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F O R M 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 UGO GAVERINI 
Indirizzo Via Rigamonti, 2 – 24069 Trescore Balneario (BG) 
Telefono 348.7905118 

Fax 035.0661315 
E-mail ugogaverini@virgilio.it 

  
Nazionalità Italiana 

  
Data di nascita 04/05/1971 

Luogo di nascita Trescore Balneario (BG) 
Codice Fiscale GVRGUO71E04L338F 

  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a) Da Aprile 2011 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro GSL di Gaverini Ugo. Sede legale: Via Rigamonti, 2 - Trescore Balneario (BG) 

• Tipo di azienda o settore − Attività di consulenza per le aziende in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) 
− Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso aziende di vari comparti 
− Formazione per le aziende nell’ambito della sicurezza e prevenzione sul lavoro  
− Attività di assistenza e consulenza tecnica sul Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sui 

luoghi di lavoro OHSAS 18001:2007. 
− Redazione dei piani Operativi di Sicurezza (POS) 
− Redazione dei piani di Emergenza ed evacuazione  
− Analisi Strumentali (Rumore e Vibrazioni) 
− Attività di assistenza alle aziende nei rapporti con le PA e gli enti e di Controllo 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente e formatore 
  

• Date (da – a) Da Maggio 2012 ad Gennaio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Evolution Forum Srl. Sede legale: Via L. Poletti, 38 - Rimini (Rn) 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

Società specializzata nella formazione aziendale, rete vendite e coaching 
Lib. Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore 
  

• Date (da – a) Da Aprile 2006 a Settembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro “Sbc-Group S.a.s.”(Monza) partner del gruppo “RogenSi Pty Ltd” 

• Tipo di azienda o settore società specializzata nel training, nella formazione aziendale e nel coaching  
• Tipo di impiego Lib. Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità Formatore presso le aziende 
  

• Date (da – a) Da Marzo 2004 a Marzo 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecnofire Srl, situata ad Azzano San Paolo (Bg) 

• Tipo di azienda o settore 
Sicurezza sul lavoro, consulenza e formazione. 
Commercio prodotti antinfortunistici ed antincendio. 

• Tipo di impiego Lib. Professionista  
• Principali mansioni e responsabilità Consulente e formatore presso le aziende. Vendita di servizi e prodotti 

  
• Date (da – a) Da Gennaio 2002 a Febbraio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Varie aziende  
• Tipo di azienda o settore Commercio prodotti antinfortunistici, antincendio 

• Tipo di impiego Lib. Professionista - Agente di commercio 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile vendite 

  
• Date (da – a) Dal Marzo 1995 a Settembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Star Service International Srl 
• Tipo di azienda o settore Azienda specializzato nella vendita di prodotti finanziari 

• Tipo di impiego Lib. Professionista 
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• Principali mansioni e responsabilità Direttore commerciale 
  

• Date (da – a) Dal Novembre 1991 a Settembre 1994 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro “Gaverini Silvano“ - Trescore B.rio (Bg) 

• Tipo di azienda o settore Lattoneria e carpenteria metallica 
• Tipo di impiego Operaio 

• Principali mansioni e responsabilità Carpentiere metallico  e lattoniere 
  

• Date (da – a) Da Luglio 1989 a Ottobre 1990 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro “Facchinetti Gian Pietro “ - Trescore B.rio (Bg) 

• Tipo di azienda o settore Scavi e movimento Terra 
• Tipo di impiego Operaio 

• Principali mansioni e responsabilità Escavatorista - Palista 
  
  
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

• Date (da – a) Dal 2004 al 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione con indicazione della 
qualifica conseguita 

− Attestato di frequenza e formazione per RSPP/ASPP (con superamento delle prove finali)  al 
corso “La nuova Norma ISO 9001:2015”, 4 ore: Modulo di aggiornamento ai sensi dell’ art. 32 del 
D.Lgs 81/08 per Macrosettore Ateco B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8, conseguito nel Marzo 2016 
presso il centro di formazione SINTEX - Via Artigianato 9 - 25030 Torbole Casaglia (Bs). 

