CURRICULUM VITAE
Dati personali

MASSIMO FAGGIOTTO
- nato a Forlì
- il 01/06/1951
- residente a Forlì (FC)
- via F. Parri, 2
- tel. Abit. +39 0543 090145 tel.uff. +39 0543 26098 fax. +39 0543 34961
- cell.: +39 320 1918661
- e-mail: massimofaggiotto@libero.it
- stato civile: coniugato

Settore professionale

Sicurezza sul lavoro – sicurezza cantieri – sicurezza spettacolo

Esperienza professionale

SETTORE SPETTACOLO
Galà della Pubblicità 2003-2004-2005 spettacolo televisivo “Canale 5” -MAZDAPALACE/ALCATRAZ
(Mi) - Responsabile Sicurezza allestimenti
Teatro Rotante - Arch. Calatrava per la rappresentazione delle tragedie greche “Le Troiane ed Ecuba”,
regia Irene Papas (Università’ di Tor Vergata - Roma); coordinatore in fase di progettazione e di
esecuzione, valutazione dei rischi della rappresentazione artistica.
Allestimenti mondiali snow-board Bardonecchia (2005), consulente sicurezza, POS
Tour “Buoni o Cattivi” 2004 , Vasco Rossi - Latina - Coordinatore in fase di progettazione e di
esecuzione; consulente sicurezza per il tour
Cirque du Soleil – Roma: allestimento strutture Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione
Tour “ELISA 2005”- Palazzetto dello sport di Forlì - Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione
Allestimenti fieristici CERSAIE 2003-2004-2005-2006-2009: Coordinatore in fase di progettazione e di
esecuzione per diverse installazioni, consulente sicurezza sul lavoro
Spettacolo musicale con esibizione di acrobati su diversi palazzi della piazza A. Saffi - Forlì, Formula
Servizi, Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione
Tour 2005 Vasco Rossi consulente generale sicurezza sul lavoro per il Tour 2005, Coordinatore in fase di
progettazione/esecuzione per la tappa di Torino, stadio delle Alpi.
Concerto U 2 (Luglio 2005) Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione delle strutture ed
impianti, stadio S.Siro – Milano
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XX Giochi Olimpici Invernali – Torino: consulente della ditta Recchi S.p.A (incaricata dal TOROC per la
direzione lavori e sicurezza del cantiere) per gli aspetti applicativi del D.Lvo 494/96, relativamente alle
installazioni delle strutture a servizio delle cerimonie olimpiche presso lo Stadio Olimpico di Torino.
XX Giochi Olimpici Invernali – Torino: valutazione dei rischi delle cerimonie ed RSPP della K2006,
società ideatrice ed organizzatrice delle cerimonie di apertura e chiusura, relativamente al personale
operativo ed artistico.
IX Giochi Paralimpici – Torino: valutazione dei rischi delle cerimonie ed RSPP della K2006, società
ideatrice ed organizzatrice della cerimonia di apertura, relativamente al personale operativo ed artistico.
Concerto “Rolling Stones” (Milano 2006): Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione
Concerto “Robbie Williams” (Milano 2006): Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione.
Concerto Laura Pausini giugno 2007, stadio Meazza Milano, Coordinatore in fase di
progettazione/esecuzione
Tour 2007 Vasco Rossi, Coordinatore in fase di progettazione/esecuzione per le tappe di Latina,
Milano,Torino
