
INFORMAZIONI PERSONALI ADAMI  FABRIZIO

 via BRG. ROBILANT, 12- 37139 VERONA

Sesso M Data di nascita 10/08/1954 Nazionalità Italiana

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

Da 2006         a        OGGI Socio- Formatore – direttore CFA Centro Formazione Aifos
Attività o settore: SERVIZI
AIFOS ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI SICUREZZA - via Branze,45 Brescia

Da 2006         a        OGGI PRESIDENTE
Attività o settore: SERVIZI
ASSOCIAZIONE TECNICI VENETO - via Brig.Robilant,4  - Verona
ENTE ACCREDITATO REGIONE VENETO COD.N.1708-ISCRIZIONE  A0012

Da 2006         a        OGGI LIBERO PROFESSIONISTA 
Attività o settore: SERVIZI
Libero professionista  in  campo ambientale  – Sicurezza in  ambienti  di  Lavoro-  Igiene  industriale- 
Acustica  in Ambienti di Lavoro ed Ambientale.

Da   1994       a        2006 Responsabilità tecnico-gestionale clienti direzionali area Veneto
Attività o settore: Industria chimica
AIR LIQUIDE S.R.L.- via Capecelatro ,69- MILANO 
Industria chimica 
quadro

Da   1983       a        1994 Tecnico commerciale inserito nell’ambito della” Divisione applicazioni industriali e 
prodotti  strategici  “,  nel  settore  Gas  Tecnici.  Questo   ruolo  prevedeva  la 
responsabilità tecnico commerciale  per la clientela direzionale situata  nella zona di 
competenza (VR-MN-TN-BZ), e  lo sviluppo sul territorio di nuove tecnologie per 
l’utilizzo di gas tecnici , attraverso la proposta   di impianti dedicati e finalizzati  alla 
vendita del prodotto

Attività o settore: Industria chimica
S.I.O. S.p.A.- via Capecelatro, 69-MILANO 
impiegato

Da   1977       a        1983 impiegato con mansioni tecnico commerciali nel settore gas tecnici e materiale per 
saldatura

Attività o settore: Industria chimica
FRO S.p.A.-  piazza Cittadella,6 VERONA 
impiegato

Da   1975       a        1977 rilevatore di mercato di dati statistici relativi a beni di largo consumo.
Attività o settore: Società di analisi statistica di mercato beni di largo consumo
A.C. NIELSEN S.p.A.- MILANO 
impiegato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Da     2005     a        2006 Attestato di tecnico in vibrazioni in ambienti di lavoro
Università di Ferrara



 

Corso di perfezionamento/formazione Vibrazioni trasmesse all’uomo negli Ambienti di lavoro e negli 
edifici anno accademico 2005- 2006  - Scuola di acustica  dell’Università di Ferrara;

Da     2005     a        AIA  ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ACUSTICA
socio  Specialista  

Da     2002     a        Tecnico Compente in Acustica  Ambientale, artt. 6,7 e 8 della Legge 447/95, iscritto 
all’albo Regionale del Veneto al n.02;
REGIONE VENETO

Da     2001     a        2002 Tecnico competente in acustica 
Università di Ferrara
Master  presso  Scuola  di  acustica   dell’Università  di  Ferrara  –  7°  Corso  di  Formazione  e 
Perfezionamento per “ Tecnici in acustica” anno accademico 2001-2002;

Da          a        1996 Università di Trento Laurea in Sociologia    spec. Economica e del Lavoro

Da          a        1988 Abilitazione alla libera professione e iscrizione all’elenco del Ministero degli Interni
Collegio dei Periti Industriali e periti Industriali Laureati della provincia di Verona
Iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Verona al n.363
Iscritto nell’elenco dei Periti Industriali  provvisti di autorizzazione provvisoria a certificare di cui al titolo II 
del D.M.  25.03.1985. Legge 818 del 7.12.84 al n. VR 363  P76

Da          a        1988 Abilitazione  alla libera professione e iscrizione all’elenco del Ministero degli Interni
A.I.A.S. (Associazione Italiana addetti alla Sicurezza
Coordinatore delle attività di Prevenzione “ certificato presso  al n. 48, rilasciata in data 08.05.98;

Da          a        1973 I.T.I.S. “Galileo Ferraris” diploma di Perito Industriale spec. Elettrotecnica- Verona
Diploma scuola media superiore

COMPETENZE PERSONALI  

Competenze Comunicative Competenze e capacità di carattere relazionale sono state acquisite  nelle esperienze a suo tempo e 
tuttora nella ambito dello svolgimento delle mansioni svolte come dipendente fino al 2006 e poi 
successivamente come libero professionista. Preciso che   quando ero alle dipendenze  delle società 
SIO spa e AirLiquide Italia srl ho partecipato  numerosi  corsi di formazione finalizzati al 
perfezionamento delle capacità relazionali  e comunicative. essendo quest’ultime società 
multinazionali e organizzazioni complesse si è spesso  a contatto con colleghi e/o clienti stranieri. 
Anche attualmente una parte del lavoro  si svolge utilizzando le capacità e competenze relazionali nei 
confronti della clientela, soprattutto quando svolgo attività di formazione . Inoltre  in ambito ATV 
( Associazione Tecnici Veneto),  in qualità di presidente ,necessariamente devo utilizzare con 
efficienza ed efficacia gli strumenti relazionali.

Competenze organizzative/gestionali In passato, come dipendente,  ho sempre  lavorato in contesti  di gruppo organizzati in Team  e/o task 
force, in alcuni casi con la gestione diretta dei stessi, per cui penso di aver maturato discrete capacità 
e competenze organizzative. attualmente gestisco un gruppo di  circa 7 persone tra dipendenti e 
collaboratori. Inoltre  gestisco ATV ( Associazione Tecnici Veneto), in qualità di presidente, la 
segreteria, i soci e   la  programmazione eventi formativi nell’ambito della sicurezza negli ambienti di 

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

TEDESCO B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 B1/2

INGLESE B1/2 B1/2 A1/2 A1/2 B1/2
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue



lavoro

Competenze professionali Formatore per la sicurezza negli ambiti  1,2,3 secondo Decreto InterMinisteriale del 06/03/2013
RSPP con esperienza di 12 anni in molteplici settori

Competenze informatiche Office completo( word. excel, power point) autocad LT, programmi specifici di acustica applicata, 
strumentazioni quali fonometri, vibrometri,  apparecchiature per campi elettromagnetici, 
apparecchiature per radiazioni ottiche artificiali

Altre competenze patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

ESPERIENZE MATURATE COME RSPP:

Nella pubblica amministrazione svolgo incarico di RSPP per :

o Comune di Sona  - RSPP  dal 2010 e attualemente in carica
o Regione Veneto: RSPP dal 2010 e attualemente  in carica per i Servizi Fito sanitari di verona
o Regione Veneto Genio Civile di Verona  : RSPP  dal 2009 a Giugno 2017
o Regione Veneto Ufficio relazioni con il Pubblico di Verona: RSPP  dal 2009 a Giugno 2017
o Regione Veneto Ispettorato di Porto (VR) : RSPP  dal 2009 al 2015
o Regione Veneto Servizio Forestale: RSPP dal 2015 a giugno 2017
o Comune di Verona: RSPP dal 2018.

Nel settore privato  svolgo incarico di RSPP per :
o ILSA spa: RSPP dal 2008 ad oggi
o Cantina di Monteforte d’Alpone: RSPP dal 2014 ad oggi
o PREMA srl: RSPP dal 2013 ad oggi
o SINAPSI SRL: RSPP dal 2009 ad oggi
o RANZATO DIEGO sas: dal 2009 ad oggi
o NOTAIO MAGRELLI: RSPP dal 2004 ad oggi
o CONCERIA TRUST SRL: RSPP dal 2013 ad  oggi
o REAL FORNI SRL: RSPP dal 2015 ad oggi
o DAKOTA GROUP : RSPP dal 2011 ad oggi

Ad oggi oltre ai contratti di RSPP sopra citati  sono attualemente attici altri 35 contratti per il servizio di RSPP diretto per quasi tutti i codici 
ATECO.

ESPERIENZE MATURATE COME FORMATORE:

Nel settore privato svolgo attività di Formatore dal 2004 per Formazione Generale, specifica, antincendio, RLS, preposti, dirigenti e 
Attrezzature.

Durante il 2017 sono stati svolti :

o per il gruppo COLLIS  15 corsi di Formazione  tra Generale, specifica, Preposti, RLS, e antincendio; 5 corsi Attrezzature
o per il grupo DAKOTA 5 corsi di Formazione  tra Generale, specifica, Preposti, RLS, e antincendio; 1 corso Attrezzature
o per il COMUNE DI SONA  9  corsi di Formazione  tra Generale, specifica, Dirigenti  RLS, e antincendio;
o per ILSA spa 7 corsi di Formazione  tra Generale, specifica, lavori in altezza;
o altri corsi Generale, Specifica, RLS, preposti, Dirigenti, Datori di Lavoro RSPP, RSPP, attrezzature  per un totale di 90 

incarichi solo per il 2017.

REFERENZE MATURATE COME  IN ACUSTICA- VIBRAZIONI-CEM:

o Veneto strade spa
o Autostrada Brescia- Padova  spa
o Regione veneto spa



 

o Comune di Verona 
o Comune di S.Giovanni Lupatoto
o Prix quality spa
o Ebara srl
o Ilsa spa
o Acque vicentine spa
o Gruppo Bertoli srl
o Poste Italiane spa
o Archiva srl
o  Esselunga spa
o Gruppo Collis
o Cantinasociale di Soave
o Cantina sociale di Monteforte
o Cantina Sartori spa
o Gruppo Save spa-Aeroporto Venezia
o Came spa
o  ENPA- Ente Nazionale Protezione Animali
o Ricoh spa
o Anas spa

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali  previste dall’art.  76 del  D.P.R.  445/2000,  dichiara che le  informazioni  riportate nel 
presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.


