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Riepilogo professionale 
Amministratore e direttore con esperienza di gestione in fase preventiva, di sviluppo e conclusiva nel 
rapporto con i clienti, con ottime capacità di relazionarsi agli altri. 
Manager esperto con ottime capacità di gestione dei clienti e dei progetti. Orientato all'azione e dotato di 
un'eccellente capacità di comunicare efficacemente con un'utenza tecnologica, dirigenziale e aziendale.   

Esperienze professionali 
Febbraio 2018 － Marzo 2020  
Amministratore, consulente, responsabile marketing                 Sics srls Sicurezza e supervisione- 
Verrès (AO) 
 
Amministratore, consulente in ambito di sicurezza ed haccp, procacciatore di nuovi clienti, redazione 
manuali haccp e Documenti Valutazione Rischi per attività con fattore di rischio basso/medio/alto. 
Relazione P.O.S e Relazioni tecniche di sicurezza per eventi e manifestazioni pubbliche. (rapporti con 
la Questura di Aosta per l’organizzazione della sicurezza personale di personaggi politici). 
 
Formatore , docente e co-docente in materia di igiene alimentare, di sicurezza sul lavoro (art 36-37), di 
prevenzione e protezione antincendio. 
R.s.p.p. esterno di alcuni imprese ( edile, caseario, e preparazione prodotti da forno) 

• Formazione frontale e fad,  presso le sedi dei clienti, ed in aula  
• Problem Solving   in ambito di  igiene alimentare per permettere di aprire o mantenere aperte 

attività con deroghe particolari. 
Organizzatore di corsi sulla sicurezza per attività con codici Ateco anche ad alto rischio. 
Formatore per addetti antincendio ad alto rischio, anche  per conto del corpo regionale dei Vigili del 
Fuoco. 
 
Giugno 2018 ad oggi  
Responsabile regionale associazione sindacale datoriale ANAP. 

Novembre 2017 － Febbraio 2020  
Procacciatore d' affari e consulente                            Nuove Risorse srl   (Biella)  
Ricerca Clientela, 
Check-up documentazione presso i clienti 
Consulenza in materia di D.L.gs.81  ( sicurezza del lavoro) 
  

Giugno 2014 － Novembre 2017  
Addetto alle attività di controllo e antincendio   Sivis  
Milano ( con una sede operativa a Biella)  
In possesso di registrazione e numero prefettizio per le attività di controllo ( ex-buttafuori) con patentino 
per difesa personale e guardia del  corpo. 
 
2010 ad oggi   
Volontario   nel corpo Regionale Valdostano dei Vigili del fuoco. 
Nel 2013-2014 Discontinuo professionista presso la caserma di Aosta 



Dal 2015 Caposquadra nel distaccamento volontario di Challant St. Victor (AO). 
 

Istruzione 
1995  
Diploma Perito Metalmeccanico: Metalmeccanica   ITIS  
Bra (CN)  
 
2010 
Formazione ed iscrizione all’ elenco Regionale dei Vigili del Fuoco 
AOSTA 
 
2014 
Formazione abilitazione ed iscrizione nell’ elenco prefettizio come addetto alle operazioni di 
controllo e sicurezza, pubblica e privata, e alla sicurezza personale. 
Collaborazioni in attività investigative. ( n. prefettizio 18MI024634) 
Milano/Torino 
  

2018  
R.S.P.P esterno: Responsabile Sicurezza , Prevenzione e Protezione     ( Sics srls ) 
Verrès  
 
2018  
Nomina di Responsabile Regionale VDA per conto dell’ associazione sindacale datoriale ANAP VDA 

Certificazioni 
Responsabile regionale sede  Sindacale Datoriale (A.N.A.P. VdA) 
Consulente in ambito di sicurezza industriale e alimentare 
R.S.P.P. esterno 
Addetto Antincendio Rischio Elevato ( Caposquadra Vigili del Fuoco Regione autonoma V.D.A.) 
Addetto Primo Soccorso 
Operatore B.L.S. ( Defibrillatore) 
Addetto ai servizi di controllo in manifestazioni pubbliche o private (ex Buttafuori/Guardia del corpo) 
Docente in ambito di  D.L.gs. 81. 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
 
Aosta, lì 24agosto 2020 


