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C U R R I C U L U M   
V I T A E  

R O B E R T O  

S I L V E S T R I N I  
 

 

 

 
Nome 

 
SILVESTRINI ROBERTO 

Indirizzo Via Candio n° 22 Lendinara (RO) 

C.F. SLVRRT66M18E522E 

Tel. e Fax Tel. 0425-478000    Fax 0425-476874 

E-mail Roberto.silvestrini@polistudio.it 

Nazionalità Italiana  

Luogo e Data di nascita Lendinara (RO) il 18/08/1966  

Titolo di Studio Perito Industriale nella specializzazione Elettrotecnica conseguito c/o l'I.T.I.S. "F.Viola" di Rovigo 
nell'anno 1986 con valutazione quaranta/sessantesimi 
 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA  
E SPECIALIZZAZIONI 

 
Impiegato tecnico dal 1988 al 1990 presso una ditta installatrice di impianti elettrici 
Presso Polistudio Srl si è occupato di progettazione di impianti elettrici, consulenza in materia di 
sicurezza negli ambienti di lavoro con particolare riferimento all’ambiente scolastico, redazione e 
progettazione di impianti antincendio ed assistenza nel rilascio del certificato di prevenzioni incendi 
Decennale esperienza maturata in qualità di libero Professionista in qualità di Tecnico progettista di 
impianti elettrici. È membro del direttivo di AVIEL Albo Veneto degli installatori qualificati. Svolge 
abitualmente attività di consulenza e formazione a tecnici di Asl, Vigili del Fuoco, Camera dei Deputati, 
Policlinico Gemelli, Comando Elicotteristi Carabinieri, Aeronautica Militare Italiana, ecc. Attualmente 
ricopre l’incarico di Tecnico della sicurezza nel coadiuvare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione per aziende private pubbliche e istituti scolastici. 
 
Iscritto all'Albo dei Periti Industriali della Provincia di Rovigo al n. 507 dal 12/12/1988 nella 
specializzazione ELETTROTECNICA; autorizzato alla certificazione per la prevenzione incendi Legge 
7/12/84 n° 818 
 
Abilitazione a "Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione" secondo il D.Lgs 494/96. 

È membro del Consiglio Direttivo dell’A.V.I.E.L. (Albo Veneto degli Installatori Elettrici) – Rovigo 

 
Specializzazioni  
- Progettista di impianti elettrici iscritto all’Albo 
- Valutazione dei rischi lavorativi, misure di adeguamento e prevenzione 
- Analisi organizzativa e procedurale in materia di sicurezza sul lavoro 
- Abilitato alla certificazione per la prevenzione incendi Legge 7/12/84 n° 818 
- Verifiche impianti di messa a terra, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche 

apparecchi di sollevamento 
- Specializzato nella valutazione dei rischi derivanti dalle atmosfere esplosive (Direttiva AT.EX.) 

e formazione professionale dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 
- E’ autore dei seguenti prodotti: “Modello di documento di valutazione del rischio esplosione” e 

“Kit del manutentore nei luoghi con pericolo di esplosione” con relativo materiale didattico per 
la formazione dei formatori e dei lavoratori. 
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FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTI 
1995 

- Incontro tecnico formativo di 6 ore organizzato da Bticino “Quadri elettrici secondo la Norma 
CEI 17-13/13” – gennaio 1995 (con attestato di frequenza) 

1996 

- Incontro tecnico di formativo di 6 ore organizzato da Groupe Schneider “Procedure per la 
marcatura CE dei quadri elettrici BT” – 04/12/1996 (con attestato di frequenza) 

1997 

- Incontro tecnico di 8 ore organizzato da TuttoNormel “Direttiva Bassa Tensione – Marcature 
CE” svoltosi a Milano il 13/02/1997 (con attestato di partecipazione) 

- Tavola Rotonda di 4 ore promossa da API Rovigo e Polistudio “Direttiva Cantieri – D.Lgs 
494/96” tenutasi a Rovigo il 21/06/1997 (con attestato di partecipazione) 

- Corso di formazione di 4 ore organizzato dal Collegio dei Periti Industriali della Provincia di 
Rovigo “CEI EN60079-10 Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi” svoltosi a Rovigo il 
28-30-21/10/1997 (con attestato di frequenza) 

