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 Ferrari Corrado 
 

Libero professionista nel campo della sicurezza ed igiene del lavoro 
 

  

 

 
 
Geom. Corrado Ferrari nato a Fidenza (PR) il 26.11. 1955 residente a 
Fidenza (PR) – Via Saragat n. 65/dx 
Studio professionale in Fidenza ((PR) - Via Saragat  n. 65/dx 
 
Libero professionista nel campo della sicurezza ed igiene del lavoro 
CF: FRRCRD55S26B034I 
P.IVA: 01922240344 
 
Socio AIAS (Associazione professionale Italiana Amb iente e 
Sicurezza) numero 8791 
Socio AIDII (Associazione degli Igienisti Industria li Italiani) numero 
4266 
 
Telefono ed e-mail: 
0524 – 83703  335 6180052  corradoferrari@libero.it  
 
Fidenza 08 Marzo 2013 

          In fede 

 

         Geom. Corrado Ferrari   

    

          



Pagina 2 –  

 Ferrari Corrado 
 

Libero professionista nel campo della sicurezza ed igiene del lavoro 
 

  

 

AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUI SITI  PREVISTI 
DAL DLgs 81/08 art. 98 

 
 
 

INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE P ROGETTUALE ED 
ESECUTIVA 

 
 
 
 
Il sottoscritto Geom. Corrado Ferrari 
 
 

DICHIARA 
 
 
sotto la propria personale responsabilità di essere in possesso dei requisiti previsti dal 
DLgs 81/08 e modifiche successive Legge 7 Luglio 2009 n° 88, Decreto legislativo 3 
Agosto 2009 n°  106 per svolgere le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori. 
 
In particolare dichiara di essere in possesso di diploma di geometra richiesto dal 
comma 1 punto c) Art. 98  del DLgs 09.04.2008 n. 81 ed  aver svolto attività tecniche in 
materia di sicurezza nelle costruzioni per oltre 5 anni in qualità di Pubblico Ufficiale e di 
Incaricato di Pubblico Servizio presso AUSL di Fiorenzuola d’Arda (PC) comma 4 Art. 
98  del DLgs 09.04.2008 n. 81 (si allega curriculum). 
 
 

Fidenza 10 Novembre 2009 

          In fede 

 

         Geom. Corrado Ferrari   
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F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FERRARI CORRADO 
Indirizzo  VIA G. SARAGAT, 65/DX -43036 FIDENZA ] 
Telefono  0524/83703  cell. 335/6180052 

Fax  0524/83703 
E-mail  corradoferrari@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/11/1955 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   DAL 1995 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Committenza Privata e Pubblica 

• Settore  Igiene e Sicurezza sul lavoro: insediamenti produttivi, cantieri di Edilizia Civile, Industriale, 
Infrastrutturale prevalentemente Privata, Nuove costruzioni e ristrutturazioni, Opere di 
Urbanizzazione 

• Tipo di impiego  Libera Professione  - socio AIAS numero 8791– socio AIDII numero 4266 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – Consulente tecnico 

in sicurezza ed igiene industriale – RSPP aziendale esterno – Attività formativa – Indagini 
di igiene industriale 

 
• Date   DAL 1996 AD OGGI – ATTIVITÀ FORMATIVA, DOCENZA  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Enti di formazione di cui si riportano quelli principali (Istituto di Formazione Scuola Edile di 
Reggio Emilia - Consorzio per la Formazione e lo sviluppo delle PMI Bologna - Ente Formazione 
Professionale Edile di Reggio Emilia - Istituto di Formazione Scuola Edile di Parma - Quasco 
Bologna - Istituto di formazione Scuola Edile di Ravenna - Ecipar Parma) - Aziende private,  

