Curriculum formativo e professionale
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)
Il sottoscritto REDI ANTONIO SAVERIO
Nato a AREZZO (AR) il 17/06/1968
Codice fiscale RDENNS68H17A390Q
Residente in Via/Piazza VIA DELLA SOCIETA’ OPERAIA n° 6
Località AREZZO Prov. AR CAP 52100
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non
veritiere, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e sotto la
propria personale responsabilità
DICHIARA
i seguenti

stati, fatti

e

qualità

personali:

A) Titoli di studio e abilitazioni:
Laurea vecchio ordinamento in INGEGNERIA CHIMICA
conseguita presso UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA
voto 103/110 in data 25/10/1994
Altro: DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA DEI MATERIALI
conseguito presso POLITECNICO DI MILANO
in data 28/02/2000
Abilitazione all’esercizio professionale conseguita in data 11/1994 (II^ Sessione Anno 1994)
Iscrizione albo professionale degli Ingegneri di AREZZO (AR)
n. posizione 760 decorrenza iscrizione 07/03/1995
B) Esperienze lavorative e/o professionali:
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): GEOS TECNICA S.R.L. – VIA FERRARIS 128,
AREZZO (AR)
Tipologia (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato): PRIVATO
Dal 11/01/1999 al 30/04/2007
Profilo professionale (indicare esatta denominazione, disciplina e tipologia del rapporto in caso di
co co co e/o prestazione d’opera): SOCIO LAVORATORE / CONSIGLIERE AMMINISTRAZIONE:
IN TALE RUOLO HA EFFETTUATO TUTTI I SERVIZI TECNICO-PROFESSIONALI DI
ASSISTENZA E CONSULENZA ALLE IMPRESE ED ENTI, IN MATERIA DI SICUREZZA,
R.S.P.P.,
AMBIENTE,
QUALITA’,
AUTORIZZAZIONI,
PROGETTI,
IMPIANTISTICA,
FORMAZIONE, ECC.
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): STUDIO TECNICO DOTT. ING. ANTONIO
SAVERIO REDI – VIA DELLA SOCIETA’ OPERAIA, 6 – AREZZO (AR)
Tipologia (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato): PRIVATO
Dal 26/01/1998 al DATA ODIERNA [ATTIVITA’ IN CORSO]
Profilo professionale (indicare esatta denominazione, disciplina e tipologia del rapporto in caso di
co co co e/o prestazione d’opera): TITOLARE DI STUDIO TECNICO; IN TALE RUOLO
EFFETTUA SERVIZI PROFESSIONALI INGEGNERISTICI PER AZIENDE ED ENTI, IN MATERIA
DI SICUREZZA, R.S.P.P., AMBIENTE, PREVENZIONE INCENDI, PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI, GESTIONE CANTIERI E LORO SICUREZZA, IMPIANTISTICA, ECC.
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Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): CIET S.P.A. – VIA ROMEA 68, AREZZO (AR)
[DAL 01/10/2006 SUBENTRA, IN CONTINUITA’ DI SERVIZI, LA SOCIETA’ IM.T.E.L. S.R.L. – VIA
VITTORIO VENETO, 69 – AREZZO (AR)]
Tipologia (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato): PRIVATO
Dal 25/09/2001 al 31/12/2008
Profilo professionale (indicare esatta denominazione, disciplina e tipologia del rapporto in caso di
co co co e/o prestazione d’opera): COLLABORATORE INTERNO A CONTRATTO
PROFESSIONALE (SCRITTURA PRIVATA); IN TALE RUOLO HA EFFETTUATO SERVIZI
PROFESSIONALI INGEGNERISTICI PER LE SOCIETA’ DEL GRUPPO “MANCINI GROUP”, DI
CUI LA SOCIETA’ CONTRAENTE FA PARTE, IN MATERIA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI, RESPONSABILE LAVORI, GESTIONE CANTIERI E LORO SICUREZZA (CSP/CSE),
AMBIENTE, QUALITA’, SICUREZZA, R.S.P.P., PREVENZIONE INCENDI, IMPIANTI, ECC.
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): CIET IMPIANTI S.P.A. – VIA SALARIA 290,
ROMA (RM) [DAL 01/06/2012 SUBENTRA, IN CONTINUITA’ DI ATTIVITA’ PER “AFFITTO
D’AZIENDA”, LA SOCIETA’ T.T.E. S.P.A. – VIA SALARIA 274, ROMA (RM)]
Tipologia (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato): PRIVATO
Dal 05/07/2010 al 01/12/2013
Profilo professionale (indicare esatta denominazione, disciplina e tipologia del rapporto in caso di
co co co e/o prestazione d’opera): IMPIEGATO 7^ LIVELLO C.C.N.L. METALMECCANICO; IN
TALE POSIZIONE HA EFFETTUATO ATTIVITA’ INGEGNERISTICA (PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE LAVORI, GESTIONE CANTIERI E LORO SICUREZZA,
ANTINCENDIO, GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI, R.S.P.P. AZIENDALE INTERNO
(DIPENDENTE); DAL 21/04/2012 NOMINATO RESPONSABILE TECNICO AZIENDALE (AI