1998 

- Incontro tecnico di 8 ore di aggiornamento TuttoNormel “Impianti elettrici” svoltosi a Bologna il 
03/03/1998 (con attestato di partecipazione) 

1999 

- Incontro tecnico di formazione di 4 ore organizzato dall’AVIEL “Impianti elettrici nei cantieri” 
svoltosi a Rovigo il 20/02/1999 (con attestato di partecipazione) 

2000 

- Corso di formazione di 6 ore organizzato dalla Prefettura di Rovigo “Progetto Scuola Sicura” 
svoltosi a Rovigo il 07/04/2000 (con attestato di frequenza) 

- Workshop organizzato da Polistudio “Scuola: Educazione alla sicurezza” di 8 ore svoltosi a 
Rovigo all’Auditorium S.Michele il 24-25/11/2000 (attestato di partecipazione) 

2001 

- Incontro di informazione e aggiornamento di 4 ore organizzato da Polistudio “Infortunio in una 
Scuola” svoltosi a Rovigo il 02/03/2001 (con attestato di partecipazione) 

- Seminario organizzato da AICQ “Qualità nella Scuola: vision 2000” di 6 ore svoltosi a Verona il 
26/03/2001 (con attestato di partecipazione)  

- Seminario “La Legge Quadro n° 36/01 e l’elettrosmog” di 6 ore tenutosi a Bologna il 12/04/01 
(con attestato di partecipazione) 

- Seminario “La sicurezza nella verniciatura” di 4 ore in data 21/04/01 a Rovigo, organizzato da 
Polistudio nell’ambito della rassegna I Venerdì di Polistudio (con attestato di partecipazione) 

- Seminario “Norma CEI EN 50110-1 la sicurezza degli elettricisti”  in data 27/04/01 a Rovigo, di 
4 ore organizzato da Polistudio nell’ambito della rassegna I Venerdì di Polistudio (con attestato 
di partecipazione) 

2002 

- Convegno Nazionale “Sicurezza 2000 – la sicurezza degli impianti” di 6 ore  tenutosi in data 
26/09/02 a Modena (con attestato di partecipazione) 

- Seminario “La sicurezza dei carrelli elevatori”  in data 22/02/02 a Rovigo, di 4 ore organizzato 
da Polistudio nell’ambito della rassegna I Venerdì di Polistudio (con attestato di 
partecipazione) 

- Seminario “Quando l’abbigliamento da lavoro è un DPI”  in data 29/03/02 a Rovigo, di 4 ore 
organizzato da Polistudio nell’ambito della rassegna I Venerdì di Polistudio (con attestato di 
partecipazione). 

- Convegno Tecnico AIAS “Prevenzione e protezione dalle infezioni ospedaliere”  di 4 ore in 
data 23/05/02 a Bologna in occasione della fiera EXPOSANITA’ (con attestato di 
partecipazione). 

- Seminario “La manutenzione per la sicurezza”  in data 31/05/02 a Rovigo, di 6 ore organizzato 
da Polistudio nell’ambito della rassegna I Venerdì di Polistudio (con attestato di 
partecipazione). 

- Seminario “La sicurezza delle attrezzature a pressione”  in data 21/06/02 a Rovigo, di 4 ore 
organizzato da Polistudio nell’ambito della rassegna I Venerdì di Polistudio (con attestato di 
partecipazione). 
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- Convegno Nazionale “Sicurezza 2002 – dall’eliminazione del pericolo alla gestione del rischio. 
La sicurezza degli ambienti di lavoro, degli impianti, delle attrezzature” in data 26/09/02 a 
Modena, di 6 ore organizzato dall’USL Modena (con attestato di partecipazione). 

- Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dal 04/06/02 al 27/06/02 a 
Rovigo (con attestato di partecipazione) 

2003 

- Seminario “La valutazione del rischio chimico”  in data 27/06/03 a Rovigo, di 4 ore organizzato 
da Polistudio nell’ambito della rassegna I Venerdì di Polistudio (con attestato di 
partecipazione). 

- Giornata di studio “Le nuove responsabilità nella sicurezza del lavoro – soggetti responsabili e 
profili di colpa dopo i decreti legislativi 626/94 e 494/96” in data 10/10/03 ad Adria (Ro), di 6 
ore organizzato dall’ Ass.ne Naz.le Magistrati, Camera Penale di Rovigo e Regione Veneto 
(con attestato di partecipazione). 