− Attestato di frequenza al “Corso di formazione per Preposti addetti ai lavori su strada e 
posizionamento della segnaletica stradale, 12 ore” ai sensi dell’ art. 3 e dell’ allegato II del D.I. 4 
marzo 2003, conseguito nel Febbraio 2016 e realizzato da SINTEX Srl  (Torbole Casaglia - Bs). 

− Attestato di frequenza e formazione per RSPP/ASPP (con superamento delle prove finali)  al 
corso “Verifiche periodiche obbligatorie”, 4 ore: Modulo di aggiornamento ai sensi dell’ art. 32 del 
D.Lgs 81/08 per Macrosettore Ateco B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8, conseguito nel Dicembre 2015 
presso il centro di formazione SINTEX - Via Artigianato 9 - 25030 Torbole Casaglia (Bs). 

− Attestato di frequenza e formazione per RSPP/ASPP (con superamento delle prove finali)  al 
corso “Organizzare e gestire le prove di evacuazione”, 4 ore: Modulo di aggiornamento ai sensi 
dell’ art. 32 del D.Lgs 81/08 per Macrosettore Ateco B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8, conseguito nel 
Dicembre 2015 presso il centro di formazione SINTEX - Via Artigianato 9 - 25030 Torbole 
Casaglia (Bs). 

− Attestato di frequenza al “Corso di formazione per personale addetto ai lavori in quota, 8 ore” in 
attuazione del titolo IV del D.Lgs 81/08 e s.m.i.,, conseguito nel Ottobre 2015 e realizzato da 
SINTEX Srl  (Torbole Casaglia - Bs). 

− Attestato di frequenza al “Corso di formazione per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o 
confinati, 8 ore” ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 14/09/2011 n.177, conseguito nel Settembre 
2015 e realizzato da SINTEX Srl  (Torbole Casaglia - Bs). 

− Attestato di frequenza e formazione per RSPP/ASPP (con superamento delle prove finali)  al 
corso “Coniugare sicurezza, ambiente e gestione energetica nelle imprese”, 4 ore: Modulo di 
aggiornamento ai sensi dell’ art. 32 del D.Lgs 81/08 per Macrosettore Ateco 
B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8, conseguito nel Febbraio 2015 presso il centro di formazione SINTEX - 
Via Artigianato 9 - 25030 Torbole Casaglia (Bs). 

− Attestato di frequenza al “Corso di formazione ed addestramento al corretto utilizzo dei DPI di III° 
cat. Per lavoratori in quota , 8 ore” conforme agli artt. 37 e 77 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., conseguito 
nel Giugno 2014 e realizzato da S.Int Srl Unipersonale di Costa Volpino (Bg). 

− Attestato di frequenza al “Corso di formazione ed addestramento al corretto utilizzo delle 
piattaforme di lavoro elevabili (con stabilizzatori), 8 ore” conforme agli artt. 36,37 e 73 del D.Lgs 
81/08 e s.m.i., conseguito nel Giugno 2014 e realizzato da S.Int Srl Unipersonale di Costa Volpino 
(Bg). 

− Attestato di frequenza e formazione per RSPP/ASPP (con superamento delle prove finali)  al 
corso “I Nuovi adempimenti Accordo Stato-Regioni 21/12/2011”, 4 ore: Modulo di aggiornamento 
ai sensi dell’ art. 32 del D.Lgs 81/08 per Macrosettore Ateco B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8, 
conseguito nel Marzo 2012 presso l’ Associazione Ambiente e Lavoro - Viale Marelli 497 - 20099 
Sesto San Giovanni (Mi). 

− Attestato di frequenza e formazione per RSPP/ASPP (con superamento delle prove finali) al corso 
“MODULO B3” per RSPP e ASPP ai sensi dell’ art. 32 del D.Lgs 81/08; conseguito nel Novembre 
2011 presso il centro di formazione SINTEX - Via Artigianato 9 - 25030 Torbole Casaglia (Bs). 

