
Curriculum vitae di Cristian Stefani Pagina 1    

  

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

C R I S T I A N  

S T E F A N I  
 

 

 

 

Nome 
 

C R I S T I A N  S T E F A N I  

Indirizzo Via Roma n° 488 Castelguglielmo (RO) 

C.F. STFCST75A10H620X 

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

E-mail Cristian.stefani@polistudio.it 

Nazionalità Italiana  

Luogo e Data di nascita Rovigo il 10/01/1975 

Titolo di Studio diploma di maturità tecnica Perito Elettronico Industriale, conseguita presso l’Istituto Tecnico Industriale 
Statale  di Ferrara nell’anno 1994 con votazione 53/60  

ESPERIENZA 

LAVORATIVA  

E SPECIALIZZAZIONI 

Collaborazione con al Società R.C. Service S.n.c. che opera nel settore della sicurezza aziendale per conto 
della Polistudio S.r.l. nel periodo novembre 1998 – aprile 1999. Dal mese di maggio 1999 a dicembre 2001 
sono stato socio della R.C. Service S.n.c., quindi ho intrapreso un rapporto di collaborazione con la 
Polistudio S.p.A. che dura tutt’oggi. Ho provveduto alla realizzazione di più di 100 Documenti di Valutazione 
dei Rischi oltre ad attività di consulenza aziendale sempre in merito alla salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro con realizzazione di procedure ed istruzioni operative di sicurezza e docente in corsi di formazione 
sulla sicurezza 

 

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° 4-6-7-8-9. 

REQUISITI 
FORMATORE 

- Svolge attività di formazione e sicurezza da oltre tre anni (anche con esperienza pratica su carrelli 
industriali semoventi) e pertanto risulta essere idoneo come formatore ai sensi dell’accordo Stato-Regioni 
del 2012. 

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

AGGIORNAMENTI 

- Corso F.S.E. per “Tecnico della qualità, sicurezza ed ambiente” gestito dall’A.P.I. di Rovigo nel periodo 
maggio – novembre 1998 della durata di 800 ore, di cui 480 teoriche e 320 di stage aziendale. Contenuti 
del corso: 

- legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
- valutazione del rischio in ambito aziendale; 
- approccio alla B.S. 8800 quale metodo di organizzazione di un sistema di sicurezza; 
- presentazione e spiegazione delle I.S.O. 9000 sui sistemi qualità; 
- verifiche ispettive secondo quanto disposto dalla I.S.O. 30011; 
- presentazione e spiegazione della norma I.S.O. 14000 sui sistemi ambientali; 

Durante lo stage aziendale sono stati eseguiti vari sopralluoghi all’interno di aziende 
medio piccole con esercitazioni pratiche. 

- Corso di formazione della durata di 32 ore per verificatore interno di sistemi di qualità I.S.O. 9000 
organizzato dalla Polistudio S.r.l. nel periodo febbraio – marzo 2000 con attestato di partecipazione; 

- Corso di formazione per “Consulenti per il trasporto di merci pericolose” come previsto dal D. Lgs. N° 40 
del 2000 della durata di 20 ore organizzato dall’Assindustria di Padova. Il corso è stato svolto nel mese di 
maggio 2000. 

- Corso di aggiornamento con fondo regionale svolto c/o Polistudio S.p.A. nel 2005 inerente i seguenti 
argomenti: 

- Direttiva P.E.D. per gli apparecchi ed impianti a pressione; 
- Direttiva ATEX in relazione al rischio di esplosione negli ambienti di lavoro; 
- Rischio inerente l’esposizione a vibrazioni; 
- Rischi inerenti l’utilizzo di apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto. 

