
 

  

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Federico Politi 

Indirizzo(i) Via Aderito Ferrari, 57 

Telefono(i) 3334781018

E-mail federico.politi

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 01/12/1986

Sesso Maschile 

  

Istruzione e formazione 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 
 

30/01/2
 
RSPP modulo 
 
Il processo di valutazione dei rischi, individuazione delle misure preventive e protettive, 
approfondimento su rischi specifici (
attrezzature di lavoro, 
 
 
ISCOM
Via Abb
 
 

26/06/2014
 
RSPP modulo 
 
Il processo di valutazione dei rischi, individuazione delle misure preventive e protettive, 
approfondimento su rischi specifici (
attrezzature di lavoro, 
 
 
AIFOS 
Via Bra

Federico Politi (PLTFRC86T01C219H) 

Aderito Ferrari, 57 – 42123 Reggio nell’Emilia (RE) 

3334781018   

federico.politi@yahoo.it  

taliana  

01/12/1986 

Maschile  

2016 – 26/03/2016 

RSPP modulo B, Macrosettore 4 (48 ore) 

Il processo di valutazione dei rischi, individuazione delle misure preventive e protettive, 
approfondimento su rischi specifici (movimentazione carichi, chimico, biologico, meccanico, ecc..), 
attrezzature di lavoro, classificazione e scelta dei DPI 

M PARMA SRL Istituto di Formazione 
beveratoia, 67 – Parma (PR) 

26/06/2014 – 11/07/2014 

RSPP modulo B, Macrosettore 3 (60 ore), Costruzioni, Estrazioni minerali e Cave

Il processo di valutazione dei rischi, individuazione delle misure preventive e protettive, 
approfondimento su rischi specifici (movimentazione carichi, chimico, biologico, meccanico, ecc..), 
attrezzature di lavoro, classificazione e scelta dei DPI, opere provvisionali, lavori in quota, scavi, 

 – Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza
Via Branze, 45 – 25123 Brescia 

Pagina 1 di 5 

Il processo di valutazione dei rischi, individuazione delle misure preventive e protettive, 
chimico, biologico, meccanico, ecc..), 

, Costruzioni, Estrazioni minerali e Cave 

Il processo di valutazione dei rischi, individuazione delle misure preventive e protettive, 
chimico, biologico, meccanico, ecc..), 

classificazione e scelta dei DPI, opere provvisionali, lavori in quota, scavi,  

Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul lavoro 
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Date 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 

 
 
 
 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 

02/12/2013 - 14/04/2014 
 
RSPP modulo A e C (52 ore) 
 
Il sistema legislativo, l’evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro, le direttive 
europee, le norme tecniche e la loro validità, i soggetti del sistema aziendale (obblighi , compiti e 
responsabilità), il sistema pubblico di prevenzione, il documento di valutazione dei rischi (contenuti, 
modalità di valutazione, interventi migliorativi, ecc..), classificazione dei rischi, valutazione dei rischi 
specifici, ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio (misure di prevenzione, DPI, 
gestione appalti, ecc…), organizzazione e sistemi di gestione, relazioni e comunicazione con le figure 
aziendali, rischi di natura ergonomica e psicosociale, ruolo dell’informazione e formazione 
(metodologie didattiche, scelta dei contenuti, ecc…). 
 
RES – Edili Reggio Emilia Scuola (ex EFPE) 
Sede Volo largo Giambellino, nr. 17/18 – 42124 Reggio Emilia 

 
Date 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 

 
 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 

02/12/2013 - 14/04/2014 
 
Coordinatore per la Sicurezza (120 ore) 
 
Elaborazione di PSC e POS, predisposizione del Fascicolo dell’Opera, controllo dell’idoneità tecnico 
professionale delle imprese, gestione sicurezza del cantiere, coordinamento delle imprese in cantiere, 
valutazione dei principali rischi (rumore, vibrazioni, chimico, caduta dall’alto, seppellimento, ecc..), 
attrezzature di cantiere, installazione e utilizzo delle opere provvisionali, gestione e smaltimento dei 
rifiuti di cantiere,  esercitazioni pratiche sulla redazione dei documenti di cantiere (PSC, POS, 
Fascicolo dell’Opera, Notifica preliminare, ecc..) 
 
RES – Edili Reggio Emilia Scuola (ex EFPE) 
Sede Volo largo Giambellino, nr. 17/18 – 42124 Reggio Emilia 

 
Date 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 

01/03/2012 - 12/05/2012 
 
Esperto in acustica ambientale (70 ore) 
 
Principi di acustica,Tecniche di misura, Misure e metodiche fonometriche, Bonifiche acustiche e 
pianificazione, Acustica architettonica, Rischi per la salute correlati al rumore, Normativa acustica di 
riferimento 
Istituto IFOA (Istituto di formazione operatori aziendali) 
Via Guittone D'Arezzo, 6, Reggio Emilia (Italia) 
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Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

26/10/2009 - 21/09/2010  
 
Tecnico ambientale 
 
Il tecnico ambientale è in grado di identificare il “comportamento ambientale” di un’azienda e tradurlo 
in un sistema strategico di gestione e prestazione ambientale condivisa e responsabile. Le 
conoscenze legate a questo tipo di figura professionale sono le seguenti: 
-approccio ecologico e della sostenibilità ambientale; 
-organizzazione aziendale; 
-tecniche di gestione ed organizzazione aziendale; 
-strategie di comunicazione d’impresa; 
-nozioni di ingegneria naturalistica; 
-concetti e metodi di analisi dell’inquinamento ambientale; 
-il degrado ambientale; 
-nozioni di chimica di base; 
-metodologie di analisi e pianificazione del territorio; 
-tecniche e metodologie di studio di impatto ambientale; 
-norme ed elementi tecnici di sicurezza sul lavoro; 
-legislazione ambientale nazionale e comunitaria; 
-EMAS; 
-ISO 14001 ed altre normative di certificazione ambientale. 