SENSI DEL DM 37/08, C.C.I.A.A.)
Contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno.
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): AZ. AGR. F.LLI BUCCELLETTI S.R.L. – LOC.
SANTA LUCIA 149, CASTIGLION FIORENTINO (AR)
Tipologia (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato): PRIVATO
Dal 11/08/2014 al DATA ODIERNA [ATTIVITA’ IN CORSO]
Profilo professionale (indicare esatta denominazione, disciplina e tipologia del rapporto in caso di
co co co e/o prestazione d’opera): IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 3^ LIVELLO C.C.N.L.
AGRICOLTURA; IN TALE POSIZIONE HA EFFETTUATO ATTIVITA’ TECNICOAMMINISTRATIVA VARIA (QUALITA’, SICUREZZA, AMBIENTE, GESTIONE PERSONALE,
GARE E CONTRATTI, GESTIONE COMMESSE, SETTORE DEL VERDE E DELL’INGEGNERIA
NATURALISTICA)
Contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno.
SI EVIDENZIA CHE, ENTRO I SERVIZI SVOLTI PER CONTO DELLE SOCIETA’ DI CUI SOPRA,
IL SOTTOSCRITTO HA ESPLETATO IL RUOLO DI R.S.P.P. (Responsabile dei Servizi di
Prevenzione e Protezione) ININTERROTTAMENTE E PER PIU’ ENTI PUBBLICI, SOCIETA’
PUBBLICHE E SOCIETA’ PRIVATE, COME SEGUE:
Enti Pubblici, Società Pubbliche e similari:
- Istituto Sperimentale per la Silvicoltura, Firenze-Arezzo-Isernia, periodo 1999-2005
- Provincia di Arezzo, periodo 2004-2010
- Regione Toscana - Genio Civile di Siena, periodo 2004-2012
- Regione Toscana - Genio Civile di Arezzo, periodo 2001-2010
- Convitto Nazionale di Arezzo, periodo 2002-… [in corso]
- A.T.O. Rifiuti di Siena, periodo 2009-2013
- Comune di Monte San Savino (AR), periodo 2004-2008
- Comune di Laterina (AR), periodo 2004-2008
- Comune di Castelfranco (AR), periodo 2004-2008
- Istituto Comprensivo “Vasari” di Arezzo), periodo 2004-… [in corso]
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- Istituto Comprensivo “Piero della Francesca” di Arezzo, periodo 2009-2011
- Istituto Comprensivo “Marcelli” di Foiano della Chiana (AR), periodo 2004-2012
- Istituto Omnicomprensivo “Marcelli” di Foiano della Chiana (AR), periodo 2012-… [in corso]
- Istituto Comprensivo “Don Milani” di Pian di Sco’ e Castelfranco (AR), periodo 2008-2014
- Liceo Classico “Petrarca” di Arezzo, periodo 2003-2013
- Istituto Tecnico Commerciale “Buonarroti” di Arezzo, periodo 2003-2008
- Istituto Magistrale “Colonna” – Arezzo, periodo 2003-2004
- Istituto Comprensivo “Severi” di Arezzo, periodo 2009-2012
- Istituto Comprensivo “Garibaldi” di Subbiano e Capolona (AR), periodo 2010-2013
- Fraternita dei Laici di Arezzo, periodo 2006-… [in corso]
- Arezzo Multiservizi (Società Cimiteriale del Comune Arezzo), periodo 2008-… [in corso]
- Centro Affari e Convegni di Arezzo, periodo 2009-2011
- Confartigianato Imprese di Arezzo, periodo 2004-2008
- Centro Sport Chimera (Palazzetto del Nuoto del Comune di Arezzo), periodo 2004-2016
Società Private:
- Centro Italia Servizi srl (Gestore Lavanderia Ospedale USL 8 di Arezzo), periodo 2005-2007
- Andreini Auto srl, Arezzo, periodo 2005-2013
- Mobilificio Fogliense srl, Perugia-Pesaro-Arezzo, periodo 2002-2006
- Cometi spa, Sansepolcro (AR), 2006-2013
- Ciet Impianti spa, Roma, 2010-2012
- T.T.E. spa, Roma, 2012-2013
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in Società Private:
- Az. Agr. F.lli Buccelletti s.r.l., periodo 2014-… [in corso]
C) Pubblicazioni /abstract / poster / altro presentate (indicare se originale,copia conforme o altro):
Titolo: “Frattura e fatica in resine acetaliche”
Autori: A. Marchetti, G. Levita, a. Lazzeri, A. S. Redi, E. Butta
Rivista scientifica / altro: Atti del 3° Congresso Nazionale AIMAT (Associazione Italiana
d’Ingegneria dei Materiali) - 1996
Documento scannerizzato PDF, inserito di seguito all’Allegato 1-ter (Elenco documenti allegati)
Titolo: “Leghe di argento inossidabile ed oggetti con esse realizzati”
Autori: O. Caloni, A. S. Redi, L. Petarca
Rivista scientifica / altro: Pubblicazione di Brevetto: depositato 1997
Documento scannerizzato PDF, inserito di seguito all’Allegato 1- ter (Elenco documenti allegati)
Titolo: “Vie e Uscite di Emergenza”
Autori: L. Rossi, S. Bartoli, A. Caidominici, A. Carraresi, G. Ciabatti, R. Carbé, F. Salvi, A. S. Redi,
