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C U R R I C U L U M    V I T A E 
 
 

 
 

Nome   COSENTINO MICHELE 

Indirizzo   VIA G. CHINOTTO N ° 63 28041 ARONA (NO) 

Telefono   0322/248447 – 339/4977046 

E-mail   mgv.cosentino@gmail.com; 

 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  06/06/1970 

 

 
 

 

• dal 01.02.2019 ad oggi   Istruttore Geometra categoria C/4 assunto a seguito di mobilità esterna 
volontaria 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI ARONA –Via S. Carlo n. 2 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

 

• Tipo di impiego e Principali 
mansioni e responsabilità 

 

 Geometra presso Ufficio Patrimonio e Demonio  

• dal 01.02.2019 ad oggi  Incarico di prestazione d’opera occasionale inerente la sicurezza di diversi 
cantieri presso il Comune di Lonate Pozzolo e Ferno 

 

• dal 17.04.2000 al 31.01.2019   Istruttore Geometra categoria C/4 assunto a seguito di concorso Pubblico 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI LONATE POZZOLO –Via Cavour n. 20, ed in Convenzione con il 
Comune di FERNO e L’Unione Lombarda dei Comuni di LONATE POZZOLO E 
FERNO 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

 

• Tipo di impiego e Principali 
mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• dal 01.04.2017 al 30 apr. 2018 

 

 

 

• da gennaio 1989 ad apr.  2000 

 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Del Comune di Lonate 
Pozzolo, del Comune di Ferno e Dell’Unione fra i Comuni di Lonate Pozzolo e 
Ferno; 

Coordinatore per la Sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione di 
diversi cantieri dei tre Enti (Comune Lonate, Comune Ferno e Unione) 

 

Oltre alle mansioni sopra citate mi sono occupato  di Edilizia Privata (C.I.L.A – 
S.C.I.A – Permessi di Costruire ) – Idoneità Alloggi – Certificati di destinazione 
Urbanistica e assegnazione Numeri Civici;  

 

Collaborazione presso lo studio del Dott. Arch. Gaetano D’Angelo nella gestione 
di pratiche inerenti la Ricostruzione dei fabbricati danneggiati dal sisma del 1980 
(Legge 219/81) 

 

• da giugno 1993 ad aprile 2000  

 

 
 

 Svolgimento di attività professionale in proprio per conto di privati 
prevalentemente nel campo di rilievi catastali e topografici, della ristrutturazione 
edilizia e della misura e contabilità lavori; 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

mailto:mgv.cosentino@gmail.com
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• da giugno 1993 ad aprile 
2000  

 

 

Svolgimento di attività professionale riferita ad opere pubbliche: 
1. DIREZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA DEL GARAMMONNE 1 E 2 

DEL CENTRO ABITATO DI LATRONICO (PZ) 

IMPORTO PROGETTO € 25.882,84; 

 

2. PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA’ DEI 
LAVORI DI PRONTO INTERVENTO IN SEGUITO AL SISMA DEL 09/09/1998 DI 
CUI AL SECONDO PIANO STRALCIO – LOTTO 10 COMUNE DI LATRONICO (PZ) 

IMPORTO PROGETTO € 26.649,18; 

 

3. PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA’ DEI 
LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA CONDOTTA 
ADDUTTRICE DELL’ACQUEDOTTO PER L’ABITATO DEL COMUNE DI 
LATRONICO IN SEGUITO AL SISMA DEL 09/09/1998 DI CUI AL TERZO PIANO 
STRALCIO – LOTTO 8  

IMPORTO PROGETTO € 77.468,53; 

 

4. PROGETTAZIONE, PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA’ DEI LAVORI DI 
AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA 
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE AGROMONTE MILEO DEL 
COMUNE DI LATRONICO (PZ)  

IMPORTO PROGETTO € 184.891,57; 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Luglio 1989  Diploma di Geometra conseguito con la votazione di 48/60; 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “V. D’Alessandro” di 
Lagonegro (PZ); 

 

  Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della libera professione di 
Geometra e iscrizione al Collegio dei Geometri della Provincia di  Potenza al  n° 
2492  dal 28/06/1993 al 30/06/2000; 

 

Corso di aggiornamento professionale di ”Rilievo Catastale Computerizzato” di 
90 ore autorizzato dalla Regione Basilicata ed organizzato dal Collegio dei 
Geometri della Provincia di Potenza;. 