- 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 “IL TESTO UNICO: SICUREZZA SUL LAVORO. Tutte le novità – cosa cambia realmente” 4 
giugno 2008 – Cen. Ser. Rovigo con attestato di partecipazione 

- Partecipazione al Convegno “TESTO UNICO ED ASPETTI APPLICATIVI: EX ART. 7 D.LGS. 626/94, EX 
D.GLS. 494/96, MODELLI ORGANIZZATIVI E “231” del 09 ottobre 2008 presso la Convention Ambiente 
e Lavoro di Modena con attestato di partecipazione 

- 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 con attestato di partecipazione 

- 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 03/11/2009 al 12/02/2010 durata 16 ore 
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 Formazione e aggiornamenti ai fini dei requisiti professionali RSPP/ASPP: 

- Corso Modulo A (28 ore) svolto dal 05/03/2010 al 19/03/2010 con attestato di partecipazione 

- 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 Modulo B integrazione al Macrosettore di attività ATECO n. 4 (24 ore) dal 30/04/2010 al 
25/06/2010 con attestato di partecipazione 

- Corso Modulo C (24 ore) dal 02/07/2010 al 06/08/2010 con attestato di partecipazione 
- Corso Modulo B integrazione al Macrosettore di attività ATECO n° 7 (36 ore) dal 8 ottobre al 5 

novembre 2011 
- 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 di aggiornamento per RSPP “SGS: contenuti e requisiti BS HSAS 18001; correlazioni con 
9001 e 14001 e Inail; linee guida OHSAS 18002” (20 ore) terminato il 06/12/2013 

- Corso di aggiornamento per RSPP “processo di valutazione e gestione del rischio; misure e piani 
di miglioramento” (24 ore) terminato il 20/01/2014 

- Corso di aggiornamento per RSPP “le procedure di un SGS  e le evidenze” (12 ore) terminato il 
07/03/2014 

- Corso di aggiornamento per RSPP “dalla progettazione di un intervento formativo al feedback” (24 
ore) terminato il 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  
ASSISTENZA AL RSPP   

 

 

 

 

 

 

Incarichi come Assistente alla Prevenzione e Protezione coadiuvato dai tecnici dipendenti e collaboratori della 
società POLISTUDIO SPA: 

 
- 3M PUMPS SRL 
- A. SPEDO & FIGLI S.R.L. 
- ALASKA SRL 
- ALLEVAMENTO ZOOTECNICO ARTIGIANI MANUELA 
- ANDREOTTI Farmaceutica Srl 
- B.C.M. Laterizi S.r.l 
- BEGHELLI S.p.A. 
- BEGHELLI SERVIZI Srl 
- BOMARKET S.r.l. 
- BUZZONI SRL 
- CARROZZERIA C.I. & A. di Turatti Claudio e C. snc 
- CEMENTERIA di MONSELICE S.p.A. 
- CROESUS S.r.l. 
- E. MOTION Srl  
- ELETTRONICA CIMONE S.r.l. 
- F&M S.p.A. 
- FEMI - CZ S.p.A. 
- FONDERIA SCARANELLO S.r.l. 
- I.L.C.E.A. S.p.A. 
- IMP Group S.r.l. 
- ITALFRUTTA S.r.l. 
- M.T.I. SERVICE S.r.l. 
- MAXIMARKET SRL 
- MILAN ARREDAMENTI S.r.l. 
- MILLENNIUM s.c. a r.l. 
- NUOVA COMPLAT SpA 
- PADOVANI S.r.l. 
- PATERGNANI S.r.l. 
- REFCOMP 
- S.I.D.O. S.R.L. 
- SELCE S.p.A. 
- SICC spa 
- SICURWEB S.R.L. 
- STILVETRO S.r.l. 
- SUPERMERCATI CADORO S.p.A. 
- TREVISAN MARIO S.r.l. 
- TURRI F.LLI S.r.l. 
- VETROPOLESANA S.n.c. 
- VOLALTO S.r.l. 
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INCARICHI PIÙ RILEVANTI 

REDAZIONE DI DOCUMENTI 

DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

Incarichi di redazione di documenti di valutazione dei rischi (comprensivi di rischio incendio, chimico ed 
esplosione), perizie, piani di emergenza. Tra i più rilevanti: 