E. Governini, L. G. Giusti, A. Tonioni (Commissione Azienda USL - Progettisti per la Sicurezza)
Rivista scientifica / altro: Pubblicazione diffusa dalla Azienda USL8 di Arezzo - 1999
Documento scannerizzato PDF, inserito di seguito all’Allegato 1- ter (Elenco documenti allegati)
Titolo: “Raccomandazioni nella costruzione, acquisto ed utilizzo di Macchine Spazzolatrici CE per
la lavorazione di pezzi di piccole dimensioni”
Autori: Commissione Azienda USL8 - Progettisti per la Sicurezza (fra gli autori: A. S. Redi)
Rivista scientifica / altro: Pubblicazione diffusa dalla Azienda USL8 di Arezzo - 2001
Documento scannerizzato PDF, inserito di seguito all’Allegato 1- ter (Elenco documenti allegati)
D) Attività di docenza svolte:
Il sottoscritto ha svolto (e svolge stabilmente) attività di formazione.
Tale attività avviene per: Associazioni Sindacali e di Categoria, Società di Formazione, Enti
Pubblici, Privati.
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I fruitori dei corsi sono: lavoratori dipendenti, figure professionali, tecnici, professionisti.
L’attività formativa ha avuto inizio fin dal 1997. Indicativamente, il tempo dedicato alla formazione
dal sottoscritto può esser considerato di circa 80 ore/anno.
Materie di insegnamento: Sicurezza, Igiene, Ambiente, Qualità, Prevenzione Incendi, Cantieri, ecc.
(recentemente ai sensi degli ultimi Accordi Stato-Regioni).
Altresì, al fine di rimanere aggiornato circa le tecniche di formazione del personale, il sottoscritto
ha partecipato al Corso “FORMAZIONE FORMATORI PER LA SICUREZZA” effettuato ai sensi del
DM 06/03/2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul
lavoro”, totale ore 24, c/o Assoservizi, Arezzo 24/03/2014.
E) Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc:
Il sottoscritto partecipa stabilmente ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, ecc.,
relativamente alle materie delle proprie competenze.
Ai fini del presente incarico pubblico, si segnalano, oltre ai corsi abilitanti per RSPP e relativi
aggiornamenti di cui sopra (per i dettagli si rimanda al punto A), anche i seguenti:
Requisiti professionali per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, AGGIORNATI e per
TUTTI I MACROSETTORI (escluso il modulo 2 [Pesca]), sia per tale funzione espletata
direttamente fin dal 1999, sia per titolo di studio posseduto, sia per i corsi di formazione ed
aggiornamento svolti fino alla data odierna, come segue:
- “Responsabile della Sicurezza D.Lgs. 626/94”, c/o F.I.M.I.A. – E.B.A., Arezzo 18/11/1996
- “Modulo C di Specializzazione per RSPP”, c/o Confartigianato Imprese, Roma 30/04/2007
- “Aggiornamento per RSPP 1^ Annualità – 12 ore”, c/o Assoservizi, Arezzo 13/02/2008
- “Aggiornamento per RSPP Settori 3-4-5-7 – 12 ore”, c/o Assoservizi, Arezzo 11/02/2009
- “Aggiornamento per RSPP Settori 1-2-6-8-9 – 8 ore”, c/o Assoservizi, Arezzo 11/02/2009
- “Aggiornamento per RSPP Settori 3-4-5-7 – 12 ore”, c/o Assoservizi, Arezzo 10/03/2010
- “Aggiornamento per RSPP Settori 1-2-6-8-9 – 8 ore”, c/o Assoservizi, Arezzo 10/03/2010
- “Aggiornamento per RSPP Settori 1-3-4-5-6-7-8-9 – 12 ore”, c/o Assoservizi, Arezzo 31/03/2011
- “Aggiornamento per RSPP Settori 1-3-4-5-6-7-8-9 – 12 ore”, c/o Assoservizi, Arezzo 29/03/2012
- “Aggiornamento per RSPP Settori 1-3-4-5-6-7-8-9 – 12 ore”, c/o Assoservizi, Arezzo 29/03/2013
- “Aggiornamento per RSPP Settori 1-3-4-5-6-7-8-9 – 12 ore”, c/o Assoservizi, Arezzo 07/03/2014
- “Aggiornamento per RSPP Settori 1-3-4-5-6-7-8-9 – 12 ore”, c/o Assoservizi, Arezzo 02/07/2015
Requisiti professionali per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
Titolo del Corso: “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” (RLS)
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento: S.A.L.T.U. s.r.l. / Cortona (AR)
Data/e di svolgimento: Dicembre 2014 Ore complessive n. 32
Modalità di svolgimento: in presenza
- Aggiorrnamento RLS: Dicembre 2015, 8 ore, c/o S.A.L.T.U. s.r.l. / Cortona (AR)
Requisiti professionali per Coordinatore della Sicurezza durante la progettazione e l’esecuzione:
Titolo del Corso: “Coordinatore della Sicurezza durante la progettazione e l’esecuzione”
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento: Confartigianato Toscana - Collegio dei Geometri di
