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Cell. 338.77.47.927
anna.guardavilla@libero.it
Italiana
09.12.1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Da ottobre 2005 al 2010
Associazione Ambiente e Lavoro (Amblav), Certiquality, IPSOA, Sole24Ore, ANMA
(Associazione Italiana Medici d’Azienda), ASL di Monza e Brianza, ASL di Como, ASL di
Sesto San Giovanni, ASL di Parma, ASL di Pavia, Istituto Ambiente Europa, Punto Sicuro,
Associazione Industriali di Gallarate, Associazione Industriali di Cremona, Associazione
Industriali di Lecco, Prevenzione Incendi Italia (VDF), Pro-Fire, AIFOS, Riv. Prevenzione e
Sicurezza sul lavoro, Comitato Gas, Sicurema S.r.l., Ordine degli Ingegneri di Cagliari.
Inoltre, Ordini Professionali, Associazioni Imprenditoriali sul territorio lombardo, Aziende
industriali e di Servizi, Pubbliche Amministrazioni (v. elenco docenze).
Associazioni e aziende pubbliche e private
FORMAZIONE, PUBBLICAZIONI, ATTIVITA’ CONVEGNISTICA, CONSULENZA GIURIDICA
E ORGANIZZATIVA (LIBERA PROFESSIONE)
Consulenza giuridica, attività di formazione, interventi convegnistici, collaborazione
editoriale e redazionale nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro; Docenze nei corsi
di formazione.

Dal novembre 2004 a settembre 2005
IdP S.r.l., Società di Servizi di AIAS (Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza), Divisioni
ISFoP ed EdiProfAIAS, Via Turati, 6 20121 Milano
Società commerciale che svolge attività di formazione ed editoria nel settore della salute e
sicurezza sul lavoro
COORDINATORE GENERALE DELLA SOCIETA’ DI SERVIZI DI AIAS (IdP S.r.l, Divisioni
ISFoP ed EdiProfAIAS)
MEMBRO DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO GIURIDICO DI AIAS-ASSOCIAZIONE
ITALIANA ADDETTI ALLA SICUREZZA
Coordinamento gestionale ed organizzativo della divisione formazione ed editoria;
Docenze nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Progettazione
di corsi di formazione ed iniziative editoriali; Coordinamento e supervisione del
personale; Relazioni esterne; Responsabile marketing; Coordinamento Ufficio stampa.
Coautrice del manuale “i sistemi di gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”
(v. allegato pubblicazioni)
Dal 1° maggio 2003 a novembre 2004
IdP S.r.l., Società di Servizi di AIAS (Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza), Divisioni
ISFoP ed EdiProfAIAS, Via Turati, 6 20121 Milano
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Società commerciale che svolge attività di formazione ed editoria nel settore della salute e
sicurezza sul lavoro
RESPONSABILE RELAZIONI ESTERNE NETWORKAIAS (AIAS - Associazione Italiana fra
Addetti alla Sicurezza - e Società di Servizi).
Supporto al coordinamento didattico e organizzativo; Organizzazione e promozione Convegni,
Seminari di aggiornamento e pacchetti di aggiornamento professionale; Coordinamento dei
Comitati (CTS) ed Organismi AIAS in funzioni delle specifiche esigenze di carattere progettuale
e formativo di IDP-ISFoP; Supporto alla gestione di fondi di finanziamento (FSE, Stanziamenti
regionali, provinciali e comunali) e bandi; Gestione delle relazioni esterne e delle iniziative di
marketing e promozionali (recall clienti, rapporti con le aziende e le associazioni del settore,
fiere, comunicazione alle riviste) in collaborazione con le funzioni dedicate; Gestione
dell’accreditamento corsi ECM; Docenze nei corsi di formazione.

ATTIVITA’ LEGALE
Dal 2000 al 2002
Studio legale, Via Manara 15 - Milano
Studio Legale di diritto civile, penale e amministrativo
Praticantato legale
Svolgimento udienze, redazione atti/contratti, colloquio clienti, transazioni.

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)
• 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)
• 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
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Da febbraio a giugno 2003

Università dell’Insubria – Facoltà di Chimica e Biologia – Villa Toepliz,
Varese

Master Universitario “Gestione Integrata di Ambiente e Sicurezza in
ambito Industriale” di 400 ore
Attestato di frequenza
Master di secondo livello

Da aprile a maggio 2002
Organizzato dalla Fondazione I.D.I. (Istituto Dirigenti Italiani) in collaborazione con A.L.D.A.I.
(Associazione Liberi Dirigenti Aziende Industriali) e Università degli Studi a Milano.

Master interdisciplinare in gestione aziendale “Manager domani”
Attestato di frequenza
Master di primo livello

Dal 2000 al 2001
Prof. Mariconda

Corso di specializzazione post-laurea in diritto civile, penale ed
amministrativo
Attestato di frequenza
Da settembre 1994 ad ottobre 2000
Università degli Studi di Milano - Facoltà di Giurisprudenza, Via Festa del Perdono, 7 Milano
Diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto civile, penale, amministrativo, diritto processuale
civile e penale.
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La tesi di laurea, svolta presso l’Istituto di Storia del Diritto Romano, ha per argomento
“La romanizzazione della Gallia Cisalpina”
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Laurea in giurisprudenza
103/110

Dal 1989 al 1994
Liceo Classico Cesare Beccaria, Via Linneo, Milano
Latino, Greco, Letteratura Italiana, Storia, Filosofia, Storia dell’Arte
Diploma di maturità classica
50/60

PUBBLICAZIONI
Dal 2004 ad oggi
IPSOA (Enciclopedia Lefebvre)
Il Sole24Ore – Viale Monterosa – Milano
Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
VdF –Prevenzione Incendi
Associazione Ambiente e Lavoro, viale Marelli, n. 497 - Sesto San Giovanni (Milano)
Punto Sicuro
Case editrici specializzate in salute e sicurezza sul lavoro
LIBRI E MANUALI

- MEMENTO IGIENE E SICUREZZA-ENCICLOPEDIA LEFEBVRE
(IPSOA): Aggiornamento 2008 (Capitoli sulle Sanzioni nel Testo Unico,
Controllo e Vigilanza)
- CODICE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Amblav,
Opera dell’Enciclopedia della Prevenzione, aggiornato 2010).
- DOSSIER TESTO UNICO: TITOLO PRIMO, DIRIGENTI E PREPOSTI, D.LGS. 231/01
aggiornato al 2010 e arricchito con la più recente giurisprudenza (DOSSIER Ambiente n. 91,
a cura di Anna Guardavilla), III trimestre 2010.
- DOSSIER DIRIGENTI E PREPOSTI aggiornato al D.Lgs. 81/2008
(DOSSIER Ambiente n. 84, a cura di Anna Guardavilla e Rolando Dubini), IV trimestre 2008.
- DOSSIER SUL D.LGS. 231/01: ART. 30 TESTO UNICO (DOSSIER Ambiente n. 83,
III trimestre 2008).
All’interno del libro “Facebook Come – Le relazioni virtuali”, redazione del capitolo
“Le problematiche giuridiche connesse all’utilizzo di Facebook”, di A. Guardavilla e F. Salmi,
Ed. FRANCO ANGELI, 2009.
- GUIDA TECNICO-GIURIDICA ALLA NORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO aggiornata al D.Lgs. 81/2008 e al D.Lgs. 106/09 (DOSSIER Ambiente n. 81 e n.
86, a cura di Anna Guardavilla. Autori: A. Guardavilla, R. Dubini, N. Canciani, G. Frigeri),
Giugno 2008 e nuova ediz. Settembre 2009.
- GUIDA TECNICO-GIURIDICA ALLA NORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO (DOSSIER Ambiente n. 73, a cura di Anna Guardavilla, Rino Pavanello, P.
Bertoldo. Autori: A. Guardavilla, R. Dubini, N. Canciani, G. Frigeri, B. Deidda), Marzo 2006.
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- MANUALE “Teoria e sviluppo dei sistemi di gestione – analisi e descrizione dei
processi delle organizzazioni”, a cura di F. Benedetti, A. Foti, A. Guardavilla – Ed.
EdiProfAIAS, 2004.

