FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BELLONI ENRICO

Indirizzo

139, Viale Porta Po, - 45100, Rovigo
(39) 0425 471048
(39) 0425 1880137

Telefono
Fax
Cellulare
E-mail
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale
Nazionalità

(39) 3491503810
belloni@sistemasicurezzarovigo.it
11/03/1975– Rovigo
BLL NRC 75C11 H620N
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)•

- Da luglio 2008 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Perito industriale presso lo Studio “ SISTEMA” sito in Viale Porta Po, 45100, Rovigo
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Consulenze aziendali in materia di sicurezza sul Lavoro
Perito Industriale, consulente aziendale

Autorizzo l’azienda al trattamento dei miei dati personali per l’inserimento nei vostri archivi informatici e cartacei ai sensi del. Lgs.196/2003

• Principali mansioni e
responsabilità
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1) Sicurezza e salute luogo di lavoro e cantiere ed incarichi R.S.P.P. per:
- attività di lavorazioni e installazioni in cantiere, utilizzo di apparecchi di sollevamento, di
ponteggi fissi/ mobili e redazione P.O.S.;
- enti pubblici;
- aziende agroalimentari;
- aziende del comparto legno;
- aziende del commercio;
- aziende metalmeccaniche;
- Istituti d’Istruzione.
Incarichi piu’ rilevanti:
- Ancap spa;
- Bellelli Srl;
- Cen.Ser S.p.A.;
- C.U.R. Consorzio Università di Rovigo ;
- Elettrocostruzioni Rovigo S.r.l.;
- Geos Formazione ;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – sezione di Rovigo;
- Ente di Culto S. Giovanni Bosco;
- Consiglio Regionale del Veneto;
- Veneto Agricoltura;
- Comune di Rovigo;
- Provincia di Rovigo;
- Dinon Group S.p.a;
- Triveneta S.a.s;
- Viraver Technology S.r.l.;
- Bellelli Engineering S.p.a;
- Brico Montanari S.r.l.;
- Equipe S.r.l.;
- Dental Studio S.r.l.;
- Franceschetti S.r.l.;
- Teknobolt S.r.l.;
- Itis Galileo Galilei di Adria (RO);
- Renai e Renai S.r.l.;
- Ipsia Rovigo;
- Merlin auto S.r.l.;
2) Redazione di documenti per la valutazione dei rischi sulla sicurezza:
- del luogo di lavoro, attraverso il documento di valutazione dei rischi art.29 D.Lgs. 81/08;
- del cantiere, con Piano Operativi di Sicurezza D.P.R. 222/03;
- rischio chimico, rumore, vibrazioni, MMC, biologico, cancerogeno, VDT;
- classificazione dei luoghi in presenza di atmosfere esplosive generate da gas e polveri,
secondo quanto disposto dalle Norme CEI 31-35 e CEI 31-66 e conseguente valutazione del
rischio di esplosione;
- rischio incendio D.M. 10/03/1998, piani di emergenza e di evacuazione.
Incarichi piu’ rilevanti in qualità di relatore e tecnico:
- Regione Veneto;
- Consiglio Regionale del Veneto ;
- Veneto Agricoltura Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare;
- Veneto Strade S.p.A.;
- Carena Impresa di Costruzioni S.p.A;
- Comune di Pettorazza (RO);
- Porto Tolle (Ro);
- Comune di Rovigo (Ro);
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – sezione di Rovigo;
- Rocca di Monselice;
- Cen. Ser S.p.A.;
Autorizzo l’azienda al trattamento dei miei dati personali per l’inserimento nei vostri archivi informatici e cartacei ai sensi del. Lgs.196/2003
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- Cementeria di Monselice S.p.A.;
- Geos Formazione;
- Ente di Culto S. Giovanni Bosco;
Incarichi piu'in qualità di relatore e docente:
- Comune di Loreo;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – sezione di Rovigo;
- Kappa Packaging S.p.a.;
- Provincia Autonoma di Bolzano Ripartizione 21;
- Sicurweb S.p.a.;
- Metsomineral S.p.a.;
- A.P.I. di Rovigo;
- Veneto Strade S.p.A.;
- Carena Impresa di Costruzioni S.p.A;
- Salmoiraghi & Vigano;
- Ecolab-Esoform Production italy srl,
- Wesco srl;
- Teorema Srl;
- Elletipi S.r.l;
- S.G.M. S.r.l
Partecipazione alla progettazione e redazione del libro “Gestione della sicurezza nella
scuola” guida tecnica e strumento didattico-metodologico per adempiere agli obblighi