Tour Claudio Baglioni 2006/07, consulente per gli aspetti di sicurezza sul lavoro.
Allestimento Teatri per opere liriche stagioni 2007-08-09-10-11, Rossini Opera Festival Pesaro:
Coordinatore in fase di progettazione/esecuzione, DUVRI art.26 per spettacolo
Tour 2007 Ligabue: consulente per gli aspetti di sicurezza sul lavoro (DUVRI art. 7/626).
Tour 2007 Biagio Antonacci: consulente per gli aspetti di sicurezza sul lavoro (DUVRI art. 7/626).
Tour 2007 “Giulietta e Romeo”: consulente per gli aspetti di sicurezza sul lavoro (DUVRI art. 7/626).
Festa Capodanno 2008 Venezia – Piazza San Marco - coordinatore in fase di progettazione e di
esecuzione.
Carnevale di Venezia 2008 - vari siti - Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione; consulente
per gli aspetti di sicurezza sul lavoro (DUVRI art. 26 decreto 81/2008 e s.m.i).
Tour 2008 Antonello Venditti: consulente per gli aspetti di sicurezza sul lavoro (DUVRI art. art. 26 decreto
81/2008 e s.m.i).
Festa Centenario F.C INTER – Marzo 2008 - Stadio San Siro – Milano - consulente per gli aspetti di
sicurezza sul lavoro, DUVRI art. 7/626
“Mille Miglia” 2008-09-10-11- Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione; consulente per gli
aspetti di sicurezza sul lavoro (DUVRI art. 26 decreto 81/2008 e s.m.i)
MSC FANTASIA, Napoli – Molo Angioino: allestimento Teatro temporaneo per varo nave da crociera,
Coordinatore in fase di progettazione/esecuzione
Festa Capodanno 2009 Venezia – Piazza San Marco - coordinatore in fase di progettazione e di
esecuzione.
Carnevale di Venezia 2009 - vari siti - Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione; consulente
per gli aspetti di sicurezza sul lavoro (DUVRI art. 26 decreto 81/2008).
Tour 2009 Antonacci-Vanoni-RAF-RON-Venditti-Mannoia-Carboni-Cremonini-Giorgia: consulente per
gli aspetti di sicurezza sul lavoro (DUVRI art. 26 decreto 81//2008).
Cerimonia di apertura dei XVI Giochi del Mediterraneo (Pescara 2009): coordinatore in fase di
progettazione ed esecuzione, gestione sicurezza spettacolo (DUVRI).
Spettacolo fine anno 2009 con acrobati, Sassari consulente per gli aspetti di sicurezza sul lavoro
(DUVRI art. 26 decreto 81//2008) Eventi Verticali
Tour estate 2010 Mannoia- Biondi- Elisa - Dalla/DeGregori -Cremonini - Carboni - Sonhora - Vanoni Venditti consulente per gli aspetti di sicurezza sul lavoro (DUVRI art. 26 decreto 81//2008).
Concerto Deep Purple – Bologna dicembre 2009 Paladozza, Coordinatore in fase di progettazione e di
esecuzione
WDW Ducati 2010 – Autodromo Misano Adriatico, Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione,
consulente sicurezza evento con elaborazione DUVRI
Bologna “Città turrita”, spettacolo in Piazza S. Stefano con Lucio Dalla (2011) Coordinatore in fase di
progettazione e di esecuzione per le installazioni necessarie
Volkswagen Italia: tour di presentazione AUDI 1, coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per
installazioni a Forte dei Marmi, Milano Marittima, San Felice Circeo, Milano
Tour inverno 2010-2011 Dalla-De Gregori: consulente per gli aspetti di sicurezza sul lavoro (DUVRI art.
26 decreto 81//2008)