ARTICOLI SU RIVISTE/SITI INTERNET DEL SETTORE
- Articolo “Illecito amministrativo 231: esclusa la costituzione di parte civile – La
Cassazione ha escluso la costituzione di parte civile di Eni, EniPower e SnamProgetti nel
processo per la responsabilità amministrativa delle società (D.Lgs. 231/01)”, pubblicato su
Puntosicuro del 7 febbraio 2011 n. 2560
- Articolo “La confisca del profitto da reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, prendendo
spunto dal caso Parmalat”, pubblicato su Puntosicuro del 28 gennaio 2011, n. 2554
- Articolo “Sicurezza delle macchine: rassegna di sentenze 2010 della Cassazione”
(La sicurezza delle macchine vista attraverso una rassegna di sentenze emesse dalla
Cassazione nel 2010: valutazione dei rischi, marcatura CE, responsabilità del datore di
lavoro/dirigente, rischi da interferenza), pubblicato su Puntosicuro del 13 gennaio 2011 n. 2543.
- Articolo “Le indicazioni della Commissione Consultiva sulla valutazione del rischio da
stress lavoro-correlato: Considerazioni Metodologiche e Giurisprudenza della Cassazione
in materia”, di A.Guardavilla e G.Frigeri, pubblicato il 23 novembre 2010 sul sito www.amblav.it.
- Articolo “Responsabilità del CDA anche in caso di delega di gestione- Condanna della
Cassazione per amministratori e dirigenti della Montefibre per la morte di undici operai esposti
all’amianto nello stabilimento di Verbania. La responsabilità ricade sull’intero CdA e sui
direttori di stabilimento”, pubblicato su Puntosicuro del 9 novembre 2010 n. 2506.
- Articolo “Allegati 3A e 3B al Testo Unico: “semplicità” e “certezza” i criteri per la
ridefinizione, di G.Briatico-Vangosa, D.Ditaranto, D.Bontadi, P.Patané e A. Guardavilla, in
Ambiente e Sicurezza-Il Sole 24Ore del 26 ottobre 2010 n. 20 p. 20-30.
- Articolo “Il D.Lgs. 231/01 e il Testo Unico (D.Lgs. 81/08): aspetti rilevanti per le imprese
chimiche”, in Riv. Ambiente e Lavoro n. 47/2010, p. 2.
- Rassegna giurisprudenziale “Delega di funzioni nella più recente giurisprudenza della
Cassazione 10/09-6/10, pubblicata in Riv. Ambiente e Lavoro n. 47/2010, p. 26.
- Articolo “Le responsabilità dei soggetti del sistema di gestione della prevenzione nella
Pubblica Amministrazione”, pubblicato su Puntosicuro n. 2474 del 23 settembre 2010.
- Articolo “Somministrazione di lavoro e distacco di lavoro: ripartizione degli obblighi
prevenzionali, valutazione dei rischi, formazione e sorveglianza sanitaria”, pubblicato su
Puntosicuro n. 2401 del 20 maggio 2010.
- Articolo “Obblighi e responsabilità di datore di lavoro, dirigenti e preposti in materia di
dispositivi di protezione individuale”, pubblicato su Puntosicuro n. 2392 del7 maggio 2010 e
n.2396 del 13 maggio 2010.
- Articolo “Il rapporto giuridico tra datore di lavoro ed RSPP, tra posizioni di garanzia e
obblighi di informazione e di segnalazione, nella recente giurisprudenza della
Cassazione”, pubblicato su PUNTOSICURO del 15 aprile 2010.
- Articolo “Sorveglianza sanitaria in materia di alcol e tossicodipendenza: gli obblighi in
vigore”, pubblicato sulla Rivista ANMA (Ass. Aziendale Medici Aziendali), marzo-aprile 2010.
- Articolo “Chi rappresenta l’Ente nel procedimento per la responsabilità amministrativa?
I motivi per cui l’Ente non può essere rappresentato dal suo rappresentante legale quando
l’illecito amministrativo dipenda da un reato commesso proprio da quest’ultimo: i possibili conflitti
di interesse tra la persona giuridica e il suo rappresentante legale: Commento a sent. Cass.
Pen., Sez. VI, 28 ottobre 2009 n. 41398”, pubblicato su PUNTOSICURO dell’11 gennaio 2010.
- Articolo “Responsabilità del delegato alla sicurezza anche senza portafoglio di spesa se
non rifiuta la delega: Commento a sent. Cass. Pen. 20 novembre 2009 n. 44890”, pubblicato
su PUNTOSICURO del 14 dicembre 2009.
- Articolo “La responsabilità di un terzo per infortunio non elimina la colpa originaria del
datore di lavoro”: Commento a sentenza Cass. Pen. 24 settembre 2009 n. 37448, in Riv.
Ambiente e Lavoro dicembre 2009.
- Articolo “Appalto di lavori e ruolo del committente”: breve commento a sent. Cass. Pen. 9
luglio 2009 n. 28197, in Riv. Ambiente e Lavoro n. 10-11/2009, p. 48.
- Articolo “Estinzione incendi: rapporto di continuità normativa tra D.P.R. 547/55 e D.Lgs.
81/08: Commento a sent. Cass. Pen. 23 aprile 2009 n. 17218, in Riv. Ambiente e Lavoro n. 1011/2009, p. 49 e s.
- Articolo “Differenza tra nolo a caldo (locazione) e appalto: Commento a sentenza Cass.
Pen. 5 giugno 2009 n. 23604, in Riv. Ambiente e Lavoro novembre 2009.
- Articolo “Il medico competente tra decreto 81, correttivo e giurisprudenza, pubblicato su
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PUNTOSICURO del 21 settembre 2009.
- Articolo “Delega di funzioni (art. 16), modelli organizzativi (art. 30) e obblighi del datore
di lavoro e del dirigente (art. 18) dopo il decreto correttivo”, pubblicato su PUNTOSICURO
del 24 agosto 2009.
- Commento alla sentenza Cass. Pen., Sent. 11 giugno 2009 n. 23976 – Continuità tra D.P.R.
547/55 e D.Lgs. 81/2008: il meccanismo dei “richiami a catena”, pubblicato su www.porreca.it.
- Commento alla sentenza Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 26 giugno 2009 n. 15050 Responsabilità del consulente per la sicurezza per inadeguata relazione preliminare,
pubblicato su PUNTOSICURO di luglio 2009.
- Articolo “La ripartizione degli oneri prevenzionali tra datore di lavoro, dirigenti e preposti in
materia di Dispositivi di Protezione Individuale”, in Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, 2009.
- Commento alla sentenza Cass. Pen., Sez. IV, sent. 28 gennaio 2009 n. 4123: incendio
colposo del 2002 presso lo stabilimento Thyssenkrupp di Torino - Datore di lavoro nelle grandi
imprese e obblighi non delegabili, pubblicato su PUNTOSICURO del 16 marzo 2009.
- Articolo “Il nuovo quadro sanzionatorio al di là degli importi. Le modifiche “qualitative”
(e non quantitative) al sistema sanzionatorio del testo unico secondo il decreto correttivo:
come cambiano i tipi di sanzioni, i loro effetti e i regimi di estinzione degli illeciti”, pubblicato su
PUNTOSICURO, 2009.
- Esposizione colposa ad amianto e nesso di causalità, Commento alla sentenza Cass. Pen.,
Sez. IV, 12 novembre 2008 n. 42128, in Riv. Ambiente e Lavoro n. 1-3/2009.
- Ruolo e responsabilità del preposto, Commento alla sentenza Cass. Civ., Sez. Lav., 13
novembre 2008 n. 29323, in Riv. Ambiente e Lavoro n. 1/2009, p. 25.
- Il controllo sull’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope nei lavoratori: le
nuove modalità previste dall’Accordo del 18 settembre 2008, di Anna Guardavilla e
Graziano Frigeri, in Riv. Ambiente e Lavoro n. 9/2008, p. 11.
- Il mobbing nella giurisprudenza e nel D.Lgs. 81/08, Commento alla sentenza Cass. Civ.,
Sez. Lav., 11 settembre 2008 n. 22858 alla luce della Relazione sul mobbing dell’Ufficio
del Massimario della Corte di Cassazione, in Riv. Ambiente e Lavoro n. 9/2008, p. 45.
- Responsabilità dell’appaltante per “fatto proprio”, Commento alla sentenza Cass. Pen.,
Sez. IV, 7 novembre 2008 n. 41815, in Riv. Ambiente e Lavoro n. 9/2008, p. 57.
- “Abnormità del comportamento e limite del caso fortuito”, Commento alla sentenza Cass.
Civ, Sez.. Lav., 2 luglio 2008 n. 18107, in Riv. Ambiente e Lavoro n. 11/2008, p. 51.
- “Azione di regresso dell’INAIL”, Commento alla sentenza Cass. Lav. 17 gennaio 2008
n.5947, in Riv. Ambiente e Lavoro luglio 2008.
- Articolo “Testo Unico, titolo I: cosa cambia e cosa viene riconfermato”, in Riv.
Ambiente e Lavoro n. 5/2008, p. 17.
- Articolo “Il medico competente e il nuovo testo unico”: compiti, obblighi e
nuove opportunità”, di Anna Guardavilla e Graziano Frigeri, in in Riv. Ambiente e
Lavoro n. 5/2008, p. 33.
- “Rapporto tra D.Lgs. 758/94 e art. 162-bis codice penale – Oblazione “amministrativa”
e oblazione penale”, Commento alla sentenza Cass. Pen. 24 ottobre 2007 n. 44369,
in Riv. Ambiente e Lavoro n. 4/2008 p. 45.
- “La centralità del ruolo del preposto nel sistema di prevenzione in azienda, tra testo unico
e decreto 231/2001”, in Prevenzione e Sicurezza n. 1/2008, p. 9.
- Articolo “La delega di funzioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori”, di
Rolando Dubini e Anna Guardavilla, in Riv. Ambiente e Lavoro n. 3/2008.
- “Nuove e vecchia normativa sull’amianto e relative sanzioni”, Commento alla sentenza
Cass. Pen. 16 novembre 2007 n. 47076, in Riv. Ambiente e Lavoro n. 3/2008.
- Articolo “Le responsabilità giuridiche delle figure previste dal D.Lgs. 494/96”, in Rivista
VdF – Prevenzione Incendi, gennaio 2008.
- “Danno morale e da riduzione della capacità lavorativa specifica”, Commento alla
sentenza Cass. Lav. 26 settembre 2006 n. 238, in Riv. Ambiente e Lavoro n. 10-11/2007, p. 17.
- “Decorrenza della prescrizione in caso di malattia professionale”, Commento alla
sentenza Cass. Civ. 26 giugno 2007 n. 19355, in Riv. Ambiente e Lavoro n. 12/2007 p. 14 e ss.
- Articolo “Accertamenti di assenza di tossicodipendenza sui lavoratori: che fare?”,
di Graziano Frigeri e Anna Guardavilla, in Riv. Ambiente e Lavoro n. 10-11/2007, p. 8 e ss.
- Articolo “Orientamenti interpretativi per l’implementazione di modelli organizzativi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 231/2001”, di Rolando Dubini e
Anna Guardavilla, in Rivista Ambiente e Lavoro n. 10-11/2007, p. 39 e ss.

