servizio di prevenzione e protezione, corso aggiornamento per attività 

appartenenti ai macrosettori di riferimento 1,3,4,5,6,7,8,9, da 4 ore 

 Ottobre 2014 

SMAO SICUREZZA 

Responsabile/addetto del servizio di prevenzione e protezione, corso aggiornamento per attività 

appartenenti ai macrosettori di riferimento 1,3,4,5,6,7,8,9, da 4 ore 

 Novembre 2015 

SMAO SICUREZZA 

Responsabile/addetto del servizio di prevenzione e protezione, corso aggiornamento per attività 

appartenenti ai macrosettori di riferimento 1,3,4,5,6,7,8,9, da 4 ore 

 Febbraio 2016 

AIFOS 

Corso di aggiornamento di 2 ore per formatori della sicurezza (area tematica n° 2 - rischi tecnici) 

 Giugno 2016 

SMAO SICUREZZA 

Responsabile/addetto del servizio di prevenzione e protezione, corso aggiornamento per attività 

appartenenti ai macrosettori di riferimento 1,3,4,5,6,7,8,9, da 4 ore 

 Aprile 2017 

SMAO SICUREZZA 

Responsabile/addetto del servizio di prevenzione e protezione, corso aggiornamento per attività 

appartenenti ai macrosettori di riferimento 1,3,4,5,6,7,8,9, da 4 ore 

 Gennaio 2018 

AIFOS 

Indagini di polizia giudiziaria e processo penale – Diritti e difesa dei soggetti della sicurezza da 16 

ore, di cui 12 ore valide per aggiornamento RSPP/RLS 

 Settembre 2020 

AIFOS 

La gestione scientifica dei comportamenti in periodo di Covid 19 da 2 ore valide per aggiornamento 

RSPP/RLS 

 Ottobre 2020 

VEGA FORMAZIONE  

"MMC: come valutare il rischio da sollevamento e trasporto manuale carichi", da 4 ore 

 Ottobre 2020 

ACI SPORT 

Corso COVID MANAGER 

 Dicembre 2020 

SMAO SICUREZZA 

Corso di aggiornamento di 4 ore per Responsabile/addetto del servizio di prevenzione e 

protezione, per tutti settori ATECI (Lavoro di Squadra) 

 Febbraio 2021 

SMAO SICUREZZA 

 Corso di aggiornamento di 4 ore per Responsabile/addetto del servizio di prevenzione e 



 

protezione, per tutti settori ATECI (Lavoro di Squadra)  

 Marzo 2021 

AIFOS 

Corso di aggiornamento di 3 ore per Responsabile/addetto del servizio di prevenzione e 

protezione, per tutti settori ATECI (Igiene vertebrale: dalla teoria alla pratica) 

 Aprile 2021 

VEGA FORMAZIONE  

"Corso Sicurezza BASE + AVANZATO: Direttiva 2006/42/CE e norme tecniche", da 5 ore 

 Maggio 2021 

SMAO SICUREZZA 

Corso di aggiornamento di 4 ore per Responsabile/addetto del servizio di prevenzione e 

protezione, per tutti settori ATECO (Indagini di Polizia Giudiziaria e Processo Penale: sanzioni e 

Diritti dei Soggetti) 

 Giugno 2021 

SMAO SICUREZZA 

Corso di aggiornamento di 2 ore per Responsabile/addetto del servizio di prevenzione e 

protezione, per tutti settori ATECO (La sicurezza nei lavori in presenza di rischio elettrico) 

 

 

 

 
   

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

Madrelingua  Italiano 

Altra(e) lingua(e)  Inglese  

Autovalutazione  Buona capacità di ascolto e buon livello di scrittura. Discreta dimestichezza del parlato. 

Capacità e competenze sociali  La vasta attività lavorativa svolta fino ad ora mi ha permesso di sviluppare capacità di relazione sia 

con gruppi che con singoli, adattando e modulando in ogni situazione l’approccio al lavoro e alle 

relazioni intra-personali 

Capacità e competenze organizzative  Svolgendo la funzione di responsabile gestionale e direttivo ho sviluppato la capacità di gestire e 

coordinare l’attività anche con tecnici esterni e aziende terze. 

L’esperienza di formatore e docente ha ampliato l’estensione della mia capacità organizzativa  

Capacità e competenze 

 tecniche 

 Competenze relative al campo della sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro   

Capacità e competenze informatiche  Utilizzo del pc e dei principali programmi di scrittura 

 

Capacità e competenze artistiche  Nessuna in particolare 

Patente  B 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

 

 

 

 

 



 

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL D.I. 06.03.2013  

“Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6, comma 

8, lett m-bis del D.Lgs. 81/08 e smi)” 

 
 Criterio  Segnare il/i titolo/i posseduto/i  

1°  Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza  

2°  
Laurea coerente con le materia oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea nel campo della salute e sicurezza sul lavoro unitamente ad una 

delle seguenti specifiche:  

 □  
 Percorso formativo in didattica con esame finale della durata minima di 24 ore o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un 

diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione  

 □  precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

 □  precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia  

 □  corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia 

□3°  
Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)  

 □a  Almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza  

 □b  
Percorso formativo in didattica con esame finale della durata minima di 24 ore o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un 

diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione  

 □b  precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro  

 □b  precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia  

 □b  corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia  

□4°  
attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)  

 □a  Almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza  

 □b  
Percorso formativo in didattica con esame finale della durata minima di 24 ore o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un 

diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione  

 □b  precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro  

 □b  precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia  

 □b  corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia  

5°  
esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto 

della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:  

 □  
Percorso formativo in didattica con esame finale della durata minima di 24 ore o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un 

diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione  

   precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro  

 □  precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia  

 □  corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia  

□ 6°  
esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito 

del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:  

 □  
Percorso formativo in didattica con esame finale della durata minima di 24 ore o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un 

diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione  

 □  precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro  

 □  precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia  

 □  corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia  

 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri. 

 

Trattamento dati personali  

Per le finalità connesse alla selezione del personale il sottoscritto intende autorizzato il trattamento dei propri dati personali presenti nel cv 

secondo quanto previsto dalla normativa Europea GDPR (Regolamento UE 2016/679) e della normativa italiana di riferimento (Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.) 

   

In fede,                  Davide Dordoni 
 

 

05/04/2021 

 