 
Istituto IFOA (Istituto di formazione operatori aziendali) 
Via Guittone D'Arezzo, 6, Reggio Emilia (Italia) 
 

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 

01/10/2005 - 18/02/2010  
 
Dottore in Scienze Naturali 
 
Geologia, Botanica, Zoologia e Legislazione Ambientale. 
 
 
Università degli Studi di Parma 
Campus Universitario, Parma. 
 
Laurea triennale 

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 

01/10/2000 - 05/07/2005  
 
Diploma di perito elettrotecnico 
 
Elettrotecnica, elettronica, sistemi automatici e progettazione tecnica. 
 
 
ITGC Cattaneo (istituto tecnico industriale) 
Via Matilde di Canossa, 3, Castelnovo ne Monti (Italia) 
 
Diploma scuola secondaria superiore 
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Esperienza professionale 

 

Date 

  

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 

 

 

 

06/06/2011 – oggi 

 
Consulente tecnico salute e sicurezza sul lavoro – Docente/Formatore  
 

Consulenza in merito a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per aziende operanti in diversi settori: 
edilizia, metalmeccanica, trasporti, commercio,ecc.. Elaborazione di Documenti di Valutazione dei 
Rischi comprensivi di valutazioni specifiche (rumore, vibrazioni, movimentazione carichi, chimico, 
stress), gestione delle scadenze aziendali, elaborazione piani formativi e gestione rapporti con organi 
ispettivi. 

Effettuazione docenze c/o Studio SAS ed enti di formazione accreditati (IFOA, CISITA Parma Srl, 
Centro Servizi PMI, ISCOM Parma) per oltre 200 ore annue. I principali corsi trattati riguardano:  
formazione dei lavoratori (basso,medio e alto rischio), formazione per addetti antincendio (basso e 
medio secondo il D.M. 10/03/98), formazione e addestramento per utilizzatori di DPI antincaduta, 
carrelli elevatori, RSPP Datore di Lavoro, RSPP modulo B, amministratori di condominio, SAB 
(somministrazione alimenti e bevande). Possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 
06/03/2013. 
 
 
 
Studio SAS SRL via Fattori,1/H - 42019 Scandiano (RE) 
 

 

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Date  
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 

 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 

 

02/03/2010 – 30/07/2010 
 

Tecnico sicurezza (settore agenti fisici) 
 

Campionamenti in azienda (Rumore, Vibrazioni, ROA, Microclima) e redazione di relazioni tecniche. 
Sopralluogo in cantiere per verifica di conformità energetica edifici. Elaborazione di documenti e 
presentazioni in Power Point riguardanti le tematiche energetiche (fonti rinnovabili, risparmio 
energetico, ecc…). 

 
Studio Alfa S.r.l. Via Monti,1 – 42122 (RE) 
 

Settore Fisico 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Francese  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze tecniche  

 

 

Durante la mia attività di consulente tecnico ho frequentato seminari e corsi di formazione su: lavori in 
quota, installazione linee vita, lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, corso per 
utilizzatori di piattaforme elevabili. Partecipo costantemente a corsi di aggiornamento organizzati da 
AUSL . 
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Capacità e competenze sociali 

Buona conoscenza della strumentazione tecnica (fonometro,vibrometro,spettrometro, centralina 
microclimatica Babuc). Buona capacità di produzione ed elaborazione documenti tecnici. 

Buona conoscenza delle attrezzature di laboratorio utilizzate in ambito geologico/mineralogico 
(microscopio elettronico a scansione, microscopio ottico, difrattometro a raggi x). Conoscenze 
acquisite durate l'università ed in particolare durante il tirocinio ed il lavoro di tesi sperimentale. 

Ottima capacità organizzativa, di comunicazione e di gestione del rapporto con il cliente.  
Ottima capacità espositiva e di lavoro in gruppo, maturata anche attraverso l'incarico di Assessore 
all'Ambiente del Comune di Villa Minozzo dal 2009 al 2014. 
 

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) e Internet.  

Discreta padronanza dei sistemi informatici territoriali (GIS) acquisita durante il corso IFOA da tecnico 
ambientale. 

Sono in possesso della patente europea per i computer ECDL conseguita durante la scuola 
secondaria superiore. 

Altre capacità e competenze Volontario presso la Croce Verde di Villa Minozzo dal 2002. In possesso del certificato da soccorritore 
BLS-D. 
 

Patente B  automunito  

 
 
 
 
 

Il sottoscritto POLITI FEDERICO nato il 01/12/1986 a Castelnovo ne Monti e residente in Via Aderito Ferrari, 57 – 42123 Reggio nell’Emilia (RE) 
AUTORIZZA 

il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), inoltre  
DICHIARA 

,consapevole delle sanzioni penali previste dall' art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o 
esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, la piena veridicità di quanto riportato nel presente documento. 
A richiesta si possono fornire in copia attestati di formazione. 
 
 
 
Reggio nell’Emilia, 01/08/2016 

           In fede 
 
          _______________________ 

 


