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INFORMAZIONI PERSONALI ALFREDO SABETTI 
 

  VIA DEI CICLAMINI, 26 – 21057 OLGIATE OLONA (VA)  

 0331.1968309     340.2587670        

 a.sabetti@yahoo.com  

 

 

Sesso M | Data di nascita 23/04/1984 | Nazionalità ITALIANA  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

Attualmente socio della società Archimedical sas che si occupa di medicina del lavoro, corsi di formazione, prestazioni odontotecniche, documenti di 
valutazione dei rischi nonchè titolare di partita IVA quale libero professionista 

 
 
 

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione / 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione 

Da maggio 2015 a giugno 2015 Servizio di Prevenzione e Protezione 
Collaborazione con impresa SAMA SRL c/o cantiere EDISON C.le di Farigliano 

▪ Ruolo di ACSE  per  " Lavori urgenti di messa in sicurezza versante laterale alla Centrale di Farigliano 
(CN)  a seguito di importante evento franoso"  

Da gennaio 2013 a aprile 2015 Servizio di Prevenzione e Protezione 
Collaborazione con impresa SAMA SRL c/o cantiere EXPO 2015 

▪ Ruolo di ass. ASPP per impresa CMC Ravenna: in particolare redazione documenti quali Piano 
emergenza, rilascio dell’idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici, formazione atta a 
sensibilizzare i preposti e i lavoratori dell’impresa appaltatrice e subappaltatrici, redazione ed 
aggiornamento POS 

 
Da Agosto 2012 a dicembre 2012 Servizio di Prevenzione e Protezione 

Collaborazione con impresa INGMA SRL c/o cantiere Centro Commerciale Garbagnate M.Se 

▪ Ruolo di ass. ASPP per impresa CMC Ravenna: in particolare redazione documenti quali Piano 
emergenza, rilascio dell’idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici, incontri formativi  
atti a sensibilizzare i preposti e i lavoratori dell’impresa appaltatrice e subappaltatrici,   redazione ed 
aggiornamento POS 

 
Da Luglio 2010 a Luglio 2012 

 
 
 
 
 
 
 

Servizio di Prevenzione e Protezione 
 
Collaborazione con l’impresa Galileo Servizi che si occupa di sicurezza sul lavoro con la quale continuo lo 
sviluppo di documenti di valutazione dei rischi e relativi allegati oltre ad organizzare e eseguire docenze 
per corsi di formazione inerenti D.Lgs 81/2008 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

    Da Maggio 2008 a giugno 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
      Da settembre 2007 a aprile 2008 

Servizio di Prevenzione e Protezione 
 
Collaborazione con l’impresa INGMA SRL che si occupa di sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/2008; in 
particolare vengo proiettato sulla parte cantieristica con il ruolo di Assistente al Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di Esecuzione e Sorvegliante di cantiere (per lavori in D.Lgs 624/96); la maggior parte 
dei cantieri seguiti riguardavano il committente EDISON ed in particolare: 

 
- Ruolo di ACSE Centrale Edison di Cividate Camuno 
- Ruolo di ACSE Centrale Edison di Sonico 
- Ruolo di SORVEGLIANTE Centrale Edison di stoccaggio gas e metano di Susegana 
- Ruolo di ACSE Centrale Edison di Caffaro 

 
 
Servizio di Prevenzione e Protezione 
 
Da settembre 2007 a aprile 2008 assunto a tempo determinato c/o lo studio P.I. Sergio Barletta con il 
ruolo di perito assicurativo per rami Fabbricati (Furto, incendio, RC, acqua condotta, fenomeno elettrico, 
eventi atmosferici, ecc….); le principali società assicurative erano RAS – ALLIANZ – AURORA 
Winthertur – AVIVA – UNIPOL; 
 

          
                 Dal 2005 al  agosto 2007  
 
 
 
 

 
Servizio di Prevenzione e Protezione 
 
Dal 2005 al  agosto 2007 collaboro con l’impresa Aries che si occupa di sicurezza sul lavoro con la quale 
affino le mie competenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; in particolare lo sviluppo di 
documenti di valutazione dei rischi e relativi allegati (rumore, vibrazione, chimico, ecc…); inoltre supporto 
il processo di organizzazione di corsi di formazione quali corso lavoratori – antincendio – primo soccorso 
 

2004 Diploma di Geometra  
A seguto di diploma ho seguito i seguenti corsi: 

▪ certificatore energetico con relativo stage c/o impresa INGMA srl; 
▪ corso per Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e Progettazione 120h 
▪ corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione MOD A-B-C 
▪ corso antncendio  rischio alto 
▪ corso primo soccorso rischio  alto 
▪ corso dirigente/preposto 
▪ corso lavori in spazi confinati 
 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  A A A A A 
  
 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mie esperienze lavorative 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office  
▪ conoscenza base autocad 

Patente di guida B 

  
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”. 


