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Informazioni personali 

Nome STEFANO GRAMEGNA 

Indirizzo VIA PAVAROLA, 6 – 27040 BORGO PRIOLO (PV) 

Telefono 346 8643150 

E-mail gramegna.stefano@gmail.com 

PEC gramegna.stefano@pec.it  

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 13.02.1979 

Luogo di nascita Voghera (Pv) 

Occupazione Geometra - Libero professionista – Consulente in materia di Sicurezza e Salute sui 
luoghi di lavoro - Docente formatore 

  

Esperienza lavorativa  

Date (da – a) Da GENNAIO 2008 – attualmente in corso 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

C/o proprio studio tecnico 

Tipo di azienda o settore Consulenza in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/08) 

Tipo di impiego LIBERO PROFESSIONISTA - DOCENTE FORMATORE E CONSULENTE 
ESTERNO, INCARICHI DI RSPP ESTERNO, COORDINATORE IN MATERIA DI 
SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE 
DELLE OPERE 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Sicurezza sul luogo di lavoro, incarico RSPP esterno per aziende sul territorio 
nazionale abilitato a tutti i settori ATECO, emissione/approvazione DVR, Piani di 
Emergenza, DUVRI, formazione e informazione ai lavoratori, Formazione 
antincendio, Docente formatore in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, 
gestione DPI, Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la progettazione 
e l’esecuzione delle opere, Redazione PSC e Piani Operativi di Sicurezza 

  

Date (da – a) Da GENNAIO 2003 – attualmente in corso 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Aziende sul territorio nazionale 

Tipo di azienda o settore Tutti i settori ATECO 

Tipo di impiego RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Incarico RSPP esterno, gestione dei rapporti con le varie funzioni aziendali, gestione 
dei rischi, individuazione e valutazione dei fattori di rischio, analisi delle misure per 
la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente, 
emissione/approvazione DVR/DUVRI, formazione e informazione ai lavoratori, 
Formazione antincendio, gestione DPI. 

  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SNAM RETE GAS – DISTRETTO CENTRO ORIENTALE 

Tipo di azienda o settore Reti distribuzione gas metano 

Tipo di impiego COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA 
PROGETTAZIONE DELLE OPERE 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la progettazione delle opere 
per la posa di metanodotti e servizi annessi per conto SNAM RETE GAS – 
DISTRETTO CENTRO ORIENTALE 
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Date (da – a) GENNAIO 2012 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.r.L. 20148 MILANO 

Tipo di azienda o settore Reti distribuzione ossigeno 

Tipo di impiego COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA 
PROGETTAZIONE DELLE OPERE 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la progettazione delle opere 
per la posa di reti di distribuzione ossigeno, redazione Piani di Sicurezza e 
Coordinamento e dei Fascicoli Tecnici  

  

Date (da – a) LUGLIO 2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

GELSIA CALORE SRL – Via Palestro, 33 - 20038 Seregno (Mi) 

Tipo di azienda o settore Reti distribuzione teleriscaldamento  

Tipo di impiego COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA 
PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DELLE OPERE 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la progettazione e 
l’esecuzione delle opere per la posa di reti di teleriscaldamento e sistemazione aree 
a verde nel comune di Seregno, redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento 
e del Fascicolo Tecnico 

  

Date (da – a) LUGLIO 2011 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

PROMETHEUS ENERGIA SOC. AGR. R.L - Via Crocefisso, 8 - 20122 Milano 

Tipo di azienda o settore Reti distribuzione teleriscaldamento  

Tipo di impiego COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA 
PROGETTAZIONE DELLE OPERE 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la progettazione delle opere 
di posa rete di teleriscaldamento nel Quartiere Giardino in comune Cesano Boscone, 
redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico 

  

Date (da – a) LUGLIO 2009 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SNAM RETE GAS SPA REINV / INNO - Via Cordara, 42 - 15100 ALESSANDRIA 

Tipo di azienda o settore Reti distribuzione gas metano - METANODOTTO IMPORTAZIONE NORD EUROPA 
DN 1200 

Tipo di impiego COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA 
PROGETTAZIONE DELLE OPERE 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la progettazione delle opere 
per  gli interventi di mantenimento e ammodernamento nella galleria Antillone nel 
comune di Formazza, redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo 
Tecnico 

  

Date (da – a) LUGLIO 2009 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SNAM RETE GAS SPA REINV / INNO - Via Cordara, 42 - 15100 ALESSANDRIA 

Tipo di azienda o settore Reti distribuzione gas metano - METANODOTTO IMPORTAZIONE NORD EUROPA 
DN 1200 

Tipo di impiego COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA 
PROGETTAZIONE DELLE OPERE 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la progettazione delle opere 
per la realizzazione dell’impianto di comunicazione interno, la posa segnaletica di 
sicurezza e vari interventi di manutenzione all’interno della galleria Gries nel comune 
di Formazza, redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico 
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Date (da – a) LUGLIO 2009 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

