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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data                                   dal 2020 

                                         

                                             dal 2019 

 

                                           dal   2017                             

 

                                            

                                           dal   2012                             

                                           

 

                                           dal   2009 

                                               al 2012 

                                         

                                            nel  2006 

                                            

                                            

                                            dal  2004 

               

                                            dal  2003                              

                                            

                                            dal  2002 

                                           

 

                                           

                                            dal  2001 

                                        

 

                                            

                                            dal  2000 

 

 

 

 

                                            dal  2000 
 

   Effettuo docenza nei corsi di formazione inerenti la SARS-CoV-2 - COVID 19. 

 

Sono consulente per alcuni Enti locali per la progettazione di eventi di pubblico spettacolo. 

 

Effettuo docenza nei corsi di formazione per ASPP come da accordo Stato-Regioni del 07 luglio 
2016 

 

Effettuo docenza nei corsi di formazione per lavoratori, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi 
come da accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 

 

Ho effettuato docenza nei corsi di formazione sulla sicurezza organizzati dall’ENAIP 
LOMBARDIA di Milano sud 

 

Mi sono occupato di prevenzione incendi per grosse strutture ricettive e per una società di calcio 
che milita in serie A. 

 

Effettuo corsi di formazione inerente il D. Lgs. 196/03 “Tutela dei dati personali”. 

 

Effettuo corsi per addetti antincendio per rischio basso e medio come da D. M. 10 marzo 1998 

 

Essendo iscritto nella lista del Ministero dell’Interno negli elenchi del D. Lgs. 8 marzo 2006 n. 
139 (ex Legge 818/84) ora D.M. 05 agosto 2011 quale esperto in progettazione di prevenzione 
incendi, posseggo la qualifica di “professionista antincendio” e redigo progetti e pratiche con i 
Vigili del Fuoco. 

 

sono stato nominato R.S.P.P. in un consorzio di servizi alla persona formato da 26 Comuni 
(terminato), in molte scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado e secondaria di 2° 
grado, in alcuni enti Statali e diverse aziende. 

 

Effettuo corsi di formazione in genere. Es: corsi antincendio rischio basso e medio,  
movimentazione manuale dei carichi,  videoterminalisti, rumore, attrezzature da lavoro nei 
cantieri edili, attrezzature da lavoro in attività generiche, sicurezza negli uffici, attività di pulizia, 
cadute dall’alto, polveri di legno, DPI in genere,  ecc. 

 

Avendo frequentato il corso per Coordinatore per la sicurezza  in fase di progettazione ed 
esecuzione, svolgo questa attività nei cantieri temporanei e mobili. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  - Studio di architettura che si occupa in sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• Tipo di impiego  - Società che si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date                                nel 2020    

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

                                            

 

 

                                             nel 2019 

 

                                             

 

 

 

                                            nel  2017 

 

                                             

 

                                            

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

                                        

                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

                                            nel  2016 

                                             

                                             

 

                                          

                                             

                                          

 

                                             

                                           nel  2015 

 

 Ho partecipato al corso organizzato dall’Ordine degli architetti di Firenze “Sicurezza e 
prevenzione nelle scuole”. 

 

Ho partecipato al corso organizzato dai Periti Industriali di Brescia con PRO-FIRE “La revisione 
del Codice di Prevenzione Incendi”. 

 

Ho partecipato al corso organizzato dall’Ordine degli architetti di Como con PRO-FIRE 
“Reazione dei materiali e resistenza al fuoco delle strutture”. 

 

Ho partecipato al corso organizzato dall’Ordine degli architetti di Novara con PRO-FIRE “Nuova 
norma tecnica verticale per le autorimesse”. 

 

Ho partecipato al corso organizzato dai Periti industriali di Udine con PRO-FIRE “Gestione del 
fumo e del calore” 

 

Ho partecipato al corso organizzato dall’Ordine degli architetti di Frosinone “Consolidamento 
statico antisismico dei solai esistenti” 

 

Ho partecipato al corso organizzato dall’Ordine degli architetti di Como “Il consulente tecnico del 
giudice” 

 

Ho partecipato all’incontro organizzato dall’Ordine degli architetti di Como avente per titolo 
“Spazi confinati”.  