- Seminario “La direttiva ATEX relativa alle atmosfere esplosive”  in data 26/09/03 a Rovigo, di 4 
ore organizzato da Polistudio nell’ambito della rassegna I Venerdì di Polistudio (con attestato 
di partecipazione). 

2004 

- Corso di formazione “Atex Nuova Direttiva 1999/99/CE” organizzato dall’UNI in data 20 
settembre 2004 della durata di 8 ore (con attestato di partecipazione). 

- Seminario “il nuovo decreto sulla sicurezza dei dati”  in data 29/10/04 a Rovigo, di 4 ore 
organizzato da Polistudio nell’ambito della rassegna I Venerdì di Polistudio (con attestato di 
partecipazione). 

2005 

- Incontro tecnico di 8 ore di aggiornamento TuttoNormel “Impianti elettrici e altro ancora” 
svoltosi a Bologna il 08/03/2005 (con attestato di partecipazione) 

- Corso autorizzato dalla Giunta Regionale del Veneto svolto dal 09/05/05 al 30/06/05 – Azione 
n. 2 Area 6 delle Competenze Trasversali “Comunicazione e comportamento organizzativo” – 
“Intervento formativo strutturale a sostegno delle produzioni delle PMI Veronesi e Rodigine e 
dei distretti della giostra e del mobile classico della pianura veneta” con attestato 

- Corso ”Come controllare meglio la gestione aziendale” c/o Polistudio S.p.A. Rovigo – 31 
gennaio 2005 – 29 marzo 2005 durata corso 32 ore con attestato di partecipazione; 

- Corso di formazione “Atex Polveri combustibili” organizzato dall’UNI in data 7 aprile 2005 della 
durata di 8 ore (con attestato di partecipazione). 

- Convegno CEI “Luoghi con pericolo di esplosione: Direttive ATEX e Norme CEI Impianti 
tecnologici negli edifici ad uso residenziale e terziario” organizzato dal CEI in data 12 ottobre 
2005 della durata di 8 ore (con attestato di partecipazione). 

2006 

- Incontro tecnico TuttoNormel “Novità normative”che si è tenuto a Bologna il 2 marzo 2006, di 6 
ore (con attestato di partecipazione). 

- Corso “Soluzioni all’avanguardia per il Backup ed il ripristino dei dati in tempo reale” – 
ArchiMedia 27/10/06 Rovigo (con attestato di partecipazione) 

- Convegno CEI “La protezione contro i fulmini e le novità normative CEI sull’impiantistica 
elettrica” – Comitato Elettronico Italiano – 4 ottobre 2006 Mestre Venezia (con attestato). 

2007 

- Convegno “Deleghe e attribuzioni dei compiti di prevenzione a Datori di Lavoro, Dirigenti e 
Preposti. Modelli applicativi ed esperienze nelle Pubbliche Amministrazioni" – 7 giugno 2007 
Bologna 

- Convegno “Domande e risposte a tutto cantiere, confronto aperto su tutte le richieste del 
pubblico tra enti di controllo, professionisti e magistratura. Le novità normative: ponteggi, 
formazione, rumore, vibrazioni” – 8 giugno 2007 Bologna 

- Seminario “Sicurezza sul lavoro – nuove sanzioni per le imprese – Legge 3 agosto 2007 n° 
123” svoltosi il 09/10/07 c/o il Cen.Ser di Rovigo – organizzato dall’API di Rovigo (con 
attestato di partecipazione) 

- Dal 15/11/06 al 10/01/07 ha partecipato al corso RSPP D.Lgs. 195/03 Modulo B Macrosettore 
4 (48 ore) con attestato 

- Dal 18/01/07 al 26/01/07 ha partecipato al corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione – Modulo C (24 ore) con attestato 
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2008 

- Corso di specializzazione di prevenzione incendi Art. 5 D.M. 25/03/1985 (100 ore) svolto dal 
16/10/07 al 14/02/2008 

- Convegno: "TESTO UNICO ED ASPETTI APPLICATIVI: Ex art. 7 D.Lgs. 626/94, Ex D.Lgs. 
494/96, Modelli organizzativi e “231” - Convention Modena 09/10/08 (con attestato di 
partecipazione) 