- Elaborazione documento di valutazione dei rischi per la Regione Veneto Sede regionale Organizzazione 
Mondiale della Sanità; 

- Elaborazione del “documento di valutazione dei rischi comprensivo della valutazione rischio incendio” per 
la sede regionale di Passaggio Gaudenzio in Padova (D.Lgs. 626/94 e D.M. 10/03/98); 

- Elaborazione del “documento di valutazione dei rischi” per n°6 conche di navigazione: 

- La bastarda di Monselice; 
- Arco di mezzo di Battaglia; 
- Sostegno di Limena; 
- Sostegno di Este; 
- Manufatto di Pernumia; 
- Manufatto finale di Brancolino. 

- Valutazione del rischio di incendio per Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali, Controllo Atti e 
CO.RE.CO; 

- Valutazione rischio incendio per la Regione Veneto di Via Poerio Mestre (VE); 

- Valutazione rischio incendio per la Regione Veneto sede di Rio Novo Dorso Duro Venezia; 

- Valutazione rischio incendio per U.P. Affari Regionali ex Amav Canareggio Venezia; 

- Stesura del “documento di valutazione dei rischi” per Aeroporto militare di Pratiche di Mare. 

- Stesura del “documento di valutazione dei rischi” per la SICC S.p.A.. 

- Stesura del “documento di valutazione dei rischi” per la Komatsu Utility di Este. 

- Stesura del “documento di valutazione dei rischi” per la Beghelli S.p.A. sedi di Monteveglio, Crespellano, 
Savigno e per il deposito di Trezzano sul Naviglio. 

 

INCARICHI PIÙ RILEVANTI 

IN QUALITÀ DI RELATORE  
E DOCENTE 

 

Dal 2003 ad oggi svolge attività di docenza relativamente ai seguenti argomenti: 

- quadro normativo vigente in merito alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- responsabilità civili e penali delle varie figure aziendali ; 
- doveri del datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori; 
- sicurezza della macchine; 
- rischi specifici per attività lavorative metalmeccaniche; 
- rischi derivanti dall’utilizzo di videoterminali; 
- formazione per esperti ed R.S.P.P. in merito alla valutazione del rischio; 
- utilizzo del carrello elevatore; 
- utilizzo dei D.P.I. 

In particolare: 

- Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria Puglia - anno 2008-2009 

- Provincia Autonoma di Bolzano – Ripartizione 21 - dal 2003 ad oggi 

- Veneto Agricoltura - dal 2004 ad oggi 

- Direzione della Casa Circondariale di Rovigo – anno 2009 

- Api Service (anno 2003) 

- Finanziamenti Industriali S.r.l. (BG) - anno 2005 

- Beghelli S.p.A. - anno 2006  

- AE-EW SPA (Azienda Energetica S.p.A.) – anno 2007 

- API VERONA – anno 2009 

- PLAST MEC P.v.c. Spa – anno 2009 

- VETROPOLESANA Snc – anno 2009 

- BUZZONI Srl - anno 2009 

 
Ha partecipato in qualità di relatore ai seguenti eventi: 

- Relatore nel seminario “La valutazione dei rischi nella Grande Distribuzione Organizzata” svolto il 
11/06/09 presso la Fiera Ambiente Lavoro di Bologna 
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REFERENZE 

PROFESSIONALI 
INCARICHI PIÙ RILEVANTI 

IN QUALITÀ DI  
DOCENTE ED ISTRUTTORE  

IN CORSI DI FORMAZIONE 

ATTREZZATURE DI LAVORO 

Dal 2010 ad oggi svolgo corsi di formazione/informazione/addestramento per l’utilizzo in sicurezza dei carrelli 
industriali semoventi  e pertanto risulto idoneo come formatore ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 2012. 
Principali referenze: 

PADOVANI SRL 
CLAUDIO GOMME DI PIVA ENRICO 
ZANOTTI SPA 
ASFO SPA 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Ceregnano 18/02/2016 
         

  Cristian Stefani                                       
 