Firenze - Regione Toscana - Cedit / Firenze (FI)
Data/e di svolgimento: Maggio-Luglio 2000 Ore complessive n. 120
Modalità di svolgimento: in presenza
Aggiornamento:
Titolo del Corso: “Aggiornamento per Coordinatori Sicurezza per la progettazione e l’esecuzione”
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento: Ordine Ingegneri Arezzo / Arezzo (AR)
Data/e di svolgimento: Aprile 2011 – Maggio 2012 Ore complessive n. 40
Modalità di svolgimento: in presenza
Requisiti professionali per Progettista abilitato Prevenzione Incendi (ex L. 818, ora DM 151):
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Titolo del Corso: Abilitazione “Corso di Prevenzione Incendi, Art. 1 L. 818/84 e Art. 5 DM 25/03/85”
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento: Ordine Ingegneri Pistoia / Pistoia (PT)
Data/e di svolgimento: Primavera 1998 Ore complessive n. 120
Modalità di svolgimento: in presenza
Aggiornamento:
Titolo del Corso: “Aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi, Art. 7 DM 151/2011”
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento: Ordine Ingegneri Arezzo / Arezzo (AR)
Data/e di svolgimento: Giugno 2012 Ore complessive n. 8
Modalità di svolgimento: in presenza
Aggiornamento:
Titolo del Corso: “Aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi, Art. 7 DM 151/2011”
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento: Ordine Ingegneri Arezzo / Arezzo (AR)
Data/e di svolgimento: Maggio 2014 Ore complessive n. 12
Modalità di svolgimento: in presenza
Possesso di “Certificato di Abilitazione all’Acquisto e all’Utilizzo dei Prodotti Fitosanitari” (D.Lgs.
150/2012), rilasciato dalla Regione Toscana in data 07/06/2016 con Decreto Dirigenziale n. 3630
del 01/06/2016, a seguito di corso ed esame
Si segnalano altresì i seguenti altri corsi:
- Corso di Specializzazione in “Tecnico Ambientale”, organizzato in Arezzo (AR) da EcoUtility
Company (PR), nel periodo maggio-novembre 2006, durata 70 ore, svolto in presenza
- Seminario di aggiornamento tecnico “Ponteggi Metallici Fissi”, organizzato in Roma (RM)
da Dario Flaccovio Editore, in data 12/09/2008, durata 8 ore, svolto in presenza
- Corso “Valutatore Interno di Sistema di Gestione Ambientale”, organizzato in Arezzo (AR)
da Assoservizi/Confindustria nel periodo novembre-gennaio 2009, durata 32 ore, svolto in
presenza
- Convegno “Problematiche relative all’applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 – Cantieri
Temporanei e Mobili”, organizzato in Sansepolcro (AR) da Consulta Interprofessionale
Valtiberina Toscana e USL 8, in data 06/02/2009, durata 6 ore, svolto in presenza
- Corso “Sicurezza negli Ambienti Confinati e Sospetti di Inquinamento – Le nuove
disposizioni”, organizzato in Milano (MI) da Informa e Telecom Italia, in data 25/03/2013,
durata 8 ore, svolto in presenza
- Corso “QSA – Responsabile dei Sistemi di Qualità, Sicurezza e Ambiente”, organizzato in
Terni (TR) da Heading e Terna, attestato del 03/06/2013, durata 16 ore, svolto in presenza
- Corso “Formazione Formatori per la Sicurezza” effettuato ai sensi del DM 06/03/2013
“Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”,
organizzato in Arezzo (AR) da Assoservizi, attestato del 24/03/2014, durata 24 ore, svolto
in presenza
F) Altre attività svolte (utilizzare questo spazio per dichiarare, ad esempio, borse di studio, tirocini
volontari ed attività similari, seguendo lo schema utilizzato per le esperienze lavorative e/o
professionali):
- In virtù dell’”Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di
Arezzo” fin dal 1997, il sottoscritto viene periodicamente chiamato a svolgere perizie
giudiziarie in materie ingegneristiche.
- In virtù delle altre abilitazioni di cui sopra: CSP/CSE per svariati interventi realizzativi e
manutentivi, Progettazione di Prevenzione Incendi, Pratiche di Autorizzazioni Albo Gestori
Ambientali, ecc..
- Responsabile dei Lavori in alcune Lottizzazioni ed Opere Edilizie.
- Effettuazione di Valutazioni dei Rischi: a seguito delle attività di consulenza effettuate, sia in
proprio che in seno alle Società Geos e Geos Tecnica, emanazioni delle associazioni di
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-