• Settore  Sicurezza sul lavoro 
• Tipo di impiego  Libera Professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Enti di Formazione con esposizione di lezioni su diverse tematiche (scavi, lavori in 
sotterraneo, opere provvisionali anticaduta, impianti di sollevamento, edilizia prefabbricata e del 
cemento armato, impianti elettrici di cantiere, sicurezza macchine attrezzature ed impianti, 
organizzazione del cantiere, rischi chimico-fisici, segnaletica di sicurezza, dispositivi di 
protezione individuali, opere di genio civile (trattate in particolare con un corso rivolto a tecnici 
dell’ex genio civile tenutosi a Cesena), bonifica e interventi su materiali contenenti amianto (uno 
specifico intervento formativo è stato realizzato presso le maestranze di AGAC - Reggio Emilia). 
Docente Aziende private stesse tematiche per Dirigenti, Preposti e Lavoratori e per formazione 
ed addestramento all’uso in sicurezza di: 
- carrelli elevatori; piattaforme aeree semoventi, impianti di sollevamento, e per opere 
provvisionali e DPI lavori in quota secondo gli obblighi di cui al DLgs 626/94 e DLgs 81/08 e 
modifiche successive.   

 
• Date   DAL 1995 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di  Committenza Privata e Servizi Municipalizzati 
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lavoro 
• Settore  Sicurezza ed igiene del lavoro 

• Tipo di impiego  Libera Professione 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente tecnico in: Valutazione dei rischi lavorativi in ambiti produttivi, Valutazioni e indagini 

specifiche sui rischi di natura fisica e chimica (esposizioni a oli minerali, vernici e solventi, fibre 
di amianto, vapori acidi, rumore, parametri microclimatici, parametri di illuminazione, fumi di 
saldatura, ossidi metallici. polveri, silice libera cristallina, polveri di legno), e su rischi 
infortunistici legati all’utilizzo e alle necessità di rendere conformi macchine ed attrezzature 
(applicazione della Direttiva macchine ed adeguamento attrezzature di lavoro) 
 
Responsabile Lavori – Coordinatore in fase progettuale ed esecutiva – Attività di 
consulenza è verifica in ambiento cantieristico civile, industriale, infrastrutturale: principali lavori 
ultimi anni: 
Nuovo insediamento industriale magazzino automatizzato FLO SpA – Fontanellato (PR) 
Demolizioni e rifacimento coperture in cemento amianto Bormioli Luigi SpA – Parma e 
Abbiategrasso (MI) 
Demolizioni e rifacimento forni fusori Bormioli Luigi SpA – Parma, Bormioli Rocco Spa 
Fidenza e Bergantino (TV). 
Demolizione insediamento industriale dismesso ex Polenghi Lombarda (Lodi) per 
Parmalat Spa. 
Modifiche, ampliamenti, demolizioni di nuovi insediamenti industriali, sistemi di 
depurazione presso: Ferri Srl Fidenza, Bormioli Rocco Trezzano sul Naviglio (MI), Bormioli 
Rocco Parma, Roquette Italia SpA – Cassano Spinola (AL), Sidel Spa Parma    
 
Funzione di RSPP esterno in azienda industriale conserve alimentari ed industriale edile 
attualmente non più svolte; funzione di RSPP esterno in impresa e consorzio per istallazioni 
elettriche, meccaniche ed edile in corso di svolgimento 

 
 

• Date   DAL 1982 AL 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità Sanitaria Locale n. 3 di Fiorenzuola d'Arda (PC), Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Piacenza. 

• Settore  Sicurezza del lavoro 
• Tipo di impiego  Dipendente Tecnico all’interno dei Servizi di Medicina Preventiva ed Igiene del Lavoro (SMPIL) 

della Regione Emilia Romagna 
• Principali mansioni e responsabilità  Operatore professionale Geometra – Addetto alla Vigilanza e all’Ispezione. 
 

