FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nominativo

PIETROBONO FIORENZO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita
Codice Fiscale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Da Giugno 2006
N. 14 aziende - prov. MB, MI, PV
Consulente su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
RSPP: Specializzazione nei macrosettori ATECO 4 (Industria non chimica),
ATECO 6 (Commercio - Artigianato - Trasporti - Comunicazioni), ATECO 9 (Servizi vari).
È abilitato a svolgere il ruolo di RSPP in tutti i macrosettori ATECO (D.Lgs. 81/08 art. 32 c. 5)
Formatore: Moltissimi titoli (v. doc. “Attività Formativa”).
Da Marzo 2005
In particolare, ore di formazione: n. 515 (2012), n. 944 (2013), n. 589 (2014), n. 475 (2015),
n. 540 (2016), n. 378 (2017)
(v. doc. REFERENZE, Sez. Formazione)
Formatore
Formatore SSL (dal 2008 - Moltissimi titoli - v. doc. “Attività Formativa”)
Corsi RSPP-ASPP-DL-CS-RLS-DIR-PRE-FORM SSL a Milano (dal 2006 n. 27 edizioni) [Univ. Studi
BO e Univ. Studi PG]: Co-organizzatore e collaboratore per la progettazione della
formazione, Formatore, Tutor e Commissario d’esame per i moduli A, B, C (RSPP-ASPP)
Da Gennaio 2004
N. 90 aziende ca. (v. doc. REFERENZE, Sez. Privacy)
Consulente per la privacy
Adeguamento normativa privacy (D.Lgs. 196/03 fino al 2017 e Regolamento europeo
2016/679/UE dal 2017)
Formatore su normativa privacy, qualità, informatica, sicurezza informatica
Da Gennaio 2004 a Dicembre 2006
TÜV Italia S.r.l. - Sesto San Giovanni MI
Consulente per i sistemi di gestione
Auditor per i sistemi gestione qualità (ISO 9001)
Auditor per i sistemi gestione sicurezza informazioni (ISO 27001, ex BS 7799)
Da Maggio 1996 a Dicembre 2003
CESANA S.p.A. - Vimercate MB

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)

Quadro
Responsabile sistemi informativi, sistema gestione qualità, privacy
Formatore: (titoli) MS-Windows, MS-Excel, MS-Word, qualità, sicurezza-salute sul lavoro
Dal 1989 al 2012

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

CIBA-GEIGY S.p.A. - Origgio VA

• Date (da - a)

Da Ottobre 1988 a Marzo 1994

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente informatico
In particolare: Unico progettista e realizzatore del sistema gestione magazzino automatico
(SIGMA)
Formatore: (titolo) “Il sistema SIGMA”

SEA Informatica S.p.A. - Segrate MI
Dirigente
Co-Progettista sistemi informativi per aeroporto Malpensa 2000
Da Aprile 1981 a Settembre 1988
Aziende varie - prov. MI e TO; Belgio, Brasile, Germania, Russia
Consulente informatico
Analista sistemi informativi
Formatore: Prodotti e sistemi informatici di automazione industriale
Da Agosto 1977 a Marzo 1981
DATAMONT S.p.A. (gruppo Montedison) - Milano
Quadro
Analista sistemi informatici di automazione industriale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE1
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Febbraio a Giugno 2015

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Febbraio a Marzo 2009

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da Aprile 2008 ad oggi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
1

AIFOS - Associazione Italiana Formatori e Operatori della Sicurezza sul lavoro - Brescia
Corso di specializzazione di n. 40 ore “Formazione esperienziale”
Esperto in “Learning by experience” nel ruolo di formatore alla sicurezza-salute sul lavoro

AIFOS - Associazione Italiana Formatori e Operatori della Sicurezza sul lavoro - Brescia
Corso di specializzazione di n. 40 ore “Il formatore alla sicurezza sul lavoro”
Miglioramento professionale nel ruolo di formatore alla sicurezza-salute sul lavoro

 Univ. Studi Perugia - Facoltà Ingegneria - Dipartimento Ingegneria Industr. - MI
 AIFOS - Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul lavoro - Brescia
 OIMB - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza - Monza
Corsi di aggiornamento RSPP di oltre n. 180 ore su temi legati alla sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro
Abilitazione per continuare a svolgere il ruolo di RSPP per aziende di tutti i macrosettori
ATECO
Da Ottobre a Novembre 2006 (macrosettore ATECO 6)
Da Maggio a Giugno 2006 (macrosettori ATECO 4 e 9)
ACTAS/Univ. Studi Perugia - Fac. Ingegneria - Dip. Ingegn. Industriale - Milano: macrosettori
ATECO 4 (Industria), 6 (Commercio-Artigianato-Trasporti-Comunicazioni), 9 (Servizi vari)
Corso RSPP (D.Lgs. 626/94 art. 8-bis, D.Lgs. 195-03 - attuale D.Lgs. 81/08 art. 32)