- Articolo “Ma davvero il mobbing non è mai reato?” di Beniamino Deidda e Anna
Guardavilla, in Riv. Ambiente e Lavoro ottobre 2007.
- “Responsabilità penale del sindaco per violazione obblighi antinfortunistici”, Commento
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alla sentenza Cass. Pen. 20 settembre 2007 n. 35137, in Riv. Ambiente e Lavoro n. 10-11/07,
p. 8 e ss.
- Articolo “La legge 123/2007: la delega per il testo unico e le norme immediatamente
precettive”, in Rivista VdF – Prevenzione Incendi, ottobre 2007.
- Articolo “Legge delega per il testo unico sulla salute e sicurezza: ulteriori
Approfondimenti”, in Riv. Ambiente e Lavoro n. 5/2007 p. 10 e ss.
- Articolo “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro: approvato il disegno di legge
delega”, in Rivista VdF – Prevenzione Incendi, maggio 2007.
- “Colpa organizzativa del datore di lavoro”, Commento alla sentenza Cass. Lav. 18 maggio
2007 n. 11622, in Riv. Ambiente e Lavoro n. 8-9/2007 p. 31 e ss.
- “Colpa del datore di lavoro per inadeguatezza del sistema e dell’ambiente di lavoro
Commento alla sentenza Cass. Pen, 22 novembre 2006 n. 38428, in Riv. Ambiente e Lavoro
n. 7/2007, p. 20 e ss.
- “Applicazione del D.Lgs. 626/94 nelle aziende medio-piccole”, Commento alla sentenza
19 ottobre 2006 n. 37576, in Riv. Ambiente e Lavoro n. 7/2007, p. 17 e ss.
- “Effettività dell’informazione e della formazione”, Commento alla sentenza Cass. Pen.
20 dicembre 2006 n. 41609, in Riv. Ambiente e Lavoro aprile 2007.
- “Comportamento virtuoso del datore di lavoro in caso di cattivo funzionamento
della macchina”, Commento alla sentenza Cass. Lav. 1° dicembre 2006 n. 25599,
in Rivista Ambiente e Lavoro n. 4/2007 p. 25 e ss.
- “Errato intervento terapeutico post-infortunio”, Commento alla sentenza 4 ottobre 2006
n. 41943, in Riv. Ambiente e Lavoro n. 2/2007 p. 27 e ss.
- “Responsabilità del medico competente per omessa richiesta di visita specialistica”,
Commento alla sentenza Cass.Pen. n. 20220/2006, in Riv. Ambiente e Lavoro n. 2/2007 p. 2 ss.
- “Principio di protezione oggettiva”, Commento alla sentenza Cass. Lav., 8 marzo 2006,
n. 4980, in Rivista Ambiente e Lavoro n. 1/2007, p. 37 e ss.
- Articolo “La nuova normativa sull’amianto: i contenuti e le innovazioni apportate dal
Titolo VI-bis del D.Lgs. 626/94”, (in Rivista VdF – Prevenzione Incendi, novembre 2006).
- “Responsabilità del subappaltatore”, Commento alla sentenza Cass.Pen., 21 giugno 2006,
n. 21471, in Riv. Ambiente e Lavoro n. 10/2006, p. 42 e ss.
- “La pulizia degli indumenti protettivi: un obbligo del datore di lavoro anche prima del
D.Lgs. 626/94”, Commento alla sentenza TAR Veneto, 8 settembre 2006 n. 2897,
in Rivista Ambiente e Lavoro n. 9/2006, p. 53 e ss.
- “Incompatibilità tra la funzione di RSPP ed RLS”, Commento alla sentenza Cass.
Lav. 15 settembre 2006, n. 19965 (in Rivista Ambiente e Lavoro n. 9/2006, p. 34 e ss.)
- Articolo “Le responsabilità giuridiche per omessa designazione e formazione della
squadra antincendio”(in rivista VdF – Prevenzione Incendi, settembre 2006).
- Articolo “Il mobbing nell’ordinamento giuridico” (in Rivista Ambiente e Lavoro, Num. 7,
anno III, settembre 2006, p. 39-50).
- Articolo “Dalla logica tutto è mobbing, niente è mobbing’ ad un approccio
scientifico al problema”, (in Rivista Ambiente e Lavoro Num. 7, anno III, settembre 2006,
p. 33 ss.).
- Sulla rivista Ambiente e Lavoro (dell’Associazione Ambiente e Lavoro) l’articolo
“Handicap e malattia”, Commento alla sentenza Corte di Giustizia UE, 11 luglio 2006,
Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
Lavoro (in Riv. Ambiente e Lavoro Num. 7, anno III, settembre 2006, p. 19 ss.).
- “Responsabilità del preposto”, Commento alla sentenza Cass. Sez. IV Pen., 21 aprile 2006,
n. 14192 (in Riv. Ambiente e Lavoro, Num. 6, Anno III, giugno 2006, p. 26-27-28).
- “Assenza giustificata in mancanza di misure di sicurezza”, Commento alla sentenza
Cass. Civ., Sez. Lav., 7 novembre 2005, n. 21479 (In Riv. Ambiente e Lavoro, Numero 5,
Anno III, maggio 2006, p. 53).
- Articolo “La nuova normativa sui requisiti professionali di RSPP e ASPP: guida alla
lettura del D.Lgs. 195/2003 e dell’accordo attuativo” (Sulla rivista VdF – Prevenzione
Incendi, aprile 2006, p. 4 e ss.).
- “Sicurezza dei lavoratori autonomi”, Commento alla sentenza Cass. Pen. Sez. VI, 19
agosto 2005, n. 31296 (In Rivista Ambiente e Lavoro, Num. 4, Anno III, aprile 2006, p. 52).
- Articolo "I dieci suggerimenti dell'Agenzia di Bilbao sulla Responsabilità Sociale di
Impresa" (In "Ambiente & Sicurezza" de Il Sole24Ore, giugno 2005).
- “Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro: Commento a cura di Rolando Dubini e
Anna Guardavilla” (Sul sito Punto Sicuro, Anno 6 – num. 1117 di lunedì 8 novembre 2004).
- Articolo “La tutela della sicurezza e della salute: dai principi etici di base alle norme
volontarie sull’etica” (su L’Informatore AIAS, aprile 2005).
- Articolo “Le responsabilità organizzative del Datore di Lavoro ed il ruolo del preposto
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quale garante della ‘reale’ funzionalità del sistema di gestione della sicurezza” (su
L’Informatore AIAS, luglio 2004)
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• Principali mansioni e responsabilità
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DOCENZE
AZIENDE INDUSTRIALI, SANITARIE E DI SERVIZI ((BAYER CROPSCIENCE,
BUTHANGAS, COGNIS, DOLCISSIMO S.r.l.-SOLO ITALIA S.r.l., EDISON, GREIF,
HEWLETT PACKARD, MAIL BOXES ETC., MEC AER AVIATION GROUP, MILANORISTORAZIONE, MYLAN farmaceutica, PERFETTI, PHILIPS, SIEMENS, SMS-INNSE
etc., V. oltre per il dettaglio)
COMUNI, ASL, AZIENDE OSPEDALIERE (Comune di Bresso, Az. Ospedaliera S.Anna di
Como, ASL di Aosta, ASL di Cesena, ASL di Ravenna, ASL di Rimini, ASL di Sassari, ASL
di Parma etc.), ORDINI PROFESSIONALI (Ordine Ingegneri di Cagliari etc.)
OPERATORI DI VIGILANZA DELLE ASL (ASL di Monza e Brianza, ASL di Sesto
S.Giovanni, ASL di Como, ASL di Varese etc.)
UNIVERSITA’ (Politecnico di Milano, LIUC di Castellanza, Università di Genova, etc.)
Associazione Ambiente e Lavoro, viale Marelli, n. 497 - Sesto San Giovanni (Milano)
Certiquality
Federchimica
ANMA (Associazione Naz. Medici d’Azienda e Competenti)
Prevenzione Incendi Italia - VDF
Comitato GAS
Unione Industriali (di Gallarate - SPI, di Cremona, di Lecco etc.)
Istituto Ambiente Europa;
ISFoP – Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione, Via Turati, 6 – Milano
Associazioni/Società/Enti che svolgono attività di formazione
 7 febbraio 2011: corso di aggiornamento per RSPP sul D.Lgs. 231/01 (8 ore) per
Alfa Ambiente Consulting a Roma
 1° febbraio 2011: corso di aggiornamento per RSPP sul D.Lgs. 231/01 (4 ore) per
Amblav a Milano
 18, 20 e 25 gennaio 2011: corso per preposti ASL di Parma (presso Ospedale di
