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CAUSALE
"FED. EDILE CNL" - RAGIONE
SOCIALE DELL'ORDINANTE
l’Associazione
QSS FORMAZIONE
SICUREZZA E SALUTE con sede legale in Ribera(AG) Via Guastella n.56 CF:
TRA
PROPRIETA’
RISERVATA
92013110843 e ING.SALVATORE AVANZATO con sede legale
in Ribera(AG) Viale Garibaldi n.92 P.IVA:02850510849 e
Le Organizzazioni©stipulanti
intendono salvaguardare
la piena e completa proprietà del testo
1

Ill’Associazione
Presidente
di QSS
EUREKA
SICUREZZA Ing.
AVANZATO
SALVATORE nato a RIBERA(AG) il 05/06/1955 con sede in
INTESTAZIONE CONTO CORRENTE
CNL - CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
DEL LAVORO
EUREKA
ORGANIZZAZIONE
LUCRATIVA
_________________________
FEDERAZIONE
NAZIONALE
EDILE
C.N.L.DI UTILITA’ SOCIALE con sede in Ribera(AG) Via
RIBERA(AG) in
Via Guastella n.56
contrattuale e ne inibiscono
la riproduzione totale oQUOTA
parziale ad enti,
organizzazioni, imprese
ASSOCIATIVA
Euro
100,00 NON
Guastella n.56 C.F.:92017980845.
E
Via Guastella,
BANCARIE
IT49 Z 07601 04400
001043153434 56 - 92016 Ribera (AG)
e privati, riservandosi ogni azioneCOORDINATE
a salvaguardia
dei loroINTERNAZIONALI
diritti.

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI
FORMATORE/RESPONSABILE PROGETTO FORMATIVO
Il sottoscritto AVANZATO SALVATORE nato a RIBERA(AG) il 05/06/1955 ed ivi residente nel
Viale Garibaldi n.92 telefono:0925 575109 tel.no:339 7626301 mail: salvatore.avanzato@ingpec.eu /
ing.avanzato@gmail.com Codice Fiscale: VNZ SVT 55H05 H269Y consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità (ai sensi dell’art.
76, D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
ai sensi del Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013, “Criteri di qualificazione della figura del
formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo
n. 81/2008 e s.m.i.)” di:
1) ESSERE IN POSSESSO DI DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E
LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE EDILE;
2) DI POSSEDERE IL SEGUENTE REQUISITO CRITERIALE:
2.1. Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi tre anni nelle
aree tematiche: giuridico/normativo/organizzativo – rischi tecnici – relazioni/comunicazioni;
3) di avere adempiuto all’obbligo triennale di aggiornamento di 24 ore(al 18 Marzo 2017) con
docenza come di seguito specificato:
DATA
31/05/2014