− Attestato di frequenza e formazione per RSPP/ASPP (con superamento delle prove finali) al corso 
“MODULO B4” per RSPP e ASPP ai sensi dell’ art. 32 del D.Lgs 81/08; conseguito nel Novembre 
2011 presso il centro di formazione SINTEX - Via Artigianato 9 - 25030 Torbole Casaglia (Bs). 

− Attestato di partecipazione al corso “Protezione dei lavoratori dai rischi di Esposizione  a Campi 
Elettromagnetici nell’ ambito del Testo Unico 81/08 e della Legge 36/2001”, organizzato nel 
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Settembre 2011 dal Gruppo Carpaneto Sati (To) e patrocinato dal Collegio dei Geometri e dei 
Periti industriali di Bergamo. 

− Attestato di frequenza, con superamento delle verifiche previste per legge, al corso “MODULO B6” 
per RSPP e ASPP ai sensi dell’ art. 32 del D.Lgs 81/08, conseguito nel Luglio 2011 presso l’ 
Associazione Ambiente e Lavoro - Viale Marelli 497 - 20099 Sesto San Giovanni (Mi). 

− Attestato di frequenza, con superamento delle verifiche previste per legge, al corso “MODULO C” 
per RSPP ai sensi dell’ art. 32 del D.Lgs 81/08, conseguito nel Maggio 2011 presso l’ 
Associazione Ambiente e Lavoro – Viale Marelli 497 – 20099 Sesto San Giovanni (Mi). 

− Attestato di frequenza, con superamento delle verifiche previste per legge, al corso “MODULO A” 
corso base per RSPP e ASPP ai sensi dell’ art. 32 del D.Lgs 81/08, conseguito nel Maggio 2011 
presso l’ Associazione Ambiente e Lavoro - Viale Marelli 497 - 20099 Sesto San Giovanni (Mi). 

− Attestato di frequenza al corso “Addetto al Primo Soccorso 16 ore” ai sensi del D.M. 388 del 
15/07/2003 e 32 del D.Lgs 81/08, conseguito nel Dicembre 2009 presso TQSI Srl - via Piazza 
Italia 15 - 24020 Cene (Bg. 

− Attestato di frequenza al corso “Carrellisti 2 ore” conforme all’ art. 22 del D.Lgs 626/94, conseguito 
nel Giugno 2006 presso TQSI Srl - via Piazza Italia 15 - 24020 Cene (Bg. 

− Attestato di frequenza al corso “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 16 ore” ai 
sensi del D.M. 16/01/97, conseguito nel Dicembre 2004 presso TQSI Srl - via Piazza Italia 15 - 
24020 Cene (Bg). 

− Attestato di frequenza al corso “Addetto Antincendio per attività a Medio Rischio 8 ore” ai sensi del 
D.M. 10/03/98, conseguito nel Novembre 2004 presso TQSI Srl - via Piazza Italia 15 - 24020 
Cene (Bg). 

− Attestato di frequenza al corso “Addetto al Primo Soccorso 4 ore” ai sensi del D.M. 388 del 
15/07/2003 e 32 del D.Lgs 81/08, conseguito nel Novembre 2004 presso TQSI Srl - via Piazza 
Italia 15 - 24020 Cene (Bg). 

− Attestato di partecipazione al corso “Addetto Antincendio per attività a Medio Rischio 8 ore” ai 
sensi del D.Lgs 626/94 e D.Lgs 242/96, conseguito nel Aprile 2004 presso P & P Consulting 
Engineers Srl - Via Pastrengo 9 - 24068 Seriate (BG). 

  
  

Date (da – a) Dal 2008 al 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o  “Centro Studi Leonardo da Vinci” Via G.B. Moroni 255 - 24127  Bergamo (candidato privatista) 

formazione  
• Qualifica conseguita Diploma di geometra . votazione  84/100. 

  
  
  

CAPACITÀ E