 

Ho partecipato all’incontro organizzato dall’Ordine degli architetti di Como avente per titolo 
“Rischio amianto”.  

 

Ho partecipato all’incontro organizzato dall’Ordine degli architetti di Como avente per titolo 
“Sistemi anticaduta: Prevenzione del rischio di cadute dall’alto e lavori in quota”.  

 

Ho partecipato all’incontro organizzato dall’Ordine degli architetti di Como avente per titolo “La 
sicurezza nei cantieri stradali”.  

 

Ho partecipato all’incontro organizzato dall’Ordine degli architetti di Como avente per titolo “La 
sicurezza negli studi professionali”.  

 

Ho partecipato all’incontro organizzato dall’Ordine degli architetti di Como avente per titolo “Piani 
di sicurezza e coordinamento semplificati”.  

 

Ho partecipato all’incontro organizzato dall’Ordine degli architetti di Como avente per titolo 
“Rischio elettrico nei cantieri”.  

 

Ho partecipato all’incontro organizzato dall’Ordine degli architetti di Como avente per titolo “Gru 
di cantiere, installazione, verifiche e adempimenti”.  

 

Ho partecipato all’incontro organizzato dall’Ordine degli architetti di Como avente per titolo “Piani 
di sicurezza e coordinamento semplificati”.  

 

Ho partecipato all’incontro organizzato dall’Ordine degli architetti di Como avente per titolo 
“Rischio di ritrovamento degli ordigni bellici inesplosi nelle attività di scavo”.  

 

Ho effettuato il corso di aggiornamento di 100 ore per RSPP per poter continuare lo svolgimento 
della mansione. 

 

Ho effettuato il corso organizzato dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di 
Como con PRO-FIRE avente per titolo “nuovo procedimento di prevenzione incendi”.  

 

Ho effettuato il corso organizzato dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di 
Como con PRO-FIRE avente per titolo “i sistemi di evacuazione naturale e forzata di fumo e 
calore”.  
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                                             nel 2014 

 

 

                                             

 

                                          

                                            nel  2011 

 

  

 

                                            

 

  

                                             

 

 

                                            nel  2010 

 

 

                                             

   

 

                                           

                                             

                                            nel  2009 

                                      

                                             

                                        

 

     

 

 

                                             

 

 

                                       

                                                       

                                            

                                            nel  2006 

 

                                             

                                            nel  2003 

 

 

Ho effettuato il corso organizzato dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di 
Como con PRO-FIRE avente per titolo “i sistemi di spegnimento ad acqua nebulizzata: 
progettazione, installazione ed approvazione”.  

 

Ho effettuato il corso organizzato dal Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di 
Como con PRO-FIRE avente per titolo “vulnerabilità sismica dell’impiantistica antincendio”. 

 

Ho effettuato il corso organizzato dal collegio dei geometri di Como avente per titolo “protezione 
passiva dal fuoco delle strutture in acciaio, cemento armato, murature, legno”. 

 

Ho effettuato il corso organizzato dal collegio dei geometri di Como avente per titolo 
“progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti antincendio quale supporto alle 
attività del professionista per il rilascio dell’asseverazione in fase di rinnovo periodico”. 

 

Ho effettuato il corso organizzato dall’ordine degli ingegneri di Como avente per titolo “il ruolo e 
le competenze degli operatori in materia di sicurezza antincendio”. 

 

Ho effettuato il corso di aggiornamento di 100 ore per RSPP per poter continuare lo svolgimento 
della mansione in tutti i settori ATECO. 

 

Ho partecipato al seminario tenuto da ANCE COMO avente per titolo “ Disciplina per le verifiche 
periodiche delle attrezzature – Decreto Ministero del Lavoro, della salute e dello Sviluppo 
Economico”. 

 

Ho partecipato al seminario tenuto da ANCE COMO avente per titolo “ Schemi segnaletici 
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”. 

 

Ho ottenuto l’idoneità tecnica da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Como per 
intervenire in caso di incendio nelle attività di rischio elevato. 