Categoria CNA e Confartigianato, si evince che il sottoscritto ha redatto ben oltre 150 DVR
(Documenti di Valutazione dei Rischi) a partire dal 1996 (entrata in vigore del D.Lgs.
626/94) in poi.
Attività Agro-Forestale e di Ingegneria Naturalistica.

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e seguenti.
Arezzo, lì 01/08/2016
FIRMA
………………………………………………

SI ALLEGA ALLE PAGINE SEGUENTI:
-

CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO (“EUROPASS”)

6

Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

REDI ANTONIO SAVERIO
Via della Società Operaia, 6 – 52100 Arezzo (Italia)
0575-371367
0575-371367

Mobile

333-2899840

Italiana
17/06/1968
Maschio

Settore professionale / Servizi tecnici aziendali, di consulenza tecnica e docenza
Occupazione attuale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Pagina 1 / 6 - Curriculum vitae di
Antonio Saverio Redi

1994-1996
Collaboratore a contratto
- Ricerca su materiali innovativi compositi (anche ottenuti da rifiuti) di uso ingegneristico
- Pubblicazione: A. Marchetti, G. Levita, A. S. Redi et al.: “Frattura e fatica in resine acetaliche”, Atti
del 3° Congresso Nazionale AIMAT (Associazione Italiana d’Ingegneria dei Materiali) - 1996
Università di Pisa
Ricerca
1996-1997
Collaboratore a contratto
- Ricerca su leghe preziose innovative
- Brevetto: O. Caloni, A. S. Redi e L. Petarca: “Leghe di argento inossidabile ed oggetti con esse
realizzati” - Brevetto depositato in Luglio 1997
Unoaerrre - Arezzo
Ricerca

1999-2007
Socio, Amministratore e Consulente
- Valutazioni dei rischi sul lavoro
- Perizie varie
- Pratiche di Prevenzione Incendi
- Pratiche ambientali
- Sicurezza nei Cantieri
- Docenze in corsi di formazione in materia di Sicurezza, Igiene ed Ambiente
- Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione per Aziende ed Enti
- Pubblicazione: Commissione Azienda USL / Progettisti per la Sicurezza: “Raccomandazioni per
Macchine Spazzolatrici” – Pubblicazione diffusa dalla Azienda USL8 di Arezzo, dalle Associazioni di
Categoria e dai Costruttori di Macchinari per Orafi, 5 Dicembre 2001
Geos Tecnica s.r.l. - Arezzo
Consulenza e formazione

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int
© Comunità europee, 2003

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Pagina 2 / 6 - Curriculum vitae di
Antonio Saverio Redi