CORSO/AGGIORNAMENTO

AREA TEMATICA

N.ORE

AGG. PREPOSTI E MONTAGGIO PONTEGGI

rischi tecnici

4

04 e 05/05/2014

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO

rischi tecnici

5

27/10/2014

FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI

giuridico/normativo/organizzativo

4

FORMAZ. SPEC. LAVORATORI RISCHIO ALTO

rischi tecnici

12

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO

rischi tecnici

5

28/10/2014
23/01/2015
25 e 26/05/2015

FORMAZIONE SPEC. RISCHIO MEDIO

rischi tecnici

8

20/06/2015

FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI

giuridico/normativo/organizzativo

4

27/06/2015

FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO

rischi tecnici

4

06/07/2015

FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI

giuridico/normativo/organizzativo

4

giuridico/normativo/organizzativo

4

06/07/2015

FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI

13/07/2015

FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI

giuridico/normativo/organizzativo

4

13/07/2015

FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO

rischi tecnici

2

13/07/2015

FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI

giuridico/normativo/organizzativo

1

20/07/2015

FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI

giuridico/normativo/organizzativo

2

20/07/2015

FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO

rischi tecnici

2

20/07/ 2015

FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO

rischi tecnici

2

10/11/2015

AGGIORNAMENTO PES/PAV/PEI

18/11/2015

FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI

giuridico/normativo/organizzativo

4

18/11/2015

FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI

giuridico/normativo/organizzativo

4

19/11/ 2015

FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO

rischi tecnici

4

19/11/ 2015

FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO

rischi tecnici

4

04/02/2016

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO

rischi tecnici

4

12/04/2016

FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI

giuridico/normativo/organizzativo

giuridico/norm./organizz. - rischi tecnici

4

2

1

13/04/2016

FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI

giuridico/normativo/organizzativo

4

18/04/2016

FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI

giuridico/normativo/organizzativo

4

• Nome e tipo di istituto di istruzione
ONaPS Organismo Nazionale Professionisti Sicurezza VIA APPIA NUOVA N.612 ROMA
o formazione FORMAZIONE
20 e 29/04/2016
GENERALE
LAVORATORI
giuridico/normativo/organizzativo
QSS EUREKA
SICUREZZA
affiliata O.NA.S.P.I. – O.NA.S.P.I.
Sicurezza Cantieri
• Principali
materie
/
abilità
ATTESTATO
DI
QUALITA’
E
QUALIFICA
PROFESSIONALE
L.4/2013
22/04/2016
FORMAZIONE SPECIFICA LAV. MEDIO
rischi tecnici
professionali oggetto dello studio
17/05/2016
ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
tecnici
• Qualifica
conseguita CORSO
FORMATORE-R.P.F.
SICUREZZA SUL LAVORO D.I.rischi
6.3.2013;
RESPONSABILE
DELRISCHIO
SERVIZIO
DI PREVENZIONE Erischi
PROTEZIONE
TUTTI
27/05/2016
CORSO
ANTINCENDIO
MEDIO
tecnici
MACROSETTORI;
11,12,13/08/2016 AGG. DAT.LAV-RSPP RISCHIO MEDIO
giuridico/norm./organizz. - rischi tecnici
COORDINATORE DELLA SICUREZZA CANTIERI.
26/08/2016

FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI

giuridico/normativo/organizzativo

Svolgimento incarico di Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione e
31/08/2016
FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI
giuridico/normativo/organizzativo
CAPACITÀ E COMPETENZE Protezione in tutti i Macrosettori:Agricoltura, Pesca, Costruzioni, Alberghi, Pubblica
Amministrazione
e Scuole,
Industria,MEDIO
Uffici, Chimico giuridico/norm./organizz.
e Sanità.
01 e 02/09/2016
FORM.
SPECIFICA
LAV. RISCHIO
- rischi tecnici
PERSONALI
Svolgimento Incarico di Responsabile dei Lavori, Coordinatore Sicurezza in fase
28/09/2016
CORSO ANT. RISCHIO BASSO + EMERG.
- rischi tecnici
progettualegiuridico/norm./organizz.
ed esecutiva.
IncaricoALTA
di persona
competente
nella redazione
del Piano di Montaggio –
26/10/2016
CORSO
FORM. PER
FORMATORI
giuridico/normativo/organizzativo
ponteggi(PiMUS).
relazioni/comunicazioni
Collaudo opere GENERALE
in c.a. e Incarichi
di progettazione e direzione
lavori delle opere edili.
10/11/2016
FORMAZIONE
LAVORATORI
giuridico/normativo/organizzativo
11/11/2016
SPEC.LAVORATORI RISCHIO MEDIO giuridico/normativo/organizzativo – rischi
ITALIANO
MADRELINGUA FORM.
03/02/2017
CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
ALTRE LINGUA
14/03/2017
FORM. SPEC. LAV. RISCHIO ALTO
17/03/2017

FRANCESE

FORM. SPEC. LAV. RISCHIO ALTO

• Capacità di lettura
SCOLASTICO
12/01/2018
CORSO
ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
• Capacità di scrittura
SCOLASTICO
• Capacità di 20/09/2018
espressione orale CORSO
SCOLASTICO
PREPOSTO

4
5
5

12
4
4
8
5
8
4
8

tecnici/ relazioni/comunicazioni
rischi tecnici

5

rischi tecnici

8

rischi tecnici

8

rischi tecnici

5

giuridico/normativo/organizzativo
relazioni/comunicazioni
Avendo svolto
attività formativa
come FORMATORE
SENIOR - FORMATORE TUTOR
GENERALE
LAVORATORI
giuridico/normativo/organizzativo
CAPACITÀ04/01/2019
E COMPETENZE FORMAZIONE

MULTIMEDIALE e sviluppata la capacità di ascolto delle esigenze formative di ciascun
RELAZIONALI FORMAZIONE
13/01/2019
GENERALE LAVORATORI
giuridico/normativo/organizzativo
13 e 14/01/2019

8

–

partecipante ai corsi per Datori di Lavoro, Lavoratori, Antincendio rischio basso e medio, per
tecnici
professionisti
ASPP/RSPP,
CANTIERI,
FORM.
SPEC.
LAV. RISCHIO
ALTO COORD. SIC.rischi
tecniciETC..