Tour inverno/estate 2010-2011 Panariello: consulente per gli aspetti di sicurezza sul lavoro (DUVRI art.
26 decreto 81//2008).
Convention nazionale “Estote Parati” 2011 – Gruppo Mediolanum: coordinatore in fase di progettazione
ed esecuzione
Tour estate 2011 Mario Biondi
Tour estate 2011 Francesco De Gregori
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Tour estate 2011 Alessandra Amoroso
Allestimenti per proiezioni in Piazza Venezia (Roma): Coordinatore in fase di progettazione e di
esecuzione.(2011)
16° raduno CLAUDIO BAGLIONI – Roma 2012 - consulente per gli aspetti di sicurezza sul lavoro (DUVRI
art. 26 decreto 81//2008).
Tour Teatri – Pino Daniele – 2012 consulente per gli aspetti di sicurezza sul lavoro (DUVRI art. 26 decreto
81//2008)
Evento “Lamborghini” – Bologna 2012- consulente per gli aspetti di sicurezza sul lavoro
Mille Miglia 2012 - Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione installazioni in Viale Venezia
(Brescia)
Fans club Laura Pausini 2012 - consulente per gli aspetti di sicurezza sul lavoro (DUVRI art. 26 decreto
81//2008)
Rossini Opera Festival (ROF) Pesaro: dal 2007 ad oggi, RSPP e Coordinatore in fase di progettazione e
di esecuzione delle installazioni teatrali
Tour “La Sesion Cubana” - Zucchero - 2012-2013 - consulente per gli aspetti di sicurezza sul lavoro
(decreto 81//2008)
Anniversary Party 2013 – Fan club Laura Pausini – ottobre 2013: Coordinatore in fase di progettazione
e di esecuzione delle installazioni
Tour 2013 Laura Pausini: consulente per gli aspetti di sicurezza sul lavoro (decreto 81//2008)
Principali referenze nell’ambito della sicurezza del lavoro e dei cantieri
Centrale a Biomasse di Termoli, coordinatore in fase di progettazione (2003)
Centrale a Biomasse di Airasca-TO, coordinatore in fase di progettazione (2003)
Centrale di cogenerazione, BRIDGESTONE ITALIA S.p.A. – Bari - Coordinatore in fase di progettazione
(2004)
Centrale di cogenerazione (Cartiere Miliani - Fabriano) - Coordinatore in fase di progettazione e di
esecuzione (2004-2005)
Centrale di cogenerazione di Novara (NOVEL S.p.A - Milano) – Coordinatore in fase di progettazione
(2003)
Centrale di cogenerazione di Vercelli (ACTV – Milano) - Coordinatore in fase di progettazione (2004)
Centrale di cogenerazione presso ROCKWOOD PIGMENTS Torino - Coordinatore in fase di
progettazione e di esecuzione (2005-2006)
Centrale di cogenerazione ROCKWOOD PIGMENTS Torino: Valutazione dei Rischi a norma 626/94
(2006)
Centrale di cogenerazione per impianto di teleriscaldamento “Villaggio Olimpico” – Torino:
Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione.(2006)
Centrale di cogenerazione presso stabilimento Michelin - Cuneo, Coordinatore in fase di progettazione e
di esecuzione.(2005-2007)
Centrale di cogenerazione presso stabilimento Michelin – Cuneo: Valutazione dei Rischi a norma
626/94 (2006-2007)
Centrale di cogenerazione presso stabilimento Michelin – Fossano (Cn): Documento Unico di
Valutazione dei Rischi (DUVRI) a norma dell’art. 7 del D.Lvo 626/94 (2007)
Centrale di cogenerazione presso stabilimento Michelin – Fossano (Cn), installazione centrale di