• Date   DAL 1982 AL 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pubblici Ministeri 

 

• Settore  Attività Peritali 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Principali mansioni e responsabilità  Perizie e consulenze su malattie professionali ed inconvenienti igienici dovuti al rumore 
 

• Date   DAL 1974 AL 1982 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Parma, Consorzio Socio Sanitario Bassa Ovest di Parma,'Unità 
Sanitaria Locale n. 5 di Fidenza 

• Settore  Igiene industriale e sicurezza del lavoro 
• Tipo di impiego  Dipendente Tecnico all’interno dei Servizi di Medicina Preventiva ed Igiene del Lavoro (SMPIL) 

della Regione Emilia Romagna 
• Principali mansioni e responsabilità  Operatore professionale Geometra – Addetto alla Vigilanza e all’Ispezione. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Anno scolastico ‘73/’74  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Statale per Geometri "L. Paciolo" di Fidenza (PR) 

 
• Principali materie / abilità   
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

 
• Date  Gennaio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Emilia Romagna - Assessorato alla Sanità - USL 9 Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La sicurezza alle macchine e agli impianti 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione e aggiornamento professionale 
 

• Date  Ottobre 1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laboratorio di Strumentazione Industriale LSI SpA - Settala Premenugo (MI) 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ambiente sonoro  e ambiente luminoso. 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione e aggiornamento professionale 
 

 
• Date  Ottobre 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presidio Multizonale di prevenzione USL n. 2 Piacenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Radiazioni non ionizzanti  per operatori dei Servizi di Igiene pubblica, Medicina del lavoro e PMP 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento professionale 
 

• Date  Novembre 1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 USL 11 Correggio - Reggio Emilia 3-4/11/1988 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuove tecnologie in edilizia 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento professionale 
 

• Date  Novembre 1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISPESL Monteporzio Catone (Roma) 09-13/11/1987 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Igiene industriale 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione e Aggiornamento tecnico per operatori delle UU.SS.LL. e addetti al 
controllo dell’inquinamento da agenti chimici negli ambienti di lavoro 

 
• Date  Dicembre 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USL 36 - Lugo - Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aspetti ergonomici delle vibrazioni - 

• Qualifica conseguita  Seminario di aggiornamento 
 

• Date  Dicembre 1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISPESL - Monteporzio Catone (Roma) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Igiene Industriale 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione: aggiornamento tecnico per operatori delle UU.SS.LL. addetti al controllo 
dell’inquinamento da agenti fisici negli ambienti di lavoro 

 
• Date  Novembre 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USL n. 16 - Modena (42 ore). 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il rumore e le vibrazioni negli ambienti di lavoro - 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 
 

• Date  Giugno 1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 USL n. 3 Fiorenzuola d’Arda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione del danno di sordità dovuto all’ esposizione professionale  a rumore 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 
 

• Date  Settembre 1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 USL 3 Fiorenzuola d’Arda (18 ore) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fisica e tossicologia degli aerosol 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 
 

• Date  Marzo 1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 USL n. 3 12/03/1985 Fiorenzuola d’Arda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La saldatura: tecnologia, tossicologia, prevenzione 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento 
 

• Date  Novembre 1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fiorenzuola d’Arda - USL n. 3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anatomia e fisiopatologia dell’apparato respiratorio - 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 
 

• Date  Novembre 1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fiorenzuola d’Arda - USL n. 3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodi statistici nella valutazione degli indici di dose e di effetto - 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 
 

• Date  Luglio1983 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 USL n. 3 - Fiorenzuola d’Arda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inquinanti aerodispersi in ambiente di lavoro 

• Qualifica conseguita  Seminario di Studi ed aggiornamento 
 

• Date  Novembre1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Modulo Uno sas - Sirmione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il rumore in fabbrica - Le tecniche della bonifica acustica  - 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione 
 

• Date  Novembre1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Emilia Romagna, IRESS - Soc. Coop.r.l. - Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esercizio delle funzioni di vigilanza  e controllo sulla sicurezza del lavoro 
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• Qualifica conseguita  Corso di formazione ed aggiornamento 
 