8
4
4
12

ORE 230
Applicazione di tecniche di coordinamento del personale aziendale nel TOTALE
corso delle consulenze
e
CAPACITÀ E COMPETENZE
formazioni
e
capacità
amministrative
del
personale
dipendente
nelle
singole
fasi
produttive.
Lo scrivente
Ing.Avanzato Salvatore è Presidente di CNL PROVINCIALE AGRIGENTO e OPN
ORGANIZZATIVE
ITALIA LAVORO AG con sede in Ribera(AG) Via Guastella n.56.
Nei corsi ed aggiornamenti organizzati da Soggetto formatore “Ope Legis” di primo livello e per
CAPACITÀ
E COMPETENZE
Ottimo
impiegonell’Albo
del PC attraverso
una lunga
esperienza
nell’utilizzo.
alcune
tipologie corsuali
inserito
Regione
Sicilia
DASOE
3 lo scrivente è DIRETTORE
TECNICHE
FORMAZIONE Progettista e Responsabile Formativo oltre a svolgere il ruolo di Docente/Formatore
per alcuni argomenti.
Patente di tipo B
PATENTE
Nei
corsiO PATENTI
ed aggiornamenti in FaD integrata e collaborativa lo scrivente svolge il ruolo di
Per qualunque referenza è possibile contattare l’ing. Avanzato Salvatore al Tel. 0925/575109
ULTERIORI
INFORMAZIONI
Responsabile/Coordinatore
Scientifico, Mentor Tutor di contenuto e Tutor di processo(Formatore
– tel.no 339/7626301-339/6976112 MAIL: ing.avanzato@gmail.com.
D.I. 06.03.2013) figuresalvatore.avanzato@ingpec.eu
previste dall’Accordo Stato Regioni Rep.Atti n.128/CSR del 07 Luglio 2016
oltre al ruolo di Progettista
didattico
della
ed aggiornamenti.
“Dichiaro
ai sensi del
DPRformazione
445/2000 di essere
docente qualificato senior e PROGETTISTA
FORMATIVO CONFEDERAZIONE NAZIONALE LAVORO
Ai fini della presenteRESPONSABILE
dichiarazionePROGETTO
si allegano:
DASOE 3 SICILIA DEL 27/02/2019 ELENCO SOGGETTI FORMATORI ai sensi
- Copia Documento prot.n.47/19
di riconoscimento;
del decreto interministeriale 6 marzo 2013 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del
- Copie titoli di studio;
Ministro della Salute.”
- Copie attestati formativi,
docenze
e libretto formativo;
Svolgo attività
di RESPONSABILE/COORDINATORE
SCIENTIFICO, MENTOR/TUTOR DI
- Curriculum Vitae formato
europeo;
CONTENUTO
E DI PROCESSO, INIZIATORE PROFESSIONALITA’ SICUREZZA NEI
CORSI
IN FADprogettazione
INTEGRATA E COLLABORATIVA
CCNL EDILIZIA E ACCORDO STATO
- Copie stralci registri
docenza,
e Resp. Prog. Formativo;
REGIONI
DEL
7
LUGLIO
2016..
- Copie di alcune progettazione didattiche con ruoli svolti dall’Ing.Avanzato Salvatore:
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del GDPR in vigore dal 25 Maggio
Mod.A RSPP 28 ore/AGG.RSPP
40 ore/AGG. FORM. 24 ore/AGG.DAT.LAV.RSPP 16 ore;
2018” e D.Lgs 101/2018 in vigore dal 19/09/2018.
Ribera, lì 23/10/2019
In fede:
Ribera 17 GIUGNO 2019
FIRMA Salvatore
Ing. Avanzato

2

Pagina 7 - Curriculum vitae di
AVANZATO SALVATORE