Fidenza)
 17 gennaio 2011: Modulo A Amblav/Ambiente Europa (4 ore) a Milano
 16 e 17 dicembre 2010: corso per dirigenti e preposti ASL di Sassari
 9 dicembre 2010: corso di aggiornamento di 8 ore per RSPP sulle Responsabilità
giuridiche (per Ambiente Europa)
 4 dicembre 2010: corso di 4 ore per dirigenti Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
a Catania
 29 novembre 2010: Modulo A Amblav/Ambiente Europa (4 ore) a Milano
 26 novembre 2010: corso per Coordinatori di cantiere ALER
 22 novembre e 20 dicembre 2010: corso per dirigenti BUTHANGAS a Milano, Via
Larga 9.
 19 novembre 2010: corso per dirigenti GREIF a Melzo (8 ore)
 17 novembre 2010-30 novembre: corso di 12 ore per gruppi di dirigenti-preposti di
COGNIS
 15 novembre 2010 e 13 dicembre 2010: Modulo A per Politecnico di Milano
organizzato da Hirelia
 26 ottobre-16 novembre 2010: corso per dirigenti ASL di Ravenna per incarico
Euronorma (16 ore)
 25 ottobre 2010: modulo A per Amblav (4 ore)
 19 ottobre 2010: corso per dirigenti ASL di Rimini per incarico Euronorma (8 ore)
 5-12 ottobre 2010: corso per dirigenti ASL di Cesena per incarico Euronorma (16 ore)
 28 settembre 2010: corso per dirigenti ASL di Parma (8 ore)
 27 settembre 2010: corso di aggiornamento sul D.Lgs. 17/2010 sulla sicurezza
delle macchine per gli operatori della Vigilanza dell’ASL di Varese, con Rolando
Dubini (4 ore)
 23 settembre 2010: corso sul D.Lgs. 231/01 per Amblav a Milano (8 ore)
 22 settembre 2010: per Certiquality a Milano, corso sul D.Lgs. 231/01 (3 ore)
 20 settembre 2010: modulo A per Amblav (4 ore).
 15 settembre 2010: docenza per dirigenti di MYLAN farmaceutica a Milano (2 ore)
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13 settembre 2010: docenza per dirigenti di UNES a Vimodrone (2 ore)
5 luglio 2010: modulo A per Amblav (4 ore).
22-23 giugno 2010: corso di aggiornamento sulla Giurisprudenza recente in materia di
obblighi, responsabilità e D.Lgs. 231/01 per Amblav (16 ore)
21 giugno 2010: corso per Ospedale S.Anna di Como (RSPP, dirigenti e preposti,
RLS) su “stress, mobbing e molestie - ruolo e compiti del Consigliere di Fiducia”.
17 giugno 2010: corso per i dirigenti della SMS-INNSE presso la sede di S.Donato
Milanese (8 ore)
28 maggio 2010: corso di aggiornamento sul D.Lgs. 231/01 per Euronorma a Parma
(4 ore)
24 maggio 2010: modulo A per Amblav (4 ore).
10 maggio 2010: Aggiornamento per RSPP sul D.Lgs.106/2009 per Ordine degli
Ingegneri di Cagliari
21 aprile 2010: per Certiquality a Milano, corso sul D.Lgs. 231/01 (presupposti giuridici
– giurisprudenza - un esempio di applicazione ad un’azienda tipo etc.) (6 ore).
20 aprile 2010: corso di formazione per dirigenti MEC AER AVIATION GROUP S.p.a.
di Borgomanero (4 ore)
16 aprile 2010: corso di aggiornamento per RSPP sulle responsabilità penali, civili e
amministrative in materia di SSL, per Istituto Ambiente Europa (8 ore)
14 aprile 2010: corso sugli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria in materia di
alcol e tossicodipendenza, presso Università di Genova (8 ore)
12 aprile 2010: modulo A per Amblav (4 ore).
23 marzo 2010: corso per dirigenti e preposti Clinica S.Ambrogio di Cernusco sul
Naviglio – Milano (4 ore)
18 marzo 2010: corso per dirigenti e preposti Clinica S.Ambrogio di Cernusco sul
Naviglio – Milano (4 ore)
15 marzo 2010: corso di aggiornamento sul D.Lgs. 106/09 (decreto correttivo del
testo unico) per gli operatori della Vigilanza dell’ASL di Como, con Rolando Dubini
(4 ore)
12 marzo 2010: corso di aggiornamento per RSPP sul D.Lgs. 106/09 per Istituto
Ambiente Europa (8 ore)
2 marzo 2010: corso per dirigenti EDISON, Foro Bonaparte, Milano (4 ore)
1° marzo 2010: modulo A per Amblav (8 ore).
19 febbraio 2010: co-docenza con Rolando Dubini nel corso per dirigenti per Azienda
Ospedaliera S.Anna di Como (4 ore).
1° febbraio 2010: modulo A per Servizi e Promozioni Industriali di Gallarate (Unione
Industriali di Varese)
11 gennaio 2010: modulo A per Amblav (4 ore).
18 dicembre 2009: intervento sul D.Lgs. 81/08 modif dal D.Lgs. 106/09 per PERFETTI
a Milano (4 ore).
17 dicembre 2009: corso per preposti Milano-Ristorazione a Milano (4 ore).
16 dicembre 2009: corso per preposti per Certiquality (8 ore)
15 dicembre 2009: corso per dirigenti per Certiquality (8 ore)
14 dicembre 2009: corso di aggiornamento sul D.Lgs. 106/09 (decreto correttivo del
testo unico) per gli operatori della Vigilanza dell’ASL di Monza e Brianza (7 ore)
9 dicembre 2009: corso di aggiornamento sul D.Lgs. 106/09 (decreto correttivo del
testo unico) per Istituto Ambiente Europa (8 ore).
4 dicembre 2009: corso di aggiornamento sul D.Lgs. 106/09 (decreto correttivo del
testo unico) per RSPP e ASPP del POLITECNICO di MILANO (4 ore)
30 novembre 2009: Modulo A per RSPP per S.P.I. di Gallarate (Un. Industr.), 8 ore.
27 novembre 2009: corso per preposti Milano-Ristorazione a Milano (4 ore).
24 novembre 2009: corso di aggiornamento sul D.Lgs. 106/09 (decreto correttivo del
testo unico) per Associazione Ambiente e Lavoro (4 ore).
23 novembre 2009: modulo A per Amblav (4 ore)
20 novembre 2009: corso di aggiornamento per RSPP sulle responsabilità giuridiche,
a Milano (4 ore) presso Istituto Ambiente Europa.
19 novembre 2009: corso per preposti Milano-Ristorazione a Milano (4 ore).
17 novembre 2009: corso di aggiornamento sul D.Lgs. 106/09 (decreto correttivo del
testo unico) per Associazione Ambiente e Lavoro (4 ore).
16 novembre 2009: corso di aggiornamento sul D.Lgs. 106/09 (decreto correttivo del
testo unico) per RSPP e ASPP del POLITECNICO di MILANO (4 ore)
14 novembre 2009: corso di aggiornamento sul D.Lgs. 106/09 (decreto correttivo del
testo unico) per Medici Competenti per ANMA a Venezia.
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12 novembre 2009: corso di aggiornamento sul D.Lgs. 106/09 (decreto correttivo del
testo unico) per S.P.I. di Gallarate (Un. Industr.), 4 ore.
11 novembre 2009: corso per preposti Milano-Ristorazione a Milano (4 ore).
23 ottobre 2009: co-docenza con Rolando Dubini nel corso per dirigenti per Azienda
Ospedaliera S.Anna di Como (4 ore).
22 ottobre 2009: corso di aggiornamento sul D.Lgs. 106/09 (decreto correttivo del
testo unico) per MegaItaliaMedia a Brescia (4 ore).
21 ottobre 2009: corso di aggiornamento sul D.Lgs. 106/09 (decreto correttivo del
testo unico) per Associazione Ambiente e Lavoro (4 ore).
19 ottobre 2009: modulo A per Amblav (4 ore).
15 ottobre 2009: corso per dirigenti SIEMENS VAI a Castellanza (8 ore) per incarico di
Università Carlo Cattaneo di Varese.
9 ottobre 2009: per Certiquality a Milano, interventi “I requisiti e gli adempimenti della
legge 123/07 in relazione al D.Lgs. 231/01” e “un esempio di applicazione ad
un’azienda tipo” (4 ore).
8 ottobre 2009: corso per Datori di Lavoro SIEMENS VAI a Castellanza (8 ore) per