- Convegno “Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro: tutte le novità – cosa cambia realmente” (7 
ore) 04/06/08 Rovigo; attestato valido ai fini dell’aggiornamento modulo B per RSPP con 
attestato di partecipazione 

2009 

- Seminario “La redazione del DUVRI nel settore ospedaliero” – 12/06/09 Fiera Ambiente 
Lavoro Bologna 2009  

- CONVEGNO “L'evoluzione del Documento di Valutazione dei Rischi  dalla 626 al D. Lgs. 
81/2008 dalla Teoria alla Pratica” - 11/06/09 Fiera Ambiente Lavoro Bologna 2009 

- CONVEGNO “DIRETTIVA ATEX 94/9/CE: Confronto con le normative extraeuropee, 
Classificazione delle zone pericolose, Materiali ed idee per le ispezioni di sicurezza” – Fiera 
Ambiente Lavoro 12/06/09 Bologna (con attestato di partecipazione) 

- “Incontro Tecnico TuttoNormel “ – TNE Srl - 3 marzo 2009 (con attestato di partecipazione) 

- Corso “Excell avanzato” (durata 12 ore) dal 16 al 27 marzo 2009 da ECOMATICA – svolto c/o 
Polistudio SpA 

- Corso “Aggiornamento delle competenze e sviluppo aziendale – percorso – Organizzazione 
del lavoro“ dal 20/05/09 al 02/10/09 durata 20 ore 

- Corso "Aggiornamento delle competenze e sviluppo aziendale - percorso - Customer service 
dal 13/11/09 al 04/12/09 durata 16 ore 

- Corso "Aggiornamento delle competenze e sviluppo aziendale - percorso - I servizi di 
consulenza formativa" dal 26/02/2010 al 19/03/2010 durata 16 ore 

- Meeting Nazionale degli Esperti in Sicurezza sul Lavoro, valido per aggiornamento della 
formazione di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione svoltosi il 16 Novembre 
2009 (con attestato di partecipazione). 

- Corso “Direttiva ATEX linee guida e norme per la scelta e l’applicazione dei sistemi di 
protezione contro le esplosioni” presso l’UNI il giorno 19 Novembre 2009 

 

Formazione e aggiornamenti ai fini dei requisiti professionali RSPP/ASPP: 

- ha frequentato un corso per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” della 
durata di 32 ore  - giugno 2002 con attestato. 

- Corso Modulo B macrosettore di attività ATECO n° 4 (48 ore) svolto dal 15/11/06 al 10/01/07 
con attestato di partecipazione 

- Corso Modulo C (24 ore) dal 18/01/2007 al 26/01/2007 con attestato di partecipazione 
- Convegno “IL TESTO UNICO: SICUREZZA SUL LAVORO. Tutte le novità – cosa cambia 

realmente” 4 giugno 2008 – Cen. Ser. Rovigo – attestato valido ai fini dell’aggiornamento 
(durata 7 ore) Modulo B – Tutti i Macrosettori di Attività (ateco), per Addetto/Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione del D.Lgs 9 aprile 2008 , n. 81 e 
dell’Accordo Stato, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano n. 2407 del 26 gennaio 
2006. 

- Corso Modulo B0 valido per i macrosettori di attività ATECO 6-8-9 e base per tutti gli altri 
macrosettori (24 ore) dal svolto dal 26/03/2010 al 23/04/2010 con attestato di partecipazione 

- Corso di aggiornamento per RSPP “Radiazioni ottiche artificiali; campi elettromagnetici; la 
sicurezza in ambienti confinati secondo il DPR n° 177 del 23/11/2011; modelli organizzativi” 
(20 ore) terminato il 26/11/2011 

- Corso di aggiornamento per RSPP “la valutazione dello stress lavoro correlato; le novità sugli 
adempimenti per la prevenzione incendi secondo il DPR 151/2011; cadute dall’alto; i DPI di 3° 
categoria; i sistemi di gestione” (20 ore) terminato il 17/12/2011 

- Corso valido ai fini dell’aggiornamento RSPP “La valutazione del rischio incendio, i piani di 
emergenza e d’evacuazione” – 8 ore – 07/11/2011 