 

Corso di aggiornamento professionale di “Sicurezza nei Cantieri in base al 
D.Lgs. 494/96” di 120 ore organizzato dal  Collegio dei Geometri della Provincia 
di Potenza e conseguimento del titolo di Coordinatore per la sicurezza nei 
Cantieri sia in fase di progettazione che di esecuzione;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maggio 1997: corso di aggiornamento professionale su “ Il GPS per il rilievo ed 
il controllo del Territorio” organizzato dal  Collegio dei Geometri della Provincia 

di Potenza. 

 

Data 7-8-14-15 Novembre 2000: “Corso per Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione” della durata di 32 ore organizzato dalla società 

Frareg e Frafor di Milano; 

 

Data 7 Giugno 2005: “Convegno Regionale sulle novità normative e attuazione 
del D.Lgs. 494/96 nella Pubblica Amministrazione” organizzato dalla Società 

Mercurio Ambiente di Como in collaborazione con la Regione Lombardia; 

 

Corso di Aggiornamento per “Coordinatore per la Progettazione e per 
l’Esecuzione dei Lavori” della durata di 24 ore nelle date del 15 – 17 – 22 – 24 
– 29 – 31 Ottobre 2007 organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale per la 
Prevenzione Infortuni L’Igiene e L’Ambiente di Lavoro della provincia di Varese; 

 

Conseguimento nel Gennaio 2008 Dell’”ATTESTATO DI FREQUENZA E 
FORMAZIONE PER RESPONSABILE E ADDETTO DEL SERVIZIO DI 
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PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART.8 BIS D.LGS. 626/94)”, superando le 
prove finali del corso di Formazione: 

Modulo B – corso di specializzazione ai sensi del D.Lgs 195/2003 per le attività 
appartenenti al seguente macrosettore di Riferimento: B8 

Durata 24 ore organizzato dal IAL CISL LOMBARDIA SEDE DI SARONNO 

 

Conseguimento nel Febbraio 2008 Dell’”ATTESTATO DI FREQUENZA E 
FORMAZIONE PER RESPONSABILE E ADDETTO DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART.8 BIS D.LGS. 626/94)”, superando le 
prove finali del corso di Formazione: 

Modulo C – corso di specializzazione ai sensi del D.Lgs 195/2003  

Durata 24 ore organizzato dal IAL CISL LOMBARDIA SEDE DI SARONNO 

 

Conseguimento nel Febbraio 2009 del CERTIFICATO DI FREQUENZA del 
corso di “Innovazione e Sussidiarietà per la competitività in Lombardia” 
organizzato dall’Istituto Regionale Lombardo di Formazione per 
l’Amministrazione Pubblica presso la sede territoriale Regione Lombardia di 
Como della Durata di 20 ore; 

 

 

Partecipazione ad una giornata di studio “Il Documento di valutazione dei Rischi 
(D.U.V.R.I.) alla luce del Testo Unico Sicurezza (art. 26 D.Lgs 81/2008)” svoltasi 
a Milano in data 19 Febbraio 2009 della durata di 6 ore organizzata dalla società 
FORMEL (Scuola di Formazione Enti Locali); 

 

Partecipazione al seminario del 17  Novembre 2009 organizzato da Work Safety 
Training Italia Srl “Sugli adempimenti riguardanti il D.Lgs 81/2008 e succ. mod”., 

della durata di 4 ore;  

 

Partecipazione al seminario del 26 Novembre 2009 organizzato dall’UPEL di 
Varese “La Sicurezza nei Cantieri Edili alla Luce del D.Lgs. 106/2009 di Modifica 
al T.U.:il ruolo degli Enti Locali”; 

 

Partecipazione al seminario Tecnico Sicurezza sul Lavoro del 06 Ottobre  2010 
organizzato da Work Safety Training Europa Srl “Valutazione Stress Da Lavoro 
Correlato”,  della durata di 4 ore; 

 

Partecipazione al seminario sull’aggiornamento obbligatorio dei coordinatori in 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 98 ed allegato XIV in 
data 19 Novembre 2010 organizzato da Federcoordinatori Varese,  “La 
sicurezza nei cantieri Temporanei o Mobili Il CSP e il Piano di Sicurezza – 

esempi a confronto” Tenutosi a Milano della durata di 8 ore; 

 