cogenerazione per rete di teleriscaldamento: coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione (20092010)
Italiana Michelin S.p.a: collegamento C.T con centrale di cogenerazione, cabina M.T, cabina REMI,
coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione (2010-11)
Impianto di cogenerazione Michelin Fossano (Cn): documento di valutazione dei rischi e DUVRI (201011)
Centrale di cogenerazione Cofely presso Petrolchimico Porto Marghera - Mestre, Coordinatore in fase
di progettazione e di esecuzione.(2012-2013)
Impianti di cogenerazione Cofely di Settimo Torinese e Spinetta Marengo (Al): Coordinatore in fase di
progettazione e di esecuzione dei cantieri di installazione caldaie (2013).
Audit di verifica sicurezza Cofely Reti Calore: verifica stato documentazione ed organizzazione della
sicurezza in azienda (2010)
Ampliamento strutture ed impianto “DEMI” – Cofely Italia centrale di Cuneo - coordinatore in fase di
progettazione ed esecuzione (2011)
Centrale produzione energia elettrica, con oli vegetali – Vasto – Istonia Energia: Coordinatore in fase di
progettazione e di esecuzione.(2011-2012)
Valutazione rischi ed organizzazione della sicurezza in diversi impianti di macellazione
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Comune di Cesena (area ex-Arrigoni, nuova sede Università, in collaborazione con Ing. G. Gagliardi –
2003), applicazione decreto 494/96
Comune Cesena (Palazzo Urbinati - uffici Università, in collaborazione con Ing. G.Gagliardi – 2003),
applicazione decreto 494/96
IEME – Pievesistina (Fc): ampliamento capannoni industriali: coordinatore in fase di esecuzione (2004)
ACER Forlì-Cesena, costruzione fabbricato per 40 alloggi: coordinatore in fase di progettazione ed
esecuzione (2007)
ACER Forlì-Cesena, costruzione fabbricato per 12 alloggi: coordinatore in fase di progettazione ed
esecuzione (2011-2013)
SA.PRO S.p.A – Forlì, opere di urbanizzazione PUA Correcchio-Costanzo II, responsabile dei lavori,
coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione (2008-2010)
Documento valutazione dei rischi e consulenza sicurezza sul lavoro: Cofely – Impianto industriale
Fossano (Cn)
Documento valutazione dei rischi e consulenza sicurezza sul lavoro: Cofely – Impianto industriale
Cuneo
Documento valutazione dei rischi e consulenza sicurezza sul lavoro: Elsinor – Teatri
Forlì/Milano/Firenze
Documento valutazione dei rischi e consulenza sicurezza sul lavoro: Mac Group – allestimenti
convention e spettacolo
Documento valutazione dei rischi e consulenza sicurezza sul lavoro: Rossini Opera Festival Pesaro –
organizzazione, produzione e gestione spettacoli, con laboratorio scenografico
Documento valutazione dei rischi e consulenza sicurezza sul lavoro: Alfiere S.p.A – Fusignano (Ra) –
allestimenti fieristici, produzione arredi e stand
Istituto Salesiano Orselli – Forlì: intervento edilizio, coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione
(2011)
EIMA 2012 – Bologna: installazione stands CNH Italia – New Holland; Coordinatore in fase di progettazione
e di esecuzione.2012)
Consulente sicurezza sul lavoro – Coop.va Il Cigno – Cesena
Consulente sicurezza sul lavoro – Coop.va Domus Coop – Forlì