- Corso di agg.to RSPP-ASPP “SGS: contenuti e requisiti BS HSAS 18001; correlazioni con 
9001 e 14001 e Inail; linee guida OHSAS18002” (20 ore) svolto dal 18/10/2013 al 06/12/2013 

- Corso di agg.to RSPP-ASPP “Le procedure di un SGS e le evidenze” (12 ore) svolto dal 
06/12/2013 al 07/03/2014 

- Corso di agg.to RSPP-ASPP “Processo di valutazione e gestione del rischio; misure e piani di 
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miglioramento” (24 ore) svolto dal 08/01/2014 al 10/01/2014 
- Corso di agg.to RSPP-ASPP “Dalla progettazione di un intervento formativo al feedback” (24 

ore) svolto dal 11/07/2014 al 20/02/2015 
- Corso di Agg.to RSPP – ASPP “Rischi tecnici – il rischio elettrico” – 2 ore – 16/10/2015 
- Corso di agg.to RSPP – ASPP – 12 ore – svolto dal 18/12/2015 al 21/12/2015 
- Corso di agg.to RSPP-ASPP (4 ore) – rischio biologico - svolto il 04/03/2016 
- Corso di agg.to RSPP – ASPP – 12 ore – svolto dal 23/06/2016 al 24/06/2016 
- Corso di agg.to RSPP – ASPP – 4 ore – svolto il 29/07/2016 

 

2010 

- Corso di aggiornamento modulo B0 Macrosettore di attività ATECO n°6-8-9 e base per tutti i 
macrosettori ai fini del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (24 ore), 
svoltosi dal 26 marzo al 23 aprile 2010. 

- “Incontro Tecnico TuttoNormel “ – TNE Srl - 16 marzo 2010 (8 ore) (con attestato di 
partecipazione) 

2011 

- “Incontro Tecnico TuttoNormel “ – TNE Srl - 10 marzo 2011 (8 ore) (con attestato di 
partecipazione) 

2012 

- Seminario tecnico – esempi di dimensionamento impianti di spegnimento a gas inerte secondo 
EN 15004 ed accenni sui sistemi di rivelazione secondo UNI 9795; (4 ore) (con attestato di 
partecipazione) 

2014 

- “Incontro Tecnico TuttoNormel “ – TNE Srl - 11 marzo 2014 (8 ore) (con attestato di 
partecipazione) 

- Convegno – Impianti di Protezione attiva, normativa tecnica nazionale e internazionale; valido 
ai fini dell’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio (4 ore), svoltosi il 16 Aprile 
2014. 

- Corso – reti di idranti e gruppi di pressurizzazione antincendio; valido ai fini dell’aggiornamento 
obbligatorio dei professionisti antincendio (8 ore), svoltosi il 13 maggio e il 27 Maggio 2014. 

2015 

- Convegno di aggiornamento in materia di prevenzione incendi – Nuovi orizzonti per la 
prevenzione incendi”, valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio dei professionisti 
antincendio (4 ore), svoltosi il 06 febbraio 2015. 

- “Incontro Tecnico TuttoNormel “ – TNE Srl - 17 marzo 2015 (8 ore) (con attestato di 
partecipazione) 

- Formazione professionale continua in materia di prevenzione incendi – 25 febbraio 2015 (8 
ore) EVACUAZIONE FUMO E CALORE (Collegio di ROVIGO Via Luigi Einaudi 24 - int. 18, 
45100) 

- Corso di agg.to RSPP-ASPP (12 ore) svolto dal 18/12/2015 al 21/12/2015 
- Convegno su Autoproduzione fotovoltaica con accumulo ed autonomia energetica (4 ore) 

valido ai fini del mantenimento all’iscrizione al collegio dei Periti Industriali e Laureati per 3 
crediti formativi, tenutosi il 16 Maggio 2015. 

2016 

- Corso di aggiornamento di prevenzione incendi (DM 05 Agosto 2011) (20 ore), valido ai fini 
dell’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio, svoltosi dal 14 Aprile al 19 
Aprile 2016. 

- “Incontro Tecnico TuttoNormel “ – TNE Srl - 08 marzo 2016 (6 ore) valido ai fini del 
mantenimento all’iscrizione al collegio dei Periti Industriali e Laureati per 6 crediti formativi. 
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REQUISITI 
PROFESSIONALI ART. 32 

D. LGS. 81/08  
 

E’ in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 32 del D. Lgs. 81/08 per svolgere la funzione di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in quanto: 

- ha capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e 
relativi alle attività lavorative (art. 32 comma 1) 

- è in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore 

- ha frequentato i corsi (dettagliati nel precedente paragrafo formazione) previsti dall’Accordo tra 
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per l’abilitazione  
ATECO n° 4-6-8-9.  