previsti dalla legislazione, editore Il Sole 24 ore PIROLA
3) Assistenza Tecnica per l’implementazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza per
conto di Ambiente Italia S.r.l. presso:
- Sorgenia Spa;
- Ims Spa;
4) Corsi di Formazione sulla Sicurezza per:
- datori di lavoro R.S.P.P. di 16 ore con contenuti art. 3 D.M. 16/01/97, per tutti i settori;
- datori di lavoro R.S.P.P. di 16-32-48 ore con contenuti art. 37 del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. e
Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori del 21/12/2011 pubblicato in G.U. n° 7
dell’ 11/01/2012.;
- R.L.S. di 32 ore con contenuti art. 2 D.M. 16/01/97, per tutti i settori;
- lavoratori con contenuti art. 1 D.M. 16/01/97, per tutti i rischi;
- lavoratori generale e specifica rischio basso-medio-alto di 8-12-16 ore ai sensi dell’art. 37
del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori del
21/12/2011 pubblicato in G.U. n° 7 dell’ 11/01/2012.
- lavoratori operanti in spazi confinati;
- lavoratori e preposti addetti alle attivita' di revisione, integrazione e apposizione della
segnaletica stradale;
- lavori elettrici CEI 11-27;
- addestramento specifico all’uso di:
- carrelli elevatori e transpallet;
- trattrici agricole;
- macchine movimento terra (escavatori, terne, bobcat, pale);
- piattaforme di lavoro elevabili;
- gru su autocarro;
- autogru;
- gru a torre edile;
ai sensi del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato-Regioni sulla formazione attrezzature
del 22 febbraio 2012 “Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una
specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008)” pubblicato in G.U. n°
60 dell’ 12/03/2012;
- ponteggi fissi e mobili;
- autobetoniere;
- dpi anticaduta o di III categoria;
5) Corsi
Antincendio
di miei
4, 8,
ore per
perl’inserimento
rischio nei
basso,
medio,
alto eD.M.
con prova
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• Principali mansioni e
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• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 2007 ad oggi
Perito industriale socio presso lo Studio “ SISTEMA” sito in Viale Porta Po, 45100, Rovigo
Consulenze aziendali in materia di sicurezza sul Lavoro
1) Collaudi annuali per Attrazioni Viaggianti
2) Redazione fascicoli tecnici e logbook per Attrazioni Viaggianti ai sensi del D.M.
18/05/2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”
Da gennaio 1998 a Dicembre 2006
Polistudio S.p.a: 35, Via Combattenti Alleati d’Europa, 45030, Rovigo loc. Borsea
Consulenze Aziendali
Consulente per la sicurezza e docente
- Redazione di elaborati tecnici, Consulenze aziendali ai Responsabili, interni od esterni, del
Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi come previsto dal D. Lgs. n°626/94 (ora D.lgs
81/08);
- Docenza in incontri di formazione ed informazione Valutazione dei rischi lavorativi, misure di
adeguamento e prevenzione;
- Analisi organizzativa e procedurale in materia di sicurezza sul lavoro;
- Verifiche impianti di messa a terra, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Redazione di documenti di valutazione dei rischi per la tutela dei minori (Legge n° 977/67,
D.Lgs. 345/99 e s.m.i.);
- Redazione di procedure di sicurezza per il corretto utilizzo di macchine, attrezzature, sostanze
e/o preparati chimici; al fine di garantire la massima iterazione uomo-macchina;
- Redazione di documenti e procedure per la gestione delle emergenze, rischio d’incendio ed
esplosione;
- Progettazione e realizzazione di prove d’evacuazione;
- Valutazione rischio rumore;
- Valutazione rischio vibrazioni;
- Valutazione rischio campi elettromagnetici;
- Valutazione rischio esplosione;
- Valutazione rischio chimico;
- Valutazione rischio movimentazione manuale dei carichi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1989 al 1994
Istituto Tecnico Industriale Statale “F. Viola” di Rovigo