Ruolo di RSPP
RSPP (2002-2004) “SARTORETTO GROUP” Treviso: installazione strutture metalliche prefabbricate per eventi
nel mondo dello spettacolo.
RSPP K2006 per Cerimonie Olimpiadi Invernali di Torino (ottobre 2005 – marzo 2006),
RSPP K-events della Cerimonia di presentazione “Nuova Fiat 500”, Torino luglio 2007.
RSPP (2007-13) Rossini Opera Festival – Pesaro
RSPP (2008) IEME – Cesena: lavori edili ed impiantistici (cavi, pali, …) per conto dell’ENEL
RSPP (2008) - COSTELL Forlì

Enti per i quali sono state e sono eseguite docenze nel settore della Formazione
IRECOOP EMILIA E ROMAGNA: sicurezza sul lavoro
SICURECO BOLOGNA: sicurezza sul lavoro e sicurezza cantieri
SICURE CAGLIARI (Sardegna in collaborazione con i collegi dei Geometri di Cagliari e Nuoro):
sicurezza cantieri DECRETO 494/96
ENGIM CESENA: sicurezza sul lavoro
SESTANTE – CONFINDUSTRIA RAVENNA: sicurezza sul lavoro
ASSOFORM RIMINI: sicurezza sul lavoro
IED MODALAB – Milano: sicurezza sul lavoro
APITFORMA PIEMONTE: sicurezza sul lavoro e sicurezza nello spettacolo
ASSOMUSICA: sicurezza sul lavoro e sicurezza nello spettacolo
RCF REGGIO EMILIA: sicurezza sul lavoro e sicurezza nello spettacolo
IRECOOP PER COOP.VA IL CIGNO: docente corso dirigente e preposti
IRECOOP PER COOP.VA DOMUS coop: docente corso dirigente e preposti e per aggiornamento
decreto 81/2008 e s.m.i
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Formazione e studi
1971
Diploma di geometra
1980
Abilitazione alla libera professione ed iscrizione all’Albo dei Geometri Forlì fino al 1986
Iscritto alla Facoltà di scienze Geologiche dell’Università di Bologna: sostenuti tutti gli esami,
presentato titolo di tesi di laurea
2007
Nuova iscrizione all’Albo dei Geometri Forlì-Cesena