 

Ho partecipato ad un corso di formazione organizzato dalla  società Notifier by Honeywell 
avente per oggetto “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio; 
progettazione, installazione ed esercizio. Illustrazione della norma UNI 9795 del 2010.. 

 

Ho frequentato il corso di aggiornamento di 40 ore per poter continuare a ricoprire l’incarico di 
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili 
organizzato dall’Ordine degli architetti di Como. 

 

Ho partecipato al seminario tenuto da ANCE COMO avente per titolo “ Decreto attuativo al Testo 
Unico sulla Sicurezza”. 

 

Ho partecipato al seminario tenuto da ANCE COMO avente per titolo “ Sicurezza sul lavoro – 
Procedure di verifica e controllo”. 

 

Ho partecipato al seminario tenuto da ANCE COMO avente per titolo “ Oneri della sicurezza – 
Stima dei costi in fase progettuale ed esecutiva”. 

 

 

Ho frequentato un corso per poter continuare a svolgere la mansione di R.S.P.P. per tutti i codici 
ATECO così come indicato nella G.U. del 14 febbraio 2006. Attestato validato da AiFOS, 
associazione certificata su tutto il territorio nazionale e da ESPE. Corso composto da moduli B e 
C. 

 

Ho frequentato il corso della Padi Europe dal titolo “Medic First Aid” per poter intervenire nei casi 
di primo soccorso. 

 

Ho frequentato il “Corso di Specializzazione di Prevenzione Incendi per professionisti” e sono 
stato inserito in apposita lista del Ministero dell’Interno. Il corso è stato organizzato dall’ordine 
degli architetti di Como in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
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                                            nel  2002 

 

 

                                             

                                            nel  2000 

 

                       

                                            nel  1996 

 

 

                                 dal 1977 al 1983 

Como. 

 

Ho frequentato il corso “Prevenzione e lotta agli incendi” in ottemperanza al D.M. 10-03-1998. 
Corso di tipo B.  

 

Ho frequentato il “Corso per Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori” in 
ottemperanza al D. Lgs. 494/96 organizzato dall’Ordine degli architetti di Como. Ho frequentato 
successivi corsi di aggiornamento. 

 

Ho frequentato il corso n° 06035-27 tenuto dalla Regione Lombardia per la “Sicurezza negli 
ambienti di lavoro”. 

 

Ho frequentato il Politecnico di Milano dove ho conseguito la laurea in architettura e sono iscritto 
all’ordine degli architetti di Como. 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di alcune aziende, di alcuni Comuni,  
scuole e consorzi. Comunico quindi con Sindaci, Assessori, responsabili di Uffici Tecnici, con 
insegnanti e personale ATA.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Organizzo le varie squadre di primo soccorso e lotta agli incendi così come prescritto dal D. M. 
10.03.1998. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Utilizzo apparecchiature elettroniche con software di grafica e di calcolo, so usare i presidi 
antincendio fissi e mobili quali estintori, idranti, naspi ecc. Ho frequentato anche un corso per 
CAD-CAM nell’ambito delle macchine per la lavorazione del legno. So elaborare programmi di 
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Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

taglio bidimensionali per impianti al plasma ad alta definizione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno tecnico (CAD) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Possiedo i requisiti di “formatore qualificato” e “professionista antincendio”. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente C per autocarri 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono stato anche nominato dal Consiglio della Regione Lombardia quale membro di una 
Commissione giudicatrice nelle vesti di esperto di sicurezza nei luoghi di lavoro per un bando di 
assunzione. 

Ho effettuato parte di docenza presso l’ordine degli ingegneri di Como sulla sicurezza nei 
cantieri. 

Sono stato inserito come formatore qualificato nell’ associazione italiana dei formatori per la 
sicurezza” e per loro conto ho effettuato un corso per Coordinatori per la sicurezza presso 
l’ordine degli ingegneri di Como. 

 
 

ALLEGATI  = 

 
 
Il curriculum viene rilasciato come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
Si autorizza la pubblicazione sui siti WEB. 
 
Cantù: luglio 2021 

     
    
 
arch. Fabio Cancelli 

 
 
 
 
 