COMO CALOR SPA - Via Belvedere, 24 - 22100 COMO 

Tipo di azienda o settore Reti distribuzione teleriscaldamento  

Tipo di impiego COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA 
PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DELLE OPERE 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la progettazione e 
l’esecuzione delle opere per la posa di reti di teleriscaldamento Via Canturina nel 
comune di Como, redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo 
Tecnico 

  

Date (da – a) OTTOBRE 2008 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

GELSIA CALORE SRL – Via Palestro, 33 - 20038 Seregno (Mi) 

Tipo di azienda o settore Reti distribuzione teleriscaldamento  

Tipo di impiego COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA 
PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DELLE OPERE 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la progettazione e 
l’esecuzione delle opere per la posa di reti di teleriscaldamento Via Vivaldi, Via 
Dell’artigianato, Via Como nel comune di Giussano, redazione del Piano di Sicurezza 
e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico 

  

Date (da – a) DA GENNAIO 2008 A DICEMBRE 2009 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CAE AMGA ENERGIA SPA Via SS Giacomo e Filippo, 7 - 16122 – Genova 

Tipo di azienda o settore Reti distribuzione teleriscaldamento e manutenzioni sulla rete di teleriscaldamento  

Tipo di impiego COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE 
L’ESECUZIONE DELLE OPERE 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la progettazione e 
l’esecuzione delle opere per la posa di reti di teleriscaldamento e interventi di 
manutenzione sulla rete di teleriscaldamento nella città di Genova 

  

Date (da – a) DA GENNAIO A DICEMBRE 2008 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ARTEFICE GROUP SRL - Via Togliatti, 22 - 27020 Tromello (PV) 

Tipo di azienda o settore Società specializzata nel campo della Sicurezza sul Lavoro 

Tipo di impiego Consulenza in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/08) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Sicurezza sul luogo di lavoro, incarico RSPP esterno per aziende sul territorio 
nazionale abilitato a tutti i settori ATECO, emissione/approvazione DVR, Piani di 
Emergenza, DUVRI, formazione e informazione ai lavoratori 

  

Date (da – a) DAL 2004 AL 2007  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SNAM RETE GAS – DISTRETTO NORD OCCIDENTALE 

Tipo di azienda o settore Reti distribuzione gas metano 

Tipo di impiego COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE LA 
PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DELLE OPERE 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la progettazione e 
l’esecuzione delle opere per la posa di metanodotti e servizi annessi per conto SNAM 
RETE GAS – DISTRETTO NORD OCCIDENTALE 

  

Date (da – a) DAL 1997 AL 2007  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Socio e collaboratore di Techno Service Snc. – Società specializzata nel campo della 
Sicurezza sul Lavoro – HACCP e sistemi di qualità ISO 9000. 

Tipo di azienda o settore Consulenza in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/08) 
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Tipo di impiego Incarichi di RSPP esterno, Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la 
progettazione e l’esecuzione delle opere  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Sicurezza sul luogo di lavoro, incarico RSPP esterno per aziende sul territorio 
nazionale abilitato a tutti i settori ATECO, emissione/approvazione DVR, Piani di 
Emergenza, DUVRI, formazione e informazione ai lavoratori, Coordinatore in materia 
di Sicurezza e Salute durante la progettazione ed esecuzione delle opera 

  

Date (da – a) DAL 01 SETTEMBRE 1999 AL 01 SETTEMBRE 2001 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Studio Geom. Nobili con sede in Rivanazzano (Pv), Piazza Cornaggia, 7 

Tipo di azienda o settore Studio tecnico professionale  

Tipo di impiego Tirocinio professionale biennale presso lo studio del Geom. Nobili con sede in 
Rivanazzano (Pv), Piazza Cornaggia, 7  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Varie in campo tecnico/amministrativo 

  

Istruzione e formazione  

Date (da – a) FEBBRAIO 2017 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

MEGAITALIA MEDIA SRL – VIA Roncadelle, 70/A – Castel Mella (BS) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di aggiornamento RSPP – 40 ore valido per tutti i settori ATECO 

Qualifica conseguita Aggiornamento quinquennale obbligatorio RSPP / Aggiornamento quinquennale 
obbligatorio Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione 
e l’esecuzione delle opere / Credito formativo per Docente formatore 

  

Date (da – a) DA MARZO 2014 A LUGLIO 2014 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

MEGAITALIA MEDIA SRL – VIA Roncadelle, 70/A – Castel Mella (BS) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione per “Docente formatore in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro” – 24 ore 

Qualifica conseguita Abilitato a svolgere il ruolo di Docente formatore in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro 

  

Date (da – a) DAL 06 MAGGIO 2013 AL 15 MAGGIO 2013 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

AFOR S.a.s - via Minturno n. 9 - 20127 Milano. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione per “Coordinatori in materia di sicurezza e salute durante la 
progettazione e l’esecuzione delle opere” - 40 ore 