Altri titoli/corsi frequentati

ASSOCIATO AIAS (Associazione Italiani Addetti Sicurezza)
ASSOCIATO CNS (Sindacato tecnici dello spettacolo)
ASSOCIATO FIRAS-SPP (Federazione italiana responsabili servizio di prevenzione e protezione)
2013
Corso di aggiornamento, 8 ore, Coordinatore della sicurezza, Titolo IV 81/2008 e s.m.i (ISCOM – FC)
Aggiornamento sicurezza cantieri , 4 ore, Titolo IV 81/2008 e s.m.i (Collegio Geometri -ISCOM – FC)
2012
Corso di aggiornamento RSPP – Accordo Stato-Regioni sulla formazione
Corso di aggiornamento, 8 ore, Coordinatore della sicurezza, Titolo IV 81/2008 e s.m.i (ISCOM – FC)
Accreditato come formatore sulla sicurezza del lavoro: Apitforma Piemonte
XPC – SM – Safety Manager certificato n° 0084 AJA REGISTRARS EUROPE s.r.l – Via Pavia 11/b – Rivoli
(To)
XPC – CS - Coordinatore per la sicurezza certificato n° 0082 AJA REGISTRARS EUROPE s.r.l – Via Pavia
11/b – Rivoli (To)
XPC – DF - Docente formatore per la sicurezza certificato n° 0081 AJA REGISTRARS EUROPE s.r.l – Via
Pavia 11/b – Rivoli (To)
XPC- AS - Asseveratore per la sicurezza certificato n° 0083 AJA REGISTRARS EUROPE s.r.l – Via Pavia
11/b – Rivoli (To)
2011
Componente ODV (Organismo di vigilanza – decreto 231/01)
ETAS (Esperto Tecnico per l’Asseverazione della Sicurezza – settori ATECO 3-4-9)
Corso breve di aggiornamento RSPP, 81/2008 e s.m.i, formazione e certificazione dei formatori (FIRAS-SPP,
FESICA – CONFSAL) – 6 ore
Corso di aggiornamento RSPP, modulo B, 42 ore, tutti i settori – ASL Forlì
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Corso di aggiornamento RSPP, modulo B, 4 ore, tutti i settori – ASL Forlì
Corso di specializzazione per mediatori civili : 50 ore in conformità al decreto Interministeriale 18.10.2010 n°
180
Corso di formazione sui Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) semplificati – 32 ore - INAIL - ASL Forlì
Master FFSL “FORMAZIONE DEI FORMATORI” (40 ORE) - EQUIPE – ROMA
Corso di aggiornamento, 8 ore, Coordinatore della sicurezza, Titolo IV 81/2008 e s.m.i (ISCOM – FC)
2010
Corso di aggiornamento, 8 ore, Coordinatore della sicurezza, Titolo IV 81/2008 e s.m.i (ISCOM – FC)
Seminario “Sicurezza nei lavori sulle coperture” – INAIL/Confocooperative- Prosit Coop
2009
Corso aggiornamento RSPP, 12 ore, presso “CESVIP” Forlì.
Corso di aggiornamento, 8 ore, per Coordinatori della sicurezza, Titolo IV 81/2008, (ISCOM – FC)
Corso breve di aggiornamento, 4 ore, RSPP, art. 26 decreto 81/2008 e s.m.i (NIER Ingegneria – Bologna)
Convegno “Novità sul testo unico sulla sicurezza- dal decreto 81/2008 al 106/09” – Nier Ingegneria Bologna
Convegno “Sicurezza sul lavoro: le modifiche al 81/2008” – ASL Forlì/INAIL
2008
Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), modulo “B”, 76
ore, “CESVIP” Forlì
Seminario “Selezione e gestione delle ditte appalattrici e dei lavoratori autonomi” Università telematica G.
Marconi – Facoltà di scienze e tecnologie applicate – Milano
Convegno “Sicurezza sul lavoro: le novità del decreto 81/2008” AUSL Forlì/INAIL
Seminario di aggiornamento sul Titolo IV (cantieri temporanei o mobili) del decreto 81/2008 Ordine degli
Ingegneri della provincia di Forlì-Cesena – AUSL Forlì
2007
Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 24 ore, modulo
“C”, presso “FORMART” di Ravenna
2006
Corso di formazione sul PIMUS – Nuova Scuola Edile – Collegio Geometri Forlì-Cesena
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2004
Corso per Consulenti Tecnici di Ufficio (C.T.U) in materia di sicurezza sul lavoro nel procedimento penale
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA – UNIVERSITA’ DI SAN MARINO – COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI
CONSULENTI
2003
Corso per addetto al primo soccorso - MEDOC – FORLI’
2002
Seminario sulla “gestione dei Piani di sicurezza e predisposizione dei Piani operativi di sicurezza (UNI –
Ente Nazionale Italiano Unificazione - Milano) 16 ore
Corso per addetto antincendio per attività a rischio medio - ECIPAR FORLI’ – CESENA
1997
Corso di formazione (120 ore) per l'interpretazione e l'applicazione del decreto legislativo 494/96, “Direttiva
Cantieri”: sicurezza nei cantieri edili, ruolo del coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione(Ordine
degli Ingegneri della provincia di Forlì-Cesena).
1995
Corso di formazione per l'interpretazione e l'applicazione del decreto legislativo 626/94: igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro, esperti del Servizio di Prevenzione e Protezione (Associazione Industriali Forlì)
Corso di formazione sulle “Novità ambientali”,15 ore, Formindustria Forlì
1980
Abilitazione alla professione, Collegio Geometri Forlì
Conoscenza delle lingue:
Inglese: discreto
Conoscenze informatiche :
Windows 2000, XP, VISTA, Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint), Internet Explorer