incarico di Università Carlo Cattaneo di Varese.
7 ottobre 2009: corso per dirigenti SIEMENS VAI a Castellanza (8 ore) per incarico di
Università Carlo Cattaneo di Varese.
21 settembre 2009: modulo A per Amblav (4 ore).
19 settembre 2009: corso sul D.Lgs. 106/09 per Medici Competenti per ANMA a
Milano (4 ore).
17 settembre 2009: Bayer (Filago), corso per preposti, per Certiquality
9 settembre 2009: corso di aggiornamento per RSPP sul D.Lgs. 106/09 per Ass.one
Ambiente e Lavoro.
14 luglio 2009: Corso per dirigenti e preposti per MAIL BOXES ETC. a Milano (6 ore).
13 luglio 2009: Modulo A per Amblav e Istituto Ambiente Europa (4 ore)
7 luglio 2009: Corso per i formatori dei preposti per AMBLAV, Milano (4 ore).
25 giugno 2009: per Certiquality a Milano, interventi “I requisiti e gli adempimenti della
legge 123/07 in relazione al D.Lgs. 231/01” e “un esempio di applicazione ad
un’azienda tipo” (4 ore).
9 giugno 2009: Modulo A per Amblav e Istituto Ambiente Europa (4 ore)
18 maggio 2009: Corso di aggiornamento per RSPP sulle “Responsabilità penali e
civili”, a CAGLIARI presso Ordine degli Ingegneri di Cagliari (8 ore).
11 maggio 2009: Corso per i formatori dei preposti per AMBLAV, Milano (4 ore)
8 maggio 2009: Corso per ASS.ONE MEDICI DI FAMIGLIA (corso datori di lavoroRSPP., Milano, 2 ore)
5 maggio 2009: Corso Mod. B5 per COMITATO GAS, via Larga, Milano (8 ore)
23 aprile 2009: Corso per ASS.ONE MEDICI DI FAMIGLIA (corso datori di lavoroRSPP., Milano, 2 ore)
20 aprile 2009: Modulo A per Amblav e Istituto Ambiente Europa (8 ore)
7 aprile 2009: Corso per dirigenti PHILIPS (4 ore)
1° aprile 2009: Corso per dirigenti (3 ore) per DOLCISSIMO S.r.l. (SOLO ITALIA S.r.l.)
ad Arluno
23 marzo 2009: Corso per preposti COMUNE di BRESSO
3 marzo 2009: Modulo A per Amblav e Istituto Ambiente Europa (8 ore)
19 febbraio 2009: Corso per preposti (8 ore) per DOLCISSIMO S.r.l. (SOLO ITALIA
S.r.l.) ad Arluno
17 febbraio 2009: Corso per preposti (4 ore) per Amblav
16 febbraio 2009: Corso sul D.Lgs. 231/01 (in relaz. art. 30 D.Lgs. 81/08) a Milano per
Certiquality
12 febbraio 2009: Corso per RSPP (4 ore) per Mega Italia Media a Brescia
10 febbraio 2009: Corso per dirigenti (4 ore) per DOLCISSIMO S.r.l. (SOLO ITALIA
S.r.l.) ad Arluno
20 gennaio 2009: Corso di aggiornamento sulle responsabilità giuridiche (8 ore) per
Istituto Ambiente Europa
13 gennaio 2009: Modulo A per Amblav e Istituto Ambiente Europa (8 ore)
10 dicembre 2008: Corso per dirigenti e preposti con Carlo Bisio, per Amblav (4 ore)
1° dicembre 2008: Modulo A per Amblav (8 ore)
24 novembre 2008: Corso per preposti (4 ore) per Amblav
13 novembre 2008: Corso per preposti (8 ore) presso Bayer Filago per Certiquality
29 ottobre 2008: Corso per preposti (4 ore) per Amblav
28 ottobre 2008: Modulo A (8 ore) a Volterra per SIAF
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24 ottobre 2008: Modulo A per Amblav (4 ore)
21 ottobre 2008: Modulo A per Amblav (4 ore)
17 ottobre 2008: Corso sul Testo Unico per i dirigenti ASL Pavia (4 ore)
13 ottobre 2008: Corso sul D.Lgs. 231/01 (in relaz. art. 30 D.Lgs. 81/08) a Milano per
Certiquality
6 ottobre 2008: Corso di aggiornamento sul D.Lgs. 81/08 (8 ore) a Firenze per
Certiquality
30 settembre 2008: Corso per preposti (4 ore) per Amblav
29 settembre 2008: Corso sugli agenti fisici (4 ore) per Amblav
26 settembre 2008: Corso per preposti HEWLETT PACKARD (Cernusco sul Naviglio)
25 settembre 2008: Aggiornamento sul Testo Unico agli Ispettori ASL 3 Milano
(Sesto S.Giovanni, Monza etc.)
23 settembre 2008: modulo A per RSPP (Amblav)
8 settembre 2008: ASL di PARMA, docenza ai Datori di Lavoro della sede centrale
e sedi periferiche
24 luglio 2008: CESVOR (Centro di psicologia del lavoro, di Carlo Bisio), docenza sul
D.Lgs. 81/2008
22 luglio 2008: Bayer (Filago), docenza sul D.Lgs. 81/2008, per Certiquality
16 luglio 2008: Aggiornamento sul Testo Unico agli Ispettori ASL di Como
14 luglio 2008: per Amblav, Modulo A per RSPP (8 ore)
11 luglio 2008: per Compagnia della Sicurezza a Brescia, docenza sul D.Lgs. 81/2008
8 luglio 2008: per Amblav, aggiornamento di 8 ore sul D.Lgs. 81/2008
30 giugno 2008: ERM Italia S.p.a, docenza sul D.Lgs. 81/2008
25 giugno 2008: per Certiquality a Milano, interventi “I requisiti e gli adempimenti della
legge 123/07 in relazione al D.Lgs. 231/01” e “un esempio di applicazione ad
un’azienda tipo”.
24 giugno 2008: docenza di 8 ore mod. A per Amblav, Milano.
20 giugno 2008: per Certiquality a Firenze, “I requisiti e gli adempimenti della legge
123/07 in relazione al D.Lgs. 231/01” e “un esempio di applicazione ad un’azienda
tipo”.
16 giugno 2008: Ord. Ing. Cagliari, aggiornamento su “Le responsabilità giuridiche
delle figure coinvolte nella prevenzione in azienda”.
16 giugno 2008 per Certiquality a Milano, “Il testo unico in materia di salute e
sicurezza” (4 ore).
12 giugno 2008: per Prevenzione Incendi Italia a Milano: “Il testo unico in materia di
salute e sicurezza” (co-docenza con Rolando Dubini).
28 maggio 2008: per Amblav a Milano, aggiornamento su “Il testo unico in materia di
salute e sicurezza” .
23 maggio 2008: presso Associazione Industriali Gallarate, Mod. C (4 ore).
19 maggio 2008: presso Associazione Industriali Gallarate, Mod. A (4 ore).
6 maggio 2008: per Amblav a Milano, Mod. B5 (4 ore).
22 aprile 2008: per Amblav a Milano, aggiornamento su “Il testo unico in materia di
salute e sicurezza” .
4 aprile 2008: per Certiquality a Milano, interventi “I requisiti e gli adempimenti della
legge 123/07 in relazione al D.Lgs. 231/01” e “un esempio di applicazione ad
un’azienda tipo”.
2 aprile 2008: docenza di 4 ore Modulo B per Ambiente e Lavoro; docenza di 4 ore
Modulo A per Ambiente Europa, Milano.
28 febbraio 2008: docenza di 4 ore presso Sygenta s.p.a, Milano.
13-14 febbraio 2008: docenza di 8 ore su D.Lgs. 231/2001 e L. 123/2007, Amblav.
12 febbraio 2008: docenza di 8 ore su responsabilità RSPP – Ist. Ambiente Europa.
21 gennaio 2008: docenza di 4 ore per RSPP c/o Un. Industr. Gallarate.
8 gennaio 2008: docenza di 4 ore (modulo A per RSPP), Ambiente Europa.
13-14 dicembre 2007: corso di aggiornamento per RSPP sulla legge 123/2007 per
Amblav.
7 dicembre 2007: aggiornamento di 8 ore per RSPP sulla legge 123/2007 c/o Ordine
Ingegneri di Cagliari.
23 ottobre 2007: docenza di 8 ore mod. A per Amblav, Milano.
8-9 ottobre 2007: corso di aggiornamento per RSPP sulla legge 123/2007 per Amblav.
19-20 settembre 2007: corso di aggiornamento per RSPP sulla legge 123/2007 per
Amblav.
14 giugno 2007: : docenza di 8 ore per RSPP per Milano Ristorazioni, Milano.
30 maggio 2007: docenza di 4 ore (mod. A per RSPP) c/o Un. Industr. Gallarate.
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25 maggio 2007: docenza di 4 ore aggiornamento RSPP per Amblav, Milano.