Qualifica conseguita Abilitato a svolgere il ruolo di Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante 
la progettazione e l’esecuzione delle opere 

  

Date (da – a) FEBBRAIO 2012 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

MEGAITALIA MEDIA SRL – VIA Roncadelle, 70/A – Castel Mella (BS) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di aggiornamento RSPP – 100 ore valido per tutti i settori ATECO 

Qualifica conseguita Abilitato a svolgere il ruolo di RSPP/ASPP  

  



  

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
GRAMEGNA Stefano 

 

 

Date (da – a) 27 APRILE 2009 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

PROTEZIONE AMBIENTALE SRL Via dell’Automobile 6/8 Z.I. D3 - 15121 
Alessandria 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di aggiornamento “La movimentazione manuale dei carichi” – 4 ore 

Qualifica conseguita Corso di aggiornamento 

  

Date (da – a) DICEMBRE 2007 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CESI SRL – CENTRO SERVIZI PER L’INDUSTRIA – Via Legnano, 36/A - 
Alessandria 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione RSPP – MODULO C - 26 ore valido per tutti i settori ATECO 

Moduli A e B superati tramite prova scritta in quanto in possesso dei requisiti e 
dell'esperienza necessaria per adempiere a tale incarico 

Qualifica conseguita Abilitato a svolgere il ruolo di RSPP/ASPP  

  

Date (da – a) Dal 27 Marzo Al 27 Giugno 2001 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

COLLEGIO DEI GEOMETRI DI PAVIA Viale Cesare Battisti, 29, 27100 Pavia PV 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di Formazione per “Coordinatori in materia di Sicurezza e Salute durante la 
progettazione e realizzazione dell’opera nel settore delle costruzioni” – 120 ore 

Qualifica conseguita Abilitato a svolgere il ruolo di Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante 
la progettazione e l’esecuzione delle opere 

  

Date (da – a) Dal 27 Marzo  Al 06 Maggio 2000 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Comitato Paritetico Territoriale di Pavia - Via Damiano Chiesa n° 25, Pavia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Qualifica conseguita Abilitato a svolgere il ruolo di RSPP/ASPP 

  

Date (da – a) DAL 27 MARZO  AL 06 MAGGIO 2000 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

APT Antincendio srl - Località Corbesate - Bornasco (PV) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione per Addetti all’antincendio 

Qualifica conseguita Abilitato a svolgere il ruolo di Addetto all’antincendio 

  

Date (da – a) Dal 29 GENNAIO 2002 Al 12 FEBBRAIO 2002 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato provinciale di Pavia - Comitato locale di 
Casteggio (Pv) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione per “Primo Soccorso e prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro” 
– 12 ore 

Qualifica conseguita Abilitato a svolgere il ruolo di Addetto al primo soccorso 

  

Date (da – a) LUGLIO 1999 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ITSG “A. VOLTA” - Via Abbiategrasso, 38, 27100 Pavia PV 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Diploma di Geometra – Progetto “Cinque” 
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Qualifica conseguita Geometra 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Acquisite nel corso della vita 
e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali 

Il mio ottimismo e la mia ottima capacità di adattamento mi hanno permesso di 
stabilire collaborazioni continuative e a lungo termine sia nell’ambiente professionale 
che in quello personale.  

Madrelingua ITALIANA 

Altre lingue INGLESE 

Capacità di lettura B1 

Capacità di scrittura B1 

Capacità di espressione orale B1 

Capacità e competenze 
relazionali 

 

Posseggo spiccate capacità di comunicazione interpersonale derivanti dalle 
esperienze come libero professionista e da esperienze a livello personale, coltivate 
nelle associazioni di volontariato di cui faccio parte. 

Ho acquisito una buona conoscenza delle tecniche di comunicazione apprese, 
approfondite ed affinate nell’ambito dell’esperienza come docente, anche di fronte a 
pubblici ampi.  

La mia attitudine a lavorare in team e per obiettivi ha permesso di conseguire ottimi 
risultati nelle esperienze professionali citate.  

 

Capacità e competenze 
organizzative   

 

Sono in grado di organizzare autonomamente in lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità, acquisite tramite le diverse esperienze professionali 
sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le 
diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di organizzare in piena autonomia anche l’attività formativa tramite 
redazione delle dispense, manuali e test di valutazione, formazione ed 
organizzazione delle classi e conduzione dei corsi  

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc 

 

Sono in grado di utilizzare ottimamente i diversi applicativi del pacchetto Office, 
AutoCAD, internet e posta elettronica che ho in maggior misura utilizzato per le 
diverse attività nelle mie esperienze lavorative. 

 

Interessi  Da sempre sono appassionato di lettura, sport e cucina. 

 

Patente B 

Ulteriori informazioni Sono disponibile a viaggiare e a trasferte brevi in tutta Italia.   

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”. 

 

Borgo Priolo, 26.02.2018  