Percorso Professionale

2013- 2003
Libero professionista nel settore dell’igiene e sicurezza del lavoro
RSPP e coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione di cui al titolo IV del decreto 81/08 e s.m.i,
formatore nel settore sicurezza sul lavoro.
2003-2000
Dirigente
presso una società operante nel settore dell’impiantistica industriale e “general contractor” di diverse
realizzazioni, con competenze sul mercato nazionale ed internazionale; per questa società ha svolto funzioni di
“commerciale estero” (Romania-Russia-Azerbajan-Marocco-Tunisia-Libia-Giordania) e “project manager” per
alcune commesse in Italia con compiti di supervisione delle stesse e dei relativi cantieri.
Società di impiantistica industriale - Forlì
Libero professionista nel settore dell’igiene e sicurezza del lavoro
1996 – 2000
Consulente di organizzazione aziendale per gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro, presso aziende
di varie dimensioni ed operanti in diversi settori industriali.
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Ha collaborato con i Responsabili interni delle aziende allo sviluppo ed all’integrazione delle procedure di
sicurezza con quelle della qualità.
Progettato e gestito corsi di formazione per il settore della sicurezza del lavoro, di concerto con i responsabili
aziendali e con gli Istituti di Formazione Professionale.
Ha contribuito alla progettazione ed alla gestione di diversi corsi di formazione ed aggiornamento
professionale nel settore dell’organizzazione della sicurezza sul lavoro, collaborando con diverse società ed
enti di formazione e svolgendo le funzioni di relatore in diversi corsi e convegni sull’applicazione dei decreti
626/94 e 494/96 (sicurezza nei cantieri).
In questi ambiti (ex D.Lvo 626/94 e ex 494/96) ha svolto docenze su tutto il territorio nazionale, per vari Enti e
Società, fra i quali :
IRECOOP Emilia e Romagna
SICURECO Bologna
SICURE Cagliari (Sardegna in collaborazione con i collegi dei Geometri di Cagliari e Nuoro)
NIER INGEGNERIA - Bologna
ENGIM Cesena
KTEMA ASSOINDUSTRIA Bologna
SESTANTE ASSOINDUSTRIA Ravenna
IED Moda Lab – Milano
APITFORMA PIEMONTE
RCF REGGIO EMILIA
ASSOMUSICA
detta attività viene svolta anche attualmente
1992 - 1996
Assistente del Presidente di un gruppo industriale, Responsabile operativo e Direttore di alcune società del
Gruppo.
Le attività del Gruppo spaziavano dalle bonifiche ambientali (amianto, rifiuti radioattivi ed ospedalieri), ai servizi
di consulenza alle imprese, all’impiantistica per la tutela dell’ambiente (in particolare diverse progettazioni e
realizzazioni, insieme ad un gruppo tedesco, di sistemi di trattamento delle emissioni maleodoranti), alle attività
di ricerca e sviluppo per le PIM, assistite da laboratorio di chimica ambientale e da laboratori qualificati dal
Ministero della Ricerca Scientifica, interni al gruppo stesso, all’igiene industriale e sicurezza sul lavoro.
In qualità di Direttore Operativo della L.A. (Lavoro e Ambiente) ha promosso, coordinato e gestito le varie figure
tecniche necessarie per affrontare globalmente le problematiche relative all’applicazione del D.Lvo 626/94,
coordinando e supervisionando numerose valutazioni dei rischi a norma del citato decreto.
Collaborazione con gruppo tedesco BIEEC – Trier per la realizzazione impiantistica del trattamento emissioni
maleodoranti (biofiltri); fra le più significative:
• MIRACHEM BENKHISER– Bologna – lavorazione acidi grassi - 90.000 mc/h °
• LUCCHESI S.p.A – Minerbio (Bo) – lavorazione p.v.c. calandrato – 45.000 mc/h
• AGRINORD – Isola della Scala (Vr) – compostaggio rifiuti 48.000 mc/h
• ELEKTRISOLA ATESINA – Campo Tures (Bz) – guaine plastiche 45.000 mc/h
• BIOFER – Boara Polesine (Ro) - compostaggio rifiuti 90.000 mc/h
Protex S.p.A – Via Cartesio 30 – Forlì
Lavoro e Ambiente – Via Musolesi – Bologna
1990/1992
Direttore operativo
di una società dotata di laboratorio riconosciuto dal Ministero della Ricerca Scientifica ed operante nel settore
dei servizi alle imprese, ricerca e sviluppo di tecnologie innovative nel settore ambientale, impiantistica
specifica, con compiti tecnici e di gestione dell'azienda, ricerca e coordinamento delle commesse.
Le principali attività della società e delle altre società del Gruppo spaziavano dalle commesse provenienti da
aziende nazionali a quelle di ricerca commissionate dalla CEE.
Physis – Via Musolesi - Bologna
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CURRICULUM VITAE

1987/90
Direttore di un Consorzio di imprese con valenza nazionale (Igiene del lavoro, Ambiente, Ricerca applicata per
le PIM,....).
Durante l'espletamento dell'incarico ha affiancato la Presidenza nei rapporti con imprese pubbliche e private di
livello locale e nazionale operanti in diversi settori di attività.
Syneco – Bologna
1978/1986
Responsabile dell'Ufficio Tecnico
progettazioni, assistenze di cantiere, studi e realizzazioni impiantistiche, pratiche di finanziamento pubblico.
Legislazione ambientale (acqua, aria, rifiuti) e relativa applicazione
Assistenza negli adempimenti tecnico-amministrativi, rapporti con gli Enti di controllo.
Progettazione di corsi di formazione professionale specifici per il settore ambientale, con relative docenze.
ASS.UNI.COOP – Via Battuti Rossi – Forlì
1975/1977
Docente di materie tecniche presso l'Istituto di formazione professionale CNOS di Forlì.
CNOS – Via Episcopio Vecchio – Forlì
1971/1975
Collaborazioni con diversi studi professionali di progettazione, praticantato
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e professionali ai sensi del D.Lgs. 196/2003

MASSIMO FAGGIOTTO
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