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

Da Febbraio a Marzo 2012

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Elettrotecnica
Diploma di Perito Industriale Capotecnico, specializzazione Elettrotecnica

Apindustria Servizi Srl
MODULI B per Macrosettori di Attività (ATECO) n°1 e n°2
Addetto / Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione del D.Lgs.
n°195/03, che integra il D.Lgs. n°626/94, e dell’Accordo Stato, Regioni, Provincie
Autonome di Trento e Bolzano n°2407 del 26 gennaio 2006
Da Ottobre a Dicembre 2006
Forema/ confindustria Padova
MODULI B per Macrosettori di Attività (ATECO) dal n°3 al n°9
Autorizzo l’azienda al trattamento dei miei dati personali per l’inserimento nei vostri archivi informatici e cartacei ai sensi del. Lgs.196/2003

• Qualifica conseguita

Addetto / Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione del D.Lgs.
n°195/03, che integra il D.Lgs. n°626/94, e dell’Accordo Stato, Regioni, Provincie
Autonome di Trento e Bolzano n°2407 del 26 gennaio 2006

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

Marzo 2007
Geos Formazione – 44011 Ferrara

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

Da Novembre a Dicembre 2002
Ing. Guglielmo Passarella

MODULO C
Addetto / Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione del D.Lgs.
n°195/03, che integra il D.Lgs. n°626/94, e dell’Accordo Stato, Regioni, Provincie
Autonome di Trento e Bolzano n°2407 del 26 gennaio 2006

MODULO A (Sostitutivo)
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 16 ore come previsto dal D.Lgs.
626/94 e da DM 16/01/97

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buona
buona
buona

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
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Il lavoro di consulente aziendale si svolge con costante contatto di persone con differenti
responsabilità e gradi di istruzione: utilizzare il linguaggio più appropriato per ogni situazione è
fondamentale, sia per ottenere le informazioni necessarie per raggiungere il massimo livello
dell’opera di consulenza ottimizzando i tempi, che per approfondire problematiche latenti a cui si
è chiamati a risolvere.

Il lavoro di coordinamento dell’attività di consulenza è un altro fulcro indispensabile per la riuscita
del lavoro: organizzare tavoli di lavoro con i responsabili aziendali e con l’ufficio tecnico risultano
il punto di partenza per la buona impostazione della consulenza.

Conoscenza Windows XP e dei Pacchetti informatici comuni come Microsoft Office, Corel Draw
e Photo-Paint, Adobe Photoshop, utilizzo abituale di internet.
Software tecnici quali: Autodesk AutoCAD2002 2D, MathWorks Matlab, Orcad Spice, National
Instruments LabVIEW, CJ International IsaGRAF
Conoscenza ed uso di attrezzatura per impianti elettrici e telematici, componendi hardware.

Autorizzo l’azienda al trattamento dei miei dati personali per l’inserimento nei vostri archivi informatici e cartacei ai sensi del. Lgs.196/2003

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Partecipazione alla progettazione e redazione del libro “Gestione della sicurezza nella scuola”
guida tecnica e strumento didattico-metodologico per adempiere agli obblighi previsti dalla
legislazione, editore Il Sole 24 ore PIROLA

PATENTE O PATENTI

CATEGORIA B AUTOMUNITO

ULTERIORI INFORMAZIONI

Iscrizione Collegio Periti di Rovigo n° 701, in data 03/12/2003.
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