• Date  Marzo/Aprile1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laboratorio per lo studio e la prevenzione dei rischi da lavoro Padova  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Igiene Industriale per gli operatori dei Servizi territoriali di Medicina del Lavoro e per i docenti 

degli Istituti Tecnici Statali  
• Qualifica conseguita  Seminario di Studi ed aggiornamento 

 
 
 
 

• Date  Dicembre1980 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Bruel e Kjaer Italiana - Milan 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Misura e analisi di suono e vibrazioni 

• Qualifica conseguita  Corso di addestramento 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Scolastico 
• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Comunicazione chiara e precisa per rispondere in maniera esaustiva alle specifiche richieste 
della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione svolte nelle 
diverse esperienze professionali citate sia in ambito privato che pubblico. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Capacità di organizzare e coordinare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra 
elencate, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Capacità tecniche acquisite nel corso della carriera professionale esplicate nei precedenti 
punti 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Capacità informatiche e utilizzo dei maggiori programmi del pacchetto Office e Internet 

Explorer 

 
PATENTE  Categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Referenze: Presso gli Enti Pubblici Citati;  
- Bureau Veritas Italia SpA – sede operativa di Parma;  
-i Enti di Formazione citati;  
presso primarie realtà industriali della Provincia di Parma: Parmalat SpA Collecchio (PR);  
Impresa Edile Pizzarotti e Pizzarotti Prefabbricati Parma; Bormioli Rocco SpA,  Bormioli Luigi 
SpA,  Sidel SpA, Ocme Srl  Flo SpA 
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ALLEGATI  ELENCO NON ESAUSTIVO PUBBLICAZIONI 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al D.L. 30/06/2003 n. 196 

In fede 

         Geom. Corrado Ferrari   

 
        __________________________ 

ALLEGATO 

 

Pubblicazioni scientifiche. 

 

 

1 - L’intervento mirato al rischio da piombo nelle ceramiche del parmense 

     Amministrazione Provinciale di Parma, Cons. S.S., Istituto di  Semeiotica Medica , Cattedra di Medicina del  Lavoro 

Università di Parma - Ottobre 1979 

2 - Indagine in uno stabilimento di imbottigliamento di alcool denaturato 

Atti del 43° Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale Contributi pag. 65-70 - 

Ottobre 1980 

3 - Il rischio da lavoro nei macelli avicoli 

Atti del 43° Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale Contributi pag. 405-412 

- Ottobre 1980 

4 - I nuovi insediamenti produttivi - Prevenzione e controllo nella progettazione e nella ristrutturazione degli ambienti 

di lavoro. 

Collana Contributi  1 Regione Emilia Romagna USL n. 4 Parma - Marzo 1982 

5 - Rilevazione di rumore industriale attraverso misure fonometriche e dosimetriche: proposta metodologica. 

Atti del Convegno: Il rumore industriale, prevenzione e bonifica in ambiente di lavoro pag. 257 - 260 - Regione Emilia 

Romagna USL 16 Modena - Febbraio 1985 

6 - Esposizione a fumi di saldatura nel comparto della carpenteria meccanica: valutazioni statistiche 

Atti del Convegno nazionale: Aspetti emergenti dei rischi e della patologia nel settore della metalmeccanica leggera e delle 

fonderie di seconda fusione pag: 419-425 Regione Toscana USL n. 19 Alta Val d’Elsa - Ottobre 1986 

7 - Valutazione degli indici biologici di esposizione a stirene  in aziende artigiane: strategie di monitoraggio 

Atti del 50° Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale pag: 686-691 - Roma Ottobre 1987 

8 - Esperienze di protezione impiantistica con cabine nella esposizione a stirene 

Atti del Seminario Nazionale - Strategie per la difesa della salute nel comparto della vetroresina - Regione Emilia Romagna 

USL 11 Correggio USL n. 9 Reggio Emilia, pag 36 - 45  - Ottobre 1988       

 