Partecipazione al seminario  sull’aggiornamento obbligatorio dei coordinatori in 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 98 ed allegato XIV in 
data 25 Febbraio 2011 organizzato da Federcoordinatori Varese,  “La sicurezza 
nei cantieri Temporanei o Mobili i Compensi dei Coordinatori - PARLIAMONE” 
tenutosi a Varese della durata di 4 ore; 

 

Partecipazione al seminario sull’aggiornamento obbligatorio dei coordinatori in 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 98 ed allegato XIV in 
data 15 Aprile 2011 organizzato da Ordine Architetti  Varese,  “Obblighi e 
responsabilità del Committente e del Responsabile dei Lavori nei cantieri per 
opere Pubbliche e private” tenutosi a Varese della durata di 4 ore; 

 

  Partecipazione al seminario informativo organizzato da Confesercenti della 
provincia di Varese,  “ Sicurezza e igiene nei luoghi di Lavoro” tenutosi a 
Gallarate (VA) in data 23 Maggio 2011 della durata di 2 ore; 

 

Partecipazione al seminario sull’aggiornamento obbligatorio dei coordinatori in 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 98 ed allegato XIV in 
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data 22 Giugno 2011 organizzato da Federcoordinatori   Varese,  “Sicurezza nei 
Cantieri Parliamone con l’avvocato Lorenzo Fantini” tenutosi a Varese della 
durata di 4 ore; 

 

Partecipazione al seminario sull’aggiornamento obbligatorio dei coordinatori in 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 98 ed allegato XIV in 
data 23 Giugno 2011 organizzato da Federcoordinatori Varese e NAD 
(Associazione Nazionale Demolitori Italiani),  “La demolizione in Italia: 
l’armonizzazione tra norma e tecnologia, l’impegno NAD”  tenutosi a Oleggio 
Castello (NO) della durata di 4 ore; 

 

Partecipazione al seminario sull’aggiornamento obbligatorio dei coordinatori in 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 98 ed allegato XIV in 
data 27 Settembre 2011 organizzato da Ordine Architetti  Varese,  “Lo sviluppo 
del P.S.C.: esempio pratico di redazione” tenutosi a Varese della durata di 4 ore; 

 

 

Partecipazione al seminario organizzato dal Collegio Periti Industriali e periti 
Industriali Laureati della Provincia di Varese ai sensi dell’accordo tra Governo e 
Regioni (GU 14.2.2006) e del D.Lgs 23 Giugno 2003 n. 195 “Riflessioni, 
Orientamenti, Applicazioni in materia di Sicurezza e Salute” tenutosi presso 
l’Università dell’Insubria a Varese  il 27/10/2011  della durata di 4 ore; 

 

 

Partecipazione al seminario organizzato dal Collegio Periti Industriali e periti 
Industriali Laureati della Provincia di Varese e Università dell’Insubria 
“Riflessioni, Orientamenti, Applicazioni in materia di Sicurezza e Salute” tenutosi 
presso l’Università dell’Insubria a Varese  il 27/10/2011  della durata di 3 ore; 

 

 

Partecipazione al seminario sull’aggiornamento obbligatorio dei coordinatori in 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 98 ed allegato XIV in 
data 01 Dicembre  2011 organizzato da Federcoordinatori Varese,  “La 
sicurezza nei Cantieri temporanei o mobili Compatibilità o (in)compatibilità: 
riflessioni e suggerimenti” tenutosi a Varese  della durata di 4 ore; 

 

 

Partecipazione al seminario sull’aggiornamento obbligatorio dei coordinatori in 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 98 ed allegato XIV in 
data 01 Dicembre  2011 organizzato da Federcoordinatori Varese,  “La 
sicurezza nei Cantieri temporanei o mobili Incidente e/o infortunio cosa fare 

se….”  tenutosi a Varese  della durata di 4 ore 

 

 

 

Partecipazione al corso di aggiornamento professionale per “Coordinatori della 
sicurezza” organizzato da UPEL Varese e svoltesi nelle date del 24/28/30 
Maggio e 01 Giugno 2012 obbligatorio per i coordinatori in progettazione ed 
esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 98 ed allegato XIV tenutosi a Varese  
della durata di 16 ore 

 

 