21 maggio 2007: docenza di 8 ore mod. A per Amblav, Milano.
2 aprile 2007: docenza di 8 ore mod. A per Amblav, Milano.
13 marzo 2007: docenza 2 ore Mod. B Unione Industr. Cremona.
6 marzo 2007: docenza di 4 ore per RSPP Agenzia delle Entrate.
5 marzo 2007: docenza di 4 ore mod. A per Amblav c/o FAST.
22 gennaio 2007: docenza di 8 ore mod. A per Amblav.
16 gennaio 2007 – 1° febbraio 2007: docenza di 6 ore sugli obblighi e le responsabilità
nell’ambito del corso per RSPP – ASPP (modulo A ex D.Lgs. 195/2003) presso il
Centro di Ricerche Europeo (Euratom) di Ispra.
12 dicembre 2006: docenza di 4 ore sugli obblighi e le responsabilità nell’ambito del
corso per RSPP – ASPP (modulo B ex D.Lgs. 195/2003) presso HENKEL a Milano.
5 dicembre 2006: docenza di 6 ore sugli obblighi e le responsabilità nell’ambito del
corso per RSPP – ASPP (modulo A ex D.Lgs. 195/2003) presso l’Ordine degli
Ingegneri di Cagliari.
24 novembre 2006: docenza di 4 ore sulla legislazione prevenzionistica nell’ambito del
corso per RSPP – ASPP (modulo A ex D.Lgs. 195/2003) per SPI di Gallarate (Unione
Industriali Provincia di Varese).
14 novembre 2006: docenza di 2 ore sugli obblighi e le responsabilità nell’ambito del
corso per RSPP – ASPP (modulo B4 ex D.Lgs. 195/2003) per Associazione Ambiente
e Lavoro a Milano.
8 novembre 2006: docenza di 2 ore sugli obblighi e le responsabilità nell’ambito del
corso per RSPP – ASPP (modulo B7 ex D.Lgs. 195/2003) per Associazione Ambiente
e Lavoro a Milano.
13 ottobre 2006: docenza di 3 ore sulle responsabilità di RSPP/ASPP, datore di
lavoro, dirigente, preposto e medico competente presso la Convention Ambiente
Lavoro di Modena per Associazione Ambiente e Lavoro.
4 ottobre 2006: docenza di 4 ore sulla legislazione prevenzionistica nell’ambito del
corso per RSPP – ASPP (modulo A ex D.Lgs. 195/2003) per Unione Industriali di
Cremona.
3 e 5 ottobre 2006: docenza di 8 ore (4+4) sulla legislazione prevenzionistica e gli
obblighi e le responsabilità nell’ambito del corso per RSPP – ASPP (modulo A ex
D.Lgs. 195/2003) per SPI di Gallarate (Unione Industriali Provincia di Varese).
2 ottobre 2006: docenza di 2 ore sulle responsabilità giuridiche in ambito
prevenzionistico all’interno del Corso per RSPP/ASPP (modulo B ex D.Lgs. 195/2003)
presso SASOL, a Milano.
15 settembre 2006: docenza di 2 ore sui meccanismi di attribuibilità delle
responsabilità nell’ambito dei delitti colposi, all’interno del Corso di aggiornamento ex
D.Lgs. 195/2003 “Analisi dei rischi e responsabilità giuridiche” (docenti Guardavilla –
Dott. Michele Di Lecce) per Associazione Ambiente e Lavoro a Milano.
12 settembre 2006: docenza di 8 ore sugli obblighi e le responsabilità nell’ambito del
corso per RSPP – ASPP (modulo A ex D.Lgs. 195/2003) per Associazione Ambiente e
Lavoro a Milano.
12 maggio 2006: docenza di 8 ore sugli obblighi e le responsabilità nell’ambito del
corso per RLS – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, presso Ospedale
Niguarda a Milano.
8 maggio 2006: docenza di 4 ore sugli obblighi e le responsabilità nell’ambito del corso
per RSPP – ASPP (modulo A ex D.Lgs. 195/2003) per Associazione Ambiente e
Lavoro a Milano.
7 febbraio 2006: docenza di 4 ore sugli obblighi e le responsabilità nell’ambito del
corso per RSPP – ASPP (modulo A ex D.Lgs. 195/2003) per Associazione Ambiente e
Lavoro a Milano.
21 novembre 2005: docenza di 4 ore sugli obblighi e le responsabilità nell’ambito del
corso per RSPP – ASPP (modulo A ex D.Lgs. 195/2003) per Associazione Ambiente e
Lavoro a Milano.
22 ottobre 2004: docenza di 2 ore sugli obblighi di informazione e formazione
all’interno del Corso di formazione per formatori aziendali organizzato da ISFoP.
30 settembre 2004: intervento di 2 ore su “Gli Organi di vigilanza e controllo” per RLS
presso A&S a Milano.
6 -7 settembre 2004: docenza di 7 ore su “La sicurezza per gli addetti alle pulizie”
presso Itis Majorana a Cesano Maderno.
28 luglio 2004: intervento di 2 ore su “La prevenzione all’interno di un Centro Ippico di
Riabilitazione per disabili” presso Ronco Ranch a Cernusco sul Naviglio.
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14 giugno 2004: docenza di 4 ore di “Introduzione normativa” per R.L.S. presso ISFoP
a Milano.
21 aprile 2004: docenza di 4 ore sugli obblighi di informazione e formazione all’interno
del Corso di formazione per formatori aziendali organizzato da ISFoP.
5 aprile 2004: docenza di 8 ore sugli “Obblighi normativi” per R.L.S. presso AIAS a
Milano.
23 febbraio 2004: docenza di 8 ore sugli “Obblighi normativi” per R.L.S. presso ISFoP
a Milano.
15-17 dicembre 2003: docenza di 24 ore sugli “Obblighi normativi” e “I rischi lavorativi”
nel corso per R.L.S. presso ISFoP a Milano.
22 settembre 2003: docenza di 8 ore su “I rischi lavorativi” per R.L.S. presso ISFoP.
21 settembre 2003: docenza di 8 ore su “La valutazione dei rischi” per R.L.S. presso
ISFoP.
8-10 settembre 2003: docenza di 24 ore nell’ambito del Corso sulla movimentazione
manuale dei pazienti ex D.Lgs.626/1994 presso l’Ospedale di Magenta.
17-19-24-26 giugno-1-3 luglio 2003: docenza di 48 ore nell’ambito del Corso sul
D.Lgs.626/1994 ai lavoratori presso l’Ospedale di Legnano.
26 maggio-12 giugno 2003: docenza di 16 ore nell’ambito del Corso sulla
movimentazione manuale dei carichi ex D.Lgs.626/1994 presso l’Ospedale di
Legnano.
3, 5, 11 marzo 2003: docenza di 24 ore nell’ambito del Corso sul D.Lgs. 494/1996
presso Infoplanet S.r.l. (Pavia).
Gennaio-marzo 2003: docenza Corso sul D.Lgs.626/1994 e sulle procedure di
sicurezza nell’ambito della bonifica dei siti contaminati presso Tecnobios (Milano).
14-15 ottobre 2002: docenza di 16 ore nell’ambito del corso per R.S.P.P., datore di
lavoro, dirigente e preposto presso E.N.A.V. (Torre di controllo - Aeroporto di
Malpensa).
7-8-9 ottobre 2002: docenza di 32 ore per R.L.S. presso E.N.A.V. (Torre di controllo Aeroporto di Malpensa).
30 settembre 2002; 21ottobre 2002: docenza di 16 ore nell’ambito del Corso per
R.S.P.P. presso Infoplanet S.r.l. (Pavia).
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4 dicembre 2010: intervento sulle Responsabilità giuridiche del Medico Competente
al Congresso della Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIMLII) a Roma
3 dicembre 2010: intervento sul “D.Lgs. 231/01” al convegno organizzato da Certiquality
a Catania
25 novembre 2010: intervento sul “D.Lgs. 231/01” al convegno organizzato da
Amblav presso Istituto dei Salesiani a Milano
4 novembre 2010: intervento sul “D.Lgs. 231/01” al convegno organizzato da
Amblav alla Fiera Ecomondo di Rimini
7 ottobre 2010: intervento sul “D.Lgs. 231/01” al convegno organizzato da
Amblav alla Fiera Ambiente Lavoro di Modena
7 ottobre 2010: intervento su “L’effettività della formazione nelle sentenze
