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C U R R I C U L U M  V I T A E  
N I C O L A  S O N C I N I  

 

 

 

 

Nome 
 

N I C O L A  S O N C I N I  

Indirizzo Ariano nel polesine (RO) – Via Fonsatti n° 15 

C.F. SNC NCL 88R18 H620 J . 

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

E-mail nicola.soncini@polistudio.it 

Nazionalità Italiana  

Luogo e Data di nascita Rovigo (RO) il 18/10/1988 

 

Titolo di Studio 
 

 

 

 

 
Lingue Conosciute 

 
Strumenti 

 

 

Diploma di maturità di perito industriale conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale 
Statale “F. Viola” di Adria nel 2007; 
Laureato in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di Lavoro presso 
l’università degli studi di Padova nel 2012, titolo della tesi “Problematiche igienico-sanitarie 
riscontrate presso gli impianti natatori dell’Azienda U.L.S.S. 19 di Adria (Regione Veneto)”. 
 
Inglese scritto e parlato – scolastico 
 
Buona conoscenza ambienti Linux (Ubuntu) e Windows 
Buona conoscenza di tutto il pacchetto Office e buona padronanza dell’ambiente 
Windows. 
Buona conoscenza del programma Autocad  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

E SPECIALIZZAZIONI 
 

 

- Dal 1 gennaio 2014 lavoro come tecnico Commerciale e docente presso la ditta 
POLISTUDIO S.p.A che si occupa di consulenza e formazione per quanto riguarda la 
sicurezza e l’ambiente sul lavoro. In questo periodo mi sono occupato di diverse 
tipologie di valutazioni: dalla realizzazione di diversi DVR ai rilievi e all’elaborazione di 
rischi specifici quali Rumore, Vibrazioni, MMC, Microclima, Illuminamento, Campi 
Elettromagnetici, Radiazioni Ottiche Artificiali, Chimico, Stress lavoro-correlato, 
Incendio ed Esplosione.  
 

- È in possesso di attestato di abilitazione all’uso del carrello industriale semovente 
 

- Dal 17 giugno sino al 17 ottobre 2013. Attività lavorativa presso l’ULSS 14 di Chioggia 
al Servizio SIAN e SISP del Dipartimento di Prevenzione. In questo periodo mi sono 
occupato dei controlli sui prodotti fitosanitari, delle ispezioni e dei controlli delle 
piscine, dei controlli igienico-sanitari nei bar e nei ristoranti, del campionamento delle 
acque potabili e degli alimenti, delle allerte alimentari e dell’esame dei progetti sui 
nuovi insediamenti produttivi. 

 
- Dal 17 aprile all’11 giugno  2013. Attività di tirocinio presso lo studio AreaTecnica di 

Belluno. Durante questo periodo mi sono occupato dei rinnovi dei CPI, alla 
predisposizione di alcuni piani di emergenza incendio/allagamento, alla compilazione 
di DVR, e allegati, e alla realizzazione di svariati disegni tecnici.   

 

REQUISITI FORMATORE - E’ in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 per le 
attività di formazione per la salute e sicurezza sul lavoro 

FORMAZIONE  E 

AGGIORNAMENTO  
 

- Nel giugno 2012, partecipazione e superamento dell’esame finale del corso di 
formazione RSPP – MODULO C – svoltosi a Sedico (BL) al Centro di 
Formazione Centro Consorzi. I moduli A e B sono riconosciuti dalla laurea. 

- Corso aggiornamento RSPP 24H “Dalla progettazione di un intervento formativo 
al feedback” svolto dal 11/07/2014 al 20/02/2015 

- Corso di agg.to RSPP-ASPP (12 ore) svolto dal 18/12/2015 al 21/12/2015 
-  
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REFERENZE 

PROFESSIONALI INCARICHI 

PIÙ RILEVANTI 

IN QUALITÀ DI  
DOCENTE E ISTRUTTORE  
IN CORSI DI FORMAZIONE 

ATTREZZATURE DI LAVORO 

- Sono in possesso dei requisiti tecnici con esperienza professionale pratica triennale 
nel settore della formazione e prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, 
nelle tecniche dell’utilizzo dei carrelli elevatori. 

 
Principali referenze: 

• utilizzo del carrello elevatore industriale semovente frontale dal 2007 al 2009 
presso la ditta Comet srl. 
• di aver partecipato ai corsi di formazione per l’utilizzo dei carrelli elevatori in 
qualità di codocente presso le ditte: 

- GIMI spa nelle date: 24/05/2014, 31/05/2014, 7/06/2014, 14/06/2014, 
21/06/2014, 05/07/2014 (per un totale di 24 ore) 

- NUOVA AMIT SRL nelle date: 19/03/2014, 27/03/2014 (per un totale di 8 ore) 
- CESARE REGNOLI & FIGLIO S.R.L. nelle date: 30/06/2014, 07/07/2014, 

01/09/2014 (per un totale di 12 ore) 
- SEMPERFLEX ROITER S.R.L. nelle date: 9-10-17 giugno e 15/07/2014 (per un 

totale di 16 ore) 
 
Aziende principali presso le quali è stato svolto il corso carrello elevatore 
industriale semovente: 
ADRIATIC SRL 
TECNOFER SRL 
ECOAMBIENTE SRL 
ASFO SPA 
ZHERMACK SPA 

 
 

 
 

Ceregnano 18/02/2016  Soncini Nicola 

 