1997-gennaio2008
Consulente – Coordinatore Tecnico
- Valutazioni dei rischi sul lavoro
- Perizie varie
- Pratiche di Prevenzione Incendi
- Pratiche ambientali
- Docenze in corsi di formazione in materia di Sicurezza, Igiene ed Ambiente
- Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione per Aziende ed Enti (Provincia AR ed altri Enti)
- Pubblicazione: Commissione Azienda USL / Progettisti per la Sicurezza: “Vie e Uscite di
Emergenza” – Pubblicazione diffusa dalla Azienda USL8 di Arezzo, 13 Luglio 1999
Geos s.r.l. - Arezzo
Consulenza e formazione
2001-maggio2012
Tecnico Responsabile di Funzione
- Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione
- Attività tecnico-amministrativa-progettuale in materia di ingegneria civile ed impiantistica
- Direttore dei Lavori e Responsabile dei Lavori; supporto ad Uffici Logistica, Personale, Acquisti
- Sicurezza nei Cantieri
- Pratiche di Prevenzione Incendi
- Pratiche ambientali
- Valutazioni dei rischi sul lavoro; pratiche Inail, Inps, Malattie Professionali, ecc.
- Perizie varie
- Docenze in corsi interni di formazione su Sicurezza, Igiene, Ambiente e Qualità al Personale
dipendente aziendale
Ciet Impianti s.p.a. – Roma (e società collegate del gruppo, quali IM.T.EL., Mancini RE, Cometi, …)
Ufficio Tecnico, Progettazione, Qualità, Sicurezza ed Ambiente
aprile2012-dicembre2013
Tecnico Responsabile di Funzione
- Responsabile Tecnico aziendale in C.C.I.A.A. (D.M. 37/2008), già per altre Società del Gruppo fin
dal 2007 (Mancini Re s.r.l., Alfa 3 s.r.l.)
- Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione
- Attività tecnico-amministrativa-progettuale in materia di ingegneria civile ed impiantistica
- Qualità e Sistemi Integrati (ISO 9000, ISO 18000, OHSAS 18000, SA 8000)
- Supervisione Area Logistica e Magazzini, Centri Operativi locali; supporto Uff. Acquisti e Personale
- Direttore dei Lavori e Responsabile dei Lavori
- Sicurezza nei Cantieri
- Pratiche di Prevenzione Incendi; Pratiche ambientali; Pratiche autorizzatorie in genere
- Valutazioni dei rischi sul lavoro; gestione pratiche inerenti Uff. Personale (Inail, Inps, Malattie, ecc.)
- Perizie varie
- Docenze in corsi interni di formazione su Sicurezza, Igiene, Ambiente e Qualità al Personale
dipendente aziendale
T.T.E. s.p.a. – Roma (e società collegate del gruppo, quali Mancini RE, MBF Edilizia, Cometi, …)
Ufficio Tecnico/Progettazione, Logistica, Qualità, Sicurezza ed Ambiente
agosto2014-…[in corso]
Tecnico Responsabile di Funzione
- Responsabile Qualità aziendale
- Qualità e Sistemi Integrati (ISO 9000, ISO 18000, OHSAS 18000)
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Attività tecnico-amministrativa-progettuale nel settore della progettazione, costruzione e
manutenzione del verde, e dell’ingegneria naturalistica
- Pratiche autorizzatorie
- Sicurezza nei Cantieri
- Valutazioni dei rischi sul lavoro; gestione pratiche inerenti Uff. Personale
- Gestione Contratti e Commesse
- Ufficio Gare
- Gestione Settore Energia ed Energie Rinnovabili
Az. Agr. F.lli Buccelletti s.r.l. – Castiglion Fiorentino (AR) (e società collegate del gruppo, quali
Buccelletti Vivai S.S., Sardegna Ambiente e Costruzioni s.r.l., ecc.)
Ufficio Tecnico/Progettazione, Gare e Contratti, Personale, Qualità, Sicurezza ed Ambiente
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1998-…[in corso]
Titolare del proprio Studio Tecnico
- Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Arezzo
- Consulente Tecnico di Parte
- Perizie varie
- Valutazioni dei rischi sul lavoro
- Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione per Aziende ed Enti
- Pratiche di Prevenzione Incendi
- Pratiche ambientali
- Sicurezza nei Cantieri (Coordinatore Progettazione ed Esecuzione)
- Docenze in corsi di formazione in materia di Sicurezza, Igiene ed Ambiente
- Qualsiasi attività professionale nel campo dell’ingegneria civile, ambientale, industriale e
dell’informazione, per conto di Privati ed Enti
(Studio Tecnico in proprio)
Consulenza e Formazione

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

1982-1987
Diploma di Maturità Classica (1987)
Materie Umanistiche

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

1987- 1994
Laurea in Ingegneria Chimica (25101994)
Materie Ingegneristiche

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

1994-2000
Dottore di Ricerca in Ingegneria dei Materiali (28-02-2000)
Materie Ingegneristiche dei Materiali

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

1994-1995
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere
Iscrizione nel 1995 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo (numero 760), per svolgere la
professione di Ingegnere nei settori civile, ambientale, industriale e dell’informazione
Stato Italiano

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

1997
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Arezzo
Tutte le tematiche ingegneristiche
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Liceo Classico 'F. Petrarca' di Arezzo
60/60

Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Pisa
103/110

Politecnico di Milano
--- (titolo Tesi di Dottorato di Ricerca: “I metalli preziosi e le loro leghe: studi approfonditi sulle
caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche e relative applicazioni tecnologiche”)

-

Tribunale di Arezzo
-
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

1998; aggiornamenti 2012, 2014 (Ordine Ingegneri Arezzo)
Abilitazione ministeriale in materia di Prevenzione Incendi (numero AR 00760 I 00109)
Prevenzione Incendi

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

2000; aggiornamenti 2012-2014 (Ordine Ingegneri Arezzo)
Abilitazione in materia di Sicurezza sui Cantieri
Sicurezza sui Cantieri

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

2006
Corso di Specializzazione in “Tecnico Ambientale”
Tutte le normative ambientali

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Pagina 4 / 6 - Curriculum vitae di
Antonio Saverio Redi

Ministero dell’Interno, a seguito di Corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Pistoia
-

Confartigianato di Firenze e Cedit (Corso n° “FI 13”)
-

EcoUtility Company (PR)
2006
Abilitazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (modulo “C”)
[modulo “A”: riconoscimento di esenzione]
Sicurezza ed Igiene sul Lavoro
Confartigianato Imprese (sede Nazionale in Roma)
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Abilitazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (aggiornamenti modulo “B”)
Sicurezza ed Igiene sul Lavoro
Assoservizi s.r.l. (Confindustria Arezzo)
2014
Abilitazione di Formatore a seguito di Corso “Formazione Formatori per la Sicurezza”, fatto ai sensi
DM 06/03/2013 (Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro)
Salute e Sicurezza e sul Lavoro
Assoservizi s.r.l. (Confindustria Arezzo)
2014
Abilitazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; aggiornamenti: 2015
Salute e Sicurezza e sul Lavoro
S.A.L.T.U. s.r.l. (Cortona, AR)
-
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

2016
“Certificato di Abilitazione all’Acquisto e all’Utilizzo dei Prodotti Fitosanitari” (D.Lgs. 150/2012),
rilasciato dalla Regione Toscana in data 07/06/2016 con Decreto Dirigenziale n. 3630 del 01/06/2016,
a seguito di corso ed esame
Agricoltura, Sostenibilità, Salute, Ambiente
REGIONE TOSCANA
-

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Francese
Capacità e competenze sociali

Italiano
Comprensione

Parlato

Ascolto
Lettura
Interazione orale
A2
A2
A2
B2
B2
B2
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Produzione orale
A1
B2

Scritto
A2
B2

- Predisposizione per la comunicazione e l’aggregazione sociale
- Hobbistica varia
- Sport
- Lavori ed attività in campagna e bosco

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

- Ottima autonomia organizzativa e gestionale
- Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo dal 1995 (numero 760)
- Dottore di Ricerca in Ingegneria dei Materiali (2000)
- Specializzazione di Tecnico Ambientale
- Abilitazione ministeriale in materia di Prevenzione Incendi dal 1998 (numero AR 00760 I 00109)
- Abilitazione in materia di Sicurezza sui Cantieri dal 2000
- Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Arezzo dal 1997
- Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione per Aziende ed Enti di continuo fin dal 1999
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza fin dal 2014
- Abilitazione Fitosanitari (2016); Attività Agro-Forestale e di Ingegneria Naturalistica
- Ottima conoscenza dei più noti applicativi per PC come WORD,EXCEL,ACCESS,POWERPOINT etc
- Buona conoscenza di AUTOCAD, ACROBAT, PUBLISHER, COREL DRAW, etc
- Buona conoscenza di programmi vari GESTIONALI (preventivazione, gestione commesse,
fatturazione, contabilizzazione, etc
- Faccio uso di INTERNET per uso professionale e amatoriale
Disegno, lettura, fotografia, cinematografia, musica
Svolto il servizio militare presso il 225° Reggimento di Arezzo nel 1995-1996
Patente di guida di tipo A e B

Ulteriori informazioni Data: 01 Agosto 2016
Allegati alla pagina seguente
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e seguenti.
Ai sensi dell’Art. 52 L. 445, dichiaro la veridicità dei dati sopra riportati.
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EUROPEAN LEVELS - SELF ASSESSMENT GRID

A1
U
N
D
E
R
S
T
A
N
D
I
N
G

C1

I can use simple phrases and sentences I can use a series of phrases and
to describe where I live and people I
sentences to describe in simple terms my
know.
family and other people, living conditions,
my educational background and my
present or most recent job.
I can write a short, simple postcard, for
example sending holiday greetings. I can
fill in forms with personal details, for
example entering my name, nationality
and address on a hotel registration form.
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I can write short, simple notes and
messages. I can write a very simple
personal letter, for example thanking
someone for something.

I can understand the main points of clear I can understand extended speech and I can understand extended speech even
standard speech on familiar matters
lectures and follow even complex lines of when it is not clearly structured and when
regularly encountered in work, school,
argument provided the topic is reasonably relationships are only implied and not
leisure, etc. I can understand the main familiar. I can understand most TV news signalled explicitly. I can understand
point of many radio or TV programmes on and current affairs programmes. I can
television programmes and films without
current affairs or topics of personal or
understand the majority of films in
too much effort.
professional interest when the delivery is standard dialect.
relatively slow and clear.

C2

I can understand familiar names, words I can read very short, simple texts. I can I can understand texts that consist mainly I can read articles and reports concerned I can understand long and complex
I can read with ease virtually all forms of
and very simple sentences, for example find specific, predictable information in
of high frequency everyday or job-related with contemporary problems in which the factual and literary texts, appreciating
the written language, including abstract,
on notices and posters or in catalogues. simple everyday material such as
language. I can understand the
writers adopt particular attitudes or
distinctions of style. I can understand
structurally or linguistically complex texts
advertisements, prospectuses, menus
description of events, feelings and wishes viewpoints. I can understand
specialised articles and longer technical such as manuals, specialised articles and
and timetables and I can understand short in personal letters.
contemporary literary prose.
instructions, even when they do not relate literary works.
simple personal letters.
to my field.
I can interact in a simple way provided the I can communicate in simple and routine I can deal with most situations likely to
I can interact with a degree of fluency and I can express myself fluently and
I can take part effortlessly in any
other person is prepared to repeat or
tasks requiring a simple and direct
arise whilst travelling in an area where the spontaneity that makes regular interaction spontaneously without much obvious
conversation or discussion and have a
rephrase things at a slower rate of speech exchange of information on familiar topics language is spoken. I can enter
with native speakers quite possible. I can searching for expressions. I can use
good familiarity with idiomatic expressions
and help me formulate what I'm trying to and activities. I can handle very short
unprepared into conversation on topics take an active part in discussion in familiar language flexibly and effectively for social and colloquialisms. I can express myself
say. I can ask and answer simple
social exchanges, even though I can't
that are familiar, of personal interest or contexts, accounting for and sustaining and professional purposes. I can
fluently and convey finer shades of
questions in areas of immediate need or usually understand enough to keep the pertinent to everyday life (e.g. family,
my views.
formulate ideas and opinions with
meaning precisely. If I do have a problem
on very familiar topics.
conversation going myself.
hobbies, work, travel and current events).
precision and relate my contribution
I can backtrack and restructure around
skilfully to those of other speakers.
the difficulty so smoothly that other people
are hardly aware of it.

Writing

W
R
I
T
I
N
G

B2

Reading

Spoken
Production

I can understand phrases and the highest
frequency vocabulary related to areas of
most immediate personal relevance (e.g.
very basic personal and family
information, shopping, local area,
employment). I can catch the main point
in short, clear, simple messages and
announcements.

B1

I can understand familiar words and very
basic phrases concerning myself, my
family and immediate concrete
surroundings when people speak slowly
and clearly.

Spoken
Interaction

S
P
E
A
K
I
N
G

A2

Listening

I have no difficulty in understanding any
kind of spoken language, whether live or
broadcast, even when delivered at fast
native speed, provided. I have some time
to get familiar with the accent.

I can connect phrases in a simple way in I can present clear, detailed descriptions I can present clear, detailed descriptions I can present a clear, smoothly-flowing
order to describe experiences and events, on a wide range of subjects related to my of complex subjects integrating subdescription or argument in a style
my dreams, hopes and ambitions. I can field of interest. I can explain a viewpoint themes, developing particular points and appropriate to the context and with an
briefly give reasons and explanations for on a topical issue giving the advantages rounding off with an appropriate
effective logical structure which helps the
opinions and plans. I can narrate a story and disadvantages of various options.
conclusion.
recipient to notice and remember
or relate the plot of a book or film and
significant points.
describe my reactions.
I can write simple connected text on topicsI can write clear, detailed text on a wide I can express myself in clear, wellI can write clear, smoothly-flowing text in
which are familiar or of personal interest. I range of subjects related to my interests. I structured text, expressing points of view an appropriate style. I can write complex
can write personal letters describing
can write an essay or report, passing on at some length. I can write about complex letters, reports or articles which present a
experiences and impressions.
information or giving reasons in support of subjects in a letter, an essay or a report, case with an effective logical structure
or against a particular point of view. I can underlining what I consider to be the
which helps the recipient to notice and
write letters highlighting the personal
salient issues. I can select a style
remember significant points. I can write
significance of events and experiences. appropriate to the reader in mind.
summaries and reviews of professional or
literary works.
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