della Cassazione” al convegno organizzato da Amblav alla Fiera Ambiente
Lavoro di Modena
17 settembre 2010: intervento su “Le responsabilità dei soggetti del sistema di
gestione della prevenzione nella Pubblica Amministrazione” al Convegno
AIFOS a Pescara.
27 maggio 2010: intervento “Il D.Lgs. 231/01 e il Testo Unico (D.Lgs. 81/08):
aspetti rilevanti per le imprese chimiche”, presso Convegno Federchimica a Milano.
11 dicembre 2009: intervento sul D.Lgs. 106/09 a Palermo a Convegno organizzato da
Amblav e Certiquality.
29 ottobre 2009: intervento sul D.Lgs. 106/09 a Convegno organizzato da Amblav presso
Fiera Ecomondo di Rimini.
28 settembre 2009: intervento sul D.Lgs. 106/09 a Convegno (lectio magistralis)
Amblav a Milano.
18 settembre 2009: intervento su “Le responsabilità dei committenti, dei progettisti, degli
installatori e dei manutentori di impianti e sistemi di sicurezza antincendio” al Convegno
organizzato da VdF – Prevenzione Incendi a Milano.
8 settembre 2009: intervento sul D.Lgs. 106/09 a Convegno Ass.one Ambiente e Lavoro
19 giugno 2009: Intervento “Obblighi e responsabilità di dirigenti e preposti” presso un
Convegno organizzato dal Comitato GAS sulle novità del D.Lgs. 81/08 A Corato (Bari).
18 giugno 2009: Intervento “Il percorso normativo: dalla legge 123/2007 al D.Lgs.
81/08 e alle proposte di modifica. Innovazioni, complicazioni e semplificazioni”,
presso il CONGRESSO NAZIONALE ANMA (Ass.one Naz. Medici d’Azienda), a
Colli del Tronto (Ascoli Piceno).
29 maggio 2009: Intervento su “La ripartizione degli oneri prevenzionali tra datore di
lavoro, dirigenti e preposti in materia di Dispositivi di Protezione Individuale”,
presso POLITECNICO di MILANO- SEDE DI COMO, per la “Giornata nazionale
della sicurezza”, organizzata da ASL di Como.
30 marzo 2009: intervento sul testo unico presso convegno organizzato da Ass.one
Ambiente e Lavoro
25 febbraio 2009: intervento sulle nuove modalità previste dall’Accordo del 18
settembre 2008 per i controlli sull’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope
(convegno Amblav a Milano, presso Istituto dei Salesiani, Gioia)
5 febbraio 2009: intervento sulla giurisprudenza sul preposto e intervento sulla
giurisprudenza sugli appalti, presso Convegno Amblav a Milano (presso Istituto dei
Salesiani, Gioia)
11 dicembre 2008: intervento sul D.Lgs. 231/01 per Comitato GAS, presso Hotel
Michelangelo, Milano
18 novembre 2008: interventi su dirigenti e preposti e su D.Lgs. 231/01 presso
Convegno Amblav a Milano (presso Istituto dei Salesiani, Gioia)
30 ottobre 2008: per ASL di Como, intervento (2 ore) sulle responsabilità giuridiche in
materia di SSL e sul D.Lgs. 231/01, con Rolando Dubini
8 ottobre 2008: intervento sul Titolo primo del D.Lgs. 81/08 al Convegno Amblav
presso la Fiera Ambiente Lavoro di Modena
10 luglio 2008: nel convegno “La valutazione di tutti i rischi” organizzato da Amblav a
Milano, intervento sugli aspetti giuridici inerenti la valutazione dei rischi nel D.Lgs.
81/2008
27 giugno 2008: presentazione D.Lgs. 81/2008 a Padova per STUDIO GOMI
23 giugno 2008: presso Ospedale S.Raffaele a Milano, intervento “Il testo unico:
l’origine, l’impianto normativo”.
24 maggio 2008: presso API di Lecco: intervento sul testo unico in materia di salute e
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sicurezza.
23 maggio 2008: intervento sul D.Lgs. 231/2001 al convegno Amblav sul nuovo testo
unico (Istituto Salesiani, Milano).
18 aprile 2008: riunione tecnica ANMA, illustrazione nuovo testo unico con riferimento
al medico competente.
26 novembre 2007: “La rilevanza penale del mobbing” e “I modelli di organizzazione,
gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001” al Convegno Amblav, Milano.
5 ottobre 2007: “Le responsabilità dei committenti, dei progettisti, degli installatori e dei
manutentori di impianti e sistemi di sicurezza antincendio” al Convegno organizzato da
VdF – Prevenzione Incendi a Torino.
9 marzo 2007: Le responsabilità giuridiche nel disegno di legge delega per il testo
unico, Convegno Ass.one Amb. e Lavoro, c/o FAST, Milano
20 ottobre 2006: “Le responsabilità dei committenti, dei progettisti, degli installatori e
dei manutentori di impianti e sistemi di sicurezza antincendio” al Convegno
organizzato da VdF – Prevenzione Incendi a Udine.
13 ottobre 2006: “Le responsabilità dei committenti, dei progettisti, degli installatori e
dei manutentori di impianti e sistemi di sicurezza antincendio” al Convegno
organizzato da VdF – Prevenzione Incendi presso la Convention Ambiente Lavoro di
Modena.
12 ottobre 2006: ha presentato “Il principio di effettività della formazione e le sue
implicazioni per RSPP e ASPP” presso la Convention Ambiente Lavoro di Modena,
per Associazione Ambiente e Lavoro.
18 settembre 2006: “Il principio di effettività e le responsabilità giuridiche in ambito
prevenzionistico” presso il Convegno organizzato da Associazione Ambiente e Lavoro
a Milano.
24 maggio 2006: “Le responsabilità dei committenti, dei progettisti, degli installatori e
dei manutentori di impianti e sistemi di sicurezza antincendio” all’omonimo Convegno
organizzato da VdF – Prevenzione Incendi a Milano.
5 maggio 2006: “Il principio di effettività della formazione” presso la Fiera
Exposicuramente di Brescia
27 aprile 2005: “D.Lgs.195/2003 e Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro” al
Convegno organizzato dalla Sezione AIAS Lombardia presso FAST.
30 marzo 2005: “Osservazioni AIAS sulla Bozza di Testo Unico in materia di salute e
sicurezza sul lavoro” alla Tavola Rotonda “Testo Unico in materia di Salute e
Sicurezza sul Lavoro – confronto e proposte” organizzata a Padova presso
Unindustria.
25 ottobre 2004: “Il D.Lgs.195/2003” al Convegno “Dalla formazione alle competenze”
organizzato da Format a Terni.
13 ottobre 2004: “La tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente: principi etici di
base” al Convegno “Responsabilità e certificazione etica di impresa” organizzato da
AIAS e SINCERT presso la Fiera Ambiente e Lavoro di Modena.
15 giugno 2004: “I Sistemi di Gestione per la Sicurezza, la Sicurezza e l’Ambiente”
presso AIAS.
28 aprile 2004: “La formazione e l’aggiornamento per RSPP, ASPP ed RLS” presso il
Convegno Nazionale organizzato da AIAS ed Ambiente e Lavoro “Novità, criteri e
metodologie dei corsi di formazione per la qualificazione di RSPP e ASPP previsti dal
D.Lgs.195/2003” presso CNR a Roma.
27 marzo 2004: “Le responsabilità organizzative del Datore di Lavoro ed il ruolo del
preposto quale garante della ‘reale’ funzionalità del sistema di gestione della
sicurezza” presso il Convegno organizzato da AIAS “La sicurezza nelle piccole e
medie industrie come opportunità di crescita organizzativa e gestionale” presso Fiera
di Parma Mec-Spe.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
INGLESE