Per brevità non si riportano i numerosi corsi su temi informatici e privacy.
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• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Abilitazione a svolgere il ruolo di RSPP per aziende dei macrosettori ATECO 4, 6, 9
Da Giugno ad Ottobre 2004 (ISO 27001, ex BS 7799)
Aprile 2004 (ISO 9001)
TÜV Italia srl - Sesto San Giovanni MI
Corso “Auditor per sistemi gestione sicurezza informazioni (ISO 27001, ex BS 7799)”
Corso “Auditor per sistemi gestione qualità (ISO 9001)”
Auditor per i sistemi gestione qualità
Auditor per i sistemi gestione sicurezza informazioni
Da Ottobre 1970 ad Aprile 1976
Politecnico di Milano
Laurea in ingegneria elettronica (indirizzo sistemi - sottoindirizzo bioingegneria)
Ingegnere elettronico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Ottimo
Buono
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE DI COMUNICAZIONE INTERCULTURALE / LAVORO DI GRUPPO:
 Ho svolto attività professionale in Italia come consulente presso aziende internazionali
con numerose trasferte in Italia, Brasile, Belgio, Germania e Russia;
 Ho partecipato a progetti informatici in gruppi di lavoro sia nazionali sia internazionali,
talvolta con compiti di responsabile di progetto dei sistemi informativi.

COMPETENZE DI COORDINAMENTO E GESTIONE:

 L’attività legata al coordinamento ed alla gestione dei progetti ha favorito lo sviluppo
delle competenze in questione;

 L’attività lavorativa libero-professionale ha contribuito ulteriormente;
 La collaborazione da circa 10 anni con le Università Studi Bologna / Perugia per

l’organizzazione dei corsi RSPP-ASPP-RLS-DL-CS-DIR-PRE-FORM ha ampliato tali capacità
e competenze.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze approfondite di:
 Sistemi operativi: MS-Windows; HP-OpenVMS.
 Basi-dati: Oracle, MS-Access, Digital-RDB.
 Prodotti software per ufficio: MS-Office; Adobe-Acrobat; programmi OCR
 Programmi di valutazione rischi: Archimede (rischio chimico); Flame (rischio incendio).
Chitarra: autodidatta (da giovane).

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Capacità di leadership durante il servizio militare (Scuola Tecnici Elettronici di Artiglieria Roma):
 Capogruppo e allievo scelto dell’83° AUC (Allievi Ufficiali di Complemento);
 Sottotenente responsabile di un gruppo di sottufficiali di carriera.
Capacità e competenze nell’organizzazione di eventi:
 Corsi di RSPP-ASPP-RLS-DL-CS-DIR-PRE-FORM a Milano per conto di Univ. Studi BO /
Univ. Studi PG (n. 22 edizioni)

 Convegno nazionale a Roma (TÜV Italia srl - “La sicurezza informatica oggi”)
 Pranzi e cene associative c/o gruppo scout di Vimercate MB, 150-200 persone
 Cene di Natale e di fine anno scolastico c/o scuola privata di Arcore MB, ~400
persone.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
FORMATORE SICUREZZA-SALUTE SUL LAVORO
Possiede il pre-requisito e risponde a n. 5 su 6 criteri previsti dal Decreto Interministeriale del
06-03-2013 per svolgere l’attività di formazione per la sicurezza-salute sul lavoro nei corsi
RSPP-ASPP, Datori di lavoro (RSPP), Dirigenti, Preposti, Lavoratori [N.B.: è sufficiente n. 1
criterio].
Da Marzo 2013:
Formatore qualificato in base a n. 5 su 6 criteri del D.I. 06-03-2013.
Da Febbraio 2010: Socio ANFOS - Associazione Nazionale Formatori d. Sicurezza sul Lavoro.
Da Luglio 2009:
Albo Nazionale Formatori Sicurezza - Formatore qualificato n. 1637.
Da Gennaio 2009: Socio AIFOS - Associazione Italiana Formatori e Operatori della
Sicurezza sul Lavoro.
Da Gennaio 2009: RSPP dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Monza-Brianza.
Dal 2006 al 2009: Componente della Commissione Sicurezza dell’Ordine Ingegneri della
Provincia di Monza-Brianza.
Da Marzo 2006:
Iscritto all’Ordine Ingegneri della Provincia di Monza-Brianza (n. A-1634).
Dal 2005 al 2006: Iscritto all’Ordine Ingegneri della Provincia di Milano (n. A-24664).
Sez. A - Settori a) civile e ambientale
b) industriale
c) dell’informazione.

REQUISITI FORMATORE
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21-12-2011 e
dal Decreto Interministeriale del 06-03-2013, per poter svolgere formazione in merito ai percorsi formativi sulla sicurezzalavoro previsti dallo stesso, per le tre aree tematiche del D.I. anzidetto:
 Area normativa-giuridica-organizzativa,
 Area rischi tecnici-igienici-sanitari,
 Area relazionale-comunicazione.
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