REFERENZE 

PROFESSIONALI 

INCARICHI PIÙ RILEVANTI 

IN QUALITÀ DI RSPP  E  

REDAZIONE DI DOCUMENTI DI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

 
 

 

Incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione coadiuvato dai tecnici dipendenti e 
collaboratori della società per aziende private. Tra i più rilevanti: 

AZIENDE PRIVATE 

- EL.ME.VE. AUTOMAZIONI SRL 
- ZAMEC SRL 
- ANGELS SRL ( Ex confezioni A.p.e. d'Ir snc) 
- MANUTENZIONI MECCANICHE SRL 
- BUZZONI SRL 

 
Incarichi di redazione di documenti di valutazione dei rischi, perizie, piani di emergenza. Tra i più 
rilevanti:  

- Universita’ Cattolica del Sacro Cuore - Policlinico “Agostino Gemelli” – ROMA  
- Aeronautica Militare - Comando Logistico Centro Sperimentale di Volo – Aeroporto Pratica Di 

Mare – Roma  
- Comando Raggrupamento Elicotteri Carabinieri – Pratica di Mare – Roma 
- Azienda Sanitaria di Bolzano 
- Azienda Sanitaria 2 Isontina Ospedale di Monfalcone e Gorizia 
- AE EW Azienda Energetica SpA di Bolzano 
- Dall’Aglio Srl 
- M.T.A. SpA 
- Soc. Agricola F.lli Visentini 
- Zambello Riduttori Srl 
- Comune di Venezia 
- Ecogest 
- Isagro 
- Deriplast SpA 
- Basel spa 

 
- Collaboratore per la Realizzazione e studio di un sistema di gestione per la valutazione dei 

rischi informatizzato – software Ge.Ne.Sic – ComLog per AERONAUTICA MILITARE - 
COMANDO LOGISTICO CENTRO SPERIMENTALE DI VOLO – AEROPORTO PRATICA DI 
MARE – ROMA.  

 
- Collaboratore per lo studio di un modello guida per il censimento e relativa valutazione dei 

rischi di mca, nonché delle misure correttive da adottare e del relativo piano di lavoro secondo 
quanto previsto dalle normative vigenti per  AERONAUTICA MILITARE - COMANDO A.M. 
ROMA – QUARTIER GENERALE – ROMA.  

 
- Collaboratore per la fornitura ed implementazione di un sistema di gestione della sicurezza 

denominato Ge.Ne.Sic. per COMANDO RAGGRUPAMENTO ELICOTTERI CARABINIERI – 
PRATICA DI MARE – ROMA.  

 
- Collaboratore per la redazione del Documento di valutazione dei rischi con informatizzazione 

(D.Lgs.626/94 e successive modifiche) e collaboratore per il rinnovo incarico di redazione del 
Documento di valutazione dei rischi (D.Lgs.626/94 e successive modifiche) per l’Università 
Cattolica  del Sacro Cuore completa ed implementazione sistema di gestione della sicurezza 
su software GE.NE.SIC  - Incarico n° 5516035 per UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO 
CUORE - POLICLINICO “AGOSTINO GEMELLI” – ROMA.  

 
- Collaboratore per l’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi con 

informatizzazione (D.Lgs.626/94 e successive modifiche) per AZIENDA SANITARIA DI 
BOLZANO. 
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Incarichi di redazione di documenti di valutazione dei rischi derivanti dalle atmosfere esplosive (Direttiva 
AT.EX.). Tra i più rilevanti:  

 

- SHIP SERVICE Venezia Srl 

- GRIMECA SpA 

- EUROVO Srl 

- AUTOTEST GMBH Srl 

- S.I.CELL SpA 

- Zhermack SpA 

- Gruppo IRSAP e RHOSS SpA 

 

Incarichi di redazione di progetti di prevenzione incendi. Tra i più rilevanti:  

- Mather Biotec Spa – Bottrighe (Ro) 