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

buono
Buono
Buono
FRANCESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

elementare
Elementare
Elementare
CAPACITÀ DI COORDINARE L’ATTIVITA’ DI PIÙ RISORSE ACQUISITA SVOLGENDO IL RUOLO DI
COORDINATORE GENERALE (DI UNA SOCIETA’ DI SERVIZI) CON FUNZIONE DI COORDINAMENTO
E SUPERVISIONE DEL PERSONALE

-

CAPACITA’ DI LAVORARE IN TEAM ACQUISITA DURANTE IL PERCORSO PROFESSIONALE

-

CAPACITA’ DI ORGANIZZARE IL LAVORO DI UN GRUPPO, DI ORGANIZZARE UNA RIUNIONE,
ATTRIBUIRE INCARICHI, REDIGERE RELAZIONI, PIANIFICARE LE ATTIVITA’ E SOTTOPORLE A
REVISIONE ACQUISITE CON L’ESPERIENZA PROFESSIONALE
CAPACITA’ DI PIANIFICARE LA SCALETTA DI UNA DOCENZA.

TECNICHE

-

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

-

CAPACITA’ DI UTILIZZARE POWER POINT PER REALIZZARE IL MATERIALE DI SUPPORTO PER I
CORSI DI FORMAZIONE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE ACQUISITA SVOLGENDO ATTIVITA’ DI DOCENZA NEI CORSI DI
FORMAZIONE

CAPACITA’ DI UTILIZZARE IL PC (I PRINCIPALI PROGRAMMI DEL PACCHETTO OFFICE)
CAPACITA’ DI UTILIZZARE TUTTE LE APPARECCHIATURE NECESSARIE PER UNA DOCENZA
(COMPUTER PORTATILE, VIDEOPROIETTORE ETC)

VIOLINO (ACQUISITO MEDIANTE LEZIONI PRIVATE)
CAPACITA’ CANORE ACQUISITE FREQUENTANDO UN CORO
CAPACITA’ DI SCRITTURA, ACQUISITA NELLA PRATICA
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Si autorizza il trattamento dei dati personali i sensi del D.Lgs. 196/2003
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