Partecipazione al seminario sull’aggiornamento obbligatorio dei coordinatori in 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 98 ed allegato XIV in 
data 30 Ottobre 2013  organizzato da Federcoordinatori Varese,  “La sicurezza 
nei Cantieri temporanei o mobili AGGIORNAMENTO 4 SEMESTRI 2013 – 2015 
– I MODULO: il decreto del Fare, misure di semplificazioni nei Cantieri 
temporanei e mobili, i modelli semplificati per la redazione del PSC e del PSS” 
tenutosi a Varese  della durata di 4 ore 
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Partecipazione al seminario sull’aggiornamento obbligatorio dei coordinatori in 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 98 ed allegato XIV in 
data 03 Aprile 2014  organizzato da Federcoordinatori Varese,  “La sicurezza 
nei Cantieri temporanei o mobili AGGIORNAMENTO 4 SEMESTRI 2013 – 2015 
– II MODULO: il decreto del Fare, misure di semplificazioni nei Cantieri 
temporanei e mobili, il modello semplificato per la redazione del POS e le attività 
del Datore di Lavoro Committente” tenutosi a Varese  della durata di 4 ore 

 

 

Partecipazione al seminario sull’aggiornamento obbligatorio dei coordinatori in 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 98 ed allegato XIV in 
data 02 Ottobre  2014  organizzato da Federcoordinatori Varese,  “La sicurezza 
nei Cantieri temporanei o mobili AGGIORNAMENTO 4 SEMESTRI 2013 – 2015 
– III MODULO:l’organizzazione del Cantiere – evidenza con casi concreti delle 
problematiche relative all’allestimento dei cantieri” tenutosi a Varese  della 
durata di 4 ore 

 

 

Partecipazione al seminario sull’aggiornamento obbligatorio dei coordinatori in 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 98 ed allegato XIV in 
data 26 Marzo 2015 organizzato da Federcoordinatori Varese,  “La sicurezza 
nei Cantieri temporanei o mobili AGGIORNAMENTO 4 SEMESTRI 2013 – 2015 
– IV MODULO i modelli semplificati  D.I. 9 settembre 2014 – la compilazione del 
PSC” tenutosi a Varese  della durata di 4 ore 

 

 

Partecipazione al seminario sull’aggiornamento obbligatorio dei coordinatori in 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 98 ed allegato XIV in 
data 16 Ottobre 2015  organizzato da Federcoordinatori Varese,  “La sicurezza 
nei Cantieri temporanei o mobili AGGIORNAMENTO 4 SEMESTRI 2015 – 2017 
– I MODULO la modalità di verifica da parte della Direzione Territoriale del 
Lavoro (DTL) ” tenutosi a Varese  della durata di 4 ore 

 

 

Partecipazione al seminario sull’aggiornamento obbligatorio dei coordinatori in 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 98 ed allegato XIV in 
data 22 Aprile 2016 organizzato da Federcoordinatori Varese,  “La sicurezza nei 
Cantieri temporanei o mobili AGGIORNAMENTO 4 SEMESTRI 2015 – 2017 – 
II MODULO la modalità di verifica da parte dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) 
” tenutosi a Varese  della durata di 4 ore 

 

 

Partecipazione al seminario sull’aggiornamento obbligatorio dei coordinatori in 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 98 ed allegato XIV in 
data 27 Maggio 2016 organizzato da Federcoordinatori Varese,  “La sicurezza 
nei Cantieri temporanei o mobili Il coordinatore, adempimenti normativi a 
confronto con l’innovazione tecnologica ” tenutosi a Varese  della durata di 4 ore 

 

 

Partecipazione al seminario sull’aggiornamento obbligatorio dei coordinatori in 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 98 ed allegato XIV in 
data 28 Ottobre 2016  organizzato da Federcoordinatori Varese,  “La sicurezza 
nei Cantieri temporanei o mobili AGGIORNAMENTO 4 SEMESTRI 2015 – 2017 
– III MODULO: l’amianto in edilizia” tenutosi a Varese  della durata di 4 ore 

 

 

Partecipazione all’incontro Organizzato da Regione Lombardia in data 24 Luglio 
2017, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 a Milano presso Palazzo Lombardia  su 
“Presentazione Della Nuova Modulistica Edilizia Unificata e Standardizzata”  
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Partecipazione al seminario sull’aggiornamento obbligatorio dei coordinatori in 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 98 ed allegato XIV in 
data 20 Ottobre 2017  organizzato da Federcoordinatori Varese,  “La sicurezza 
nei Cantieri temporanei o mobili AGGIORNAMENTO per Coordinatori 2017 - 
2018” tenutosi a Varese  della durata di 4 ore 

 

 

Partecipazione al seminario sull’aggiornamento obbligatorio dei coordinatori in 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 98 ed allegato XIV in 
data 11 Maggio 2018 organizzato da Federcoordinatori Varese,  “La sicurezza 
nei Cantieri temporanei o mobili AGGIORNAMENTO per Coordinatori 2017 - 
2018” tenutosi a Varese  della durata di 4 ore 

 

 

Partecipazione al seminario sull’aggiornamento obbligatorio dei coordinatori in 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 98 ed allegato XIV in 
data 18 Maggio 2018 organizzato da Federcoordinatori Varese,  “La sicurezza 
nei Cantieri temporanei o mobili AGGIORNAMENTO per Coordinatori 2017 - 
2018” tenutosi a Varese  della durata di 4 ore 

 

 

Partecipazione al seminario sull’aggiornamento obbligatorio dei coordinatori in 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 98 ed allegato XIV in 
data 26 ottobre 2018 organizzato da Federcoordinatori Varese,  “La sicurezza 
nei Cantieri temporanei o mobili AGGIORNAMENTO per Coordinatori 2017 - 
2018” tenutosi a Varese  della durata di 4 ore 

 

Partecipazione al Webinar sull’aggiornamento obbligatorio dei coordinatori in 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 98 ed allegato XIV in 
data 19 e 20 Marzo 2020 organizzato da Federcoordinatori Varese,  “La 
sicurezza nei Cantieri temporanei o mobili AGGIORNAMENTO per Coordinatori 
2018 - 2023” della durata di 4 ore 

 

Partecipazione al Webinar del 28 Aprile 2020 organizzato da UPEL VARESE, 
“Covid19 - riaprire i Cantieri in Sicurezza “della durata di 2 ore 

 

Partecipazione al Webinar sull’aggiornamento obbligatorio dei coordinatori in 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 98 ed allegato XIV in 
data 16 Ottobre 2020 organizzato da Federcoordinatori Varese,  “La sicurezza 
nei Cantieri temporanei o mobili AGGIORNAMENTO per Coordinatori 2018 - 
2023” della durata di 4 ore 

 

Partecipazione al Webinar sull’aggiornamento obbligatorio dei coordinatori in 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 98 ed allegato XIV in 
data 22 Aprile 2021 organizzato da Federcoordinatori Varese,  “La sicurezza nei 
Cantieri temporanei o mobili AGGIORNAMENTO per Coordinatori 2018 - 2023” 
della durata di 4 ore 

 

Partecipazione al Webinar sull’aggiornamento obbligatorio dei coordinatori in 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 98 ed allegato XIV in 
data 29 Ottobre 2021 organizzato da Federcoordinatori Varese,  “La sicurezza 
nei Cantieri temporanei o mobili AGGIORNAMENTO per Coordinatori 2018 - 
2023” della durata di 4 ore 

 

Partecipazione al Webinar sull’aggiornamento obbligatorio dei coordinatori in 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 98 ed allegato XIV in 
data 29 Marzo 2022 organizzato da Federcoordinatori Varese,  “La sicurezza 
nei Cantieri temporanei o mobili AGGIORNAMENTO per Coordinatori 2018 - 
2023” della durata di 2 ore 

 

Partecipazione al Webinar sull’aggiornamento obbligatorio dei coordinatori in 
progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 98 ed allegato XIV in 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 La tipologia di lavoro ha favorito lo sviluppo della capacità di rapportarsi con 
colleghi e utenti dell’Ente Locale nonché con rappresentanti di altri Enti e di 
associazioni varie 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Ricoprendo l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e 
di Coordinatore della Sicurezza di diversi cantieri sia in Fase di Progettazione 
che di esecuzione ho acquisito la capacità di coordinare le risorse umane per 
quanto riguarda la sicurezza negli ambienti di lavoro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Pieno Utilizzo dei comuni Pacchetti e programmi informatici oltre al Pieno uso 
dei Programmi inerenti  la sicurezza Cantieri e la sicurezza nei luoghi di lavoro 
e all’utilizzo del Programma GIS 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente  B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

 

 

data 30 Marzo 2022 organizzato da Federcoordinatori Varese,  “La sicurezza 
nei Cantieri temporanei o mobili AGGIORNAMENTO per Coordinatori 2018 - 

2023” della durata di 2 ore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 