- SHIP SERVICE Venezia Srl – Rovigo (Ro) 

- Zhermack SpA – Badia Polesine (Ro) 

- Sweden & Martina SpA – Due Carrare (Pd) 

- Italsky Display Srl – Stanghella (Pd) 

- Comal Srl – Salara (Ro) 

- E.Co.Cer. Srl – Rovigo (Ro) 

- Colorcom Allestimenti Fieristici Srl – Santorso (Vi) 

 

Incarichi di progettazione elettrica. Tra i più rilevanti:  

 

◊ ABAFOODS - Badia Polesine (Ro) 
◊ ACCIAIERIE S.MARCO SpA - Loreo (Ro) 
◊ AGRITURISMO "LE CLEMENTINE" 
◊ A.S.M. ROVIGO - Imp. sollevamento - cabine di decompressione 
◊ ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI - sede Rovigo  
◊ BASSANO GRIMECA SpA - Ceregnano (Ro) 
◊ CAMPI DA TENNIS - Lendinara (Ro) 
◊ CANTIERI NAVALI VISENTINI - Donada (Ro) 
◊ CASERMA  CARABINIERI - Castelguglielmo (Ro) 
◊ DEPURATORE COMUNE DI SALARA (Ro) 
◊ ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI SpA - Porto Viro (Ro) 
◊ ESOFORM Srl – Rovigo 
◊ IMPIANTO ILLUMINAZIONE EXT. OSPEDALE DI MONSELICE (Pd) 
◊ IRSAP SpA 
◊ LUCK SpA Stabilimenti di BADIA POLESINE (Ro) e VERONA 
◊ MANIFATTURA TABACCHI SpA - Adria (Ro) 
◊ MOBILFERRO P TRE ARREDAMENTI - Ficarolo e Trecenta (Ro) 
◊ PISCINA COMUNALE - Rovigo 
◊ REALVIT SpA - Castelmassa (Ro)  
◊ TEKSID FOR Srl - Rovigo 
◊ VETRERIA PARMENSE BORMIOLI ROCCO SpA - Bergantino (RO) 
◊ ZINCATURA A CALDO - Loreo (Ro) 
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BANCHE: 
 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LUSIA E CAVAZZANA - sede Lusia (Ro) 
 - CASSA RURALE ED ARTIGIANA CASTELGUGLIELMOE FIESSO U. - sede Castelguglielmo (Ro) 
 - CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO - Agenzia di Agna  
CASEIFICI: 
 - BALLOTTARA - Bergantino (Ro) 
 - S.PIETRO POLESINE (Ro) 
CONSORZI: 
◊ CONSORZIO ACQUEDOTTO ALTO POLESINE - Centrale di Badia Polesine (Ro) 
◊ CONSORZIO AGRARIO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO AGENZIE DI: 
 - ADRIA   - CONTARINA 
 - ARIANO POLESINE - FICAROLO 
 - ARQUA' POLESINE - GAVELLO 
 - BADIA POLESINE  - LENDINARA 
 - BERGANTINO  - PORTO TOLLE 
 - CASTELGUGLIELMO - STIENTA 
 - CENESELLI   - TRECENTA 
 - CRESPINO   - VILLADOSE 
◊ CONSORZIO MAISCOLTORI E CEREALICOLTORI - Villadose (Ro) 
ILLUMINAZIONI PUBBLICHE NEI COMUNI: 

- COMUNE DI CRESPINO 
Incarico professionale (con deliberazione di C.C. nº5 del 28/02/1996) per i rilievi e la redazione 
del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e la successiva direzione e contabilità dei 
lavori inerenti all'ampliamento e completamento degli impianti pubblica illuminazione nel 
territorio comunale - 5° stralcio per un importo dei lavori a base d'asta pari a 31.000.000.  
- COMUNE DI PINCARA 
Incarico professionale per i rilievi e la redazione del progetto esecutivo e la successiva 
direzione e contabilità dei lavori inerenti alla costruzione di un nuovo impianto di pubblica 
illuminazione nel territorio comunale per un importo dei lavori a base d'asta pari a 26.684.000 
(lavori già conclusi). 

RISTORANTI: 
 - AL CAMIN - Bergantino (Ro) 
 - ALPINO - Badia Polesine (Ro) 
 - DA LUCIANO - Bergantino (Ro) 
 - SMERALDO - Trecenta (Ro) 
 
SCUOLE: 
 - I.T.C. "MARCONI" - Contarina (Ro) 
 - MEDIA STATALE di:- ROSOLINA (Ro)- SCARDOVARI (Ro) 
 - ELEMENTARE STATALE di : - CANDA (Ro) 
 - MATERNA STATALE di: - SCARDOVARI (Ro) 
 - UNIVERSITA' DI INGEGNERIA di BREST (Francia) 
 
STUDI DENTISTICI: 
 - DR. BOCCATO - Stienta (Ro) 
 - DR. GHIRETTI - Castelmassa (Ro) 
 - DR. MUNERATI & DR. VOLPATO - Badia Polesine (Ro) 
 - DR. TASSELLI - Lendinara (Ro)  
 
SUPERMERCATI: 
 - 3P - Granze (Ro) Monselice (Pd) Pernumia (Pd) 
 - FB - Urbana (Pd) 
 
TEATRI: 
 - BAGNOLO DI PO (Ro)  
 - CASTELGUGLIELMO (Ro) 

 

 



Curriculum vitae di Roberto Silvestrini Pagina 9    
  

INCARICHI PIÙ RILEVANTI 

IN QUALITÀ DI RELATORE  
E DOCENTE 

 

 
Incarichi in qualità di relatore e docente. Tra i più rilevanti: 

- Camera dei Deputati – Roma 

- Provincia Autonoma di Bolzano Ripartizione 21 

- Comitato Paritetico Edile di Bolzano 

- A.V.I.E.L. (Albo Veneto degli Installatori Elettrici) – Padova 

- AKER SOLUTIONS CONTRACTING AS 

- GENIO CIVILE di Rovigo 

- M.T.A. SpA 

- Crivellari & Zebini SpA 

- ISAGRO spA 

- SIDERURGICA del Polesine  

- docenze nei corsi inerenti al D.Lgs.494/96 per "Coordinatori in fase di progettazione e in fase 
di esecuzione" nelle seguenti provincie (dal 1996 ad oggi): 

- Collegio dei Geometri di Vicenza (marzo 2006) 

- Funzionari delle Amministrazioni Pubbliche della Regione Veneto (febbraio 2006); 

Incarico per docenze nell’ambito di corsi di formazione rivolti ai dipendenti in merito alla “sicurezza nei 
luoghi di lavoro” con studio di procedure di sicurezza. Totale ore di formazione erogate: 96 per un totale 
di 210 persone formate per CAMERA DEI DEPUTATI – ROMA.  
 

Docente di corsi di formazione per RSPP e ASPP (D.Lgs. 195/03) in materia di “Il rischio esplosione 
(ATEX)” per: 

- Provincia Autonoma di Bolzano – dal 2006 ad oggi 

- API VERONA – 2008/2009 

Docente Master “Valutazione del rischio di esplosione” svolto a Bologna il 20/21/22 febbraio 2007 
organizzato da SICURWEB S.p.A. 

Docente del “Percorsi formativi certificabili nell’ambito della sicurezza sul lavoro e della tutela 
dell’ambiente” – Progetto Fondo Sociale Europeo anno 2006/2007 – argomento trattato “la valutazione 
del rischio esplosioni – ATEX (12 ore) per la Provincia Autonoma di Bolzano 12-15-16 giugno 2007 

--  Relatore nel workshop “Modello di documento di valutazione rischio esplosione, il kit per il 
manutentore e la formazione dei lavoratori” - 7 giugno 2007 Bologna 

 

PUBBLICAZIONI - Autore di articoli pubblicati sul “Notiziario di Sicurezza” bimestrale di informazione edito da 
Polistudio S.r.l. 

- Autore della PROCEDURA per lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria nella SCUOLA “lavori sottosoglia 494” e “494 senza CSP CSE” pubblicata nella 
2° ed. della pubblicazione edita da Il Sole 24 Ore “Gestione della sicurezza nella scuola” 

- E’ autore dei seguenti prodotti: “Modello di documento di valutazione del rischio esplosione” e 
“Kit del manutentore nei luoghi con pericolo di esplosione” con relativo materiale didattico per 
la formazione dei formatori e dei lavoratori. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Ceregnano 06/09/2016 
         
  Roberto Silvestrini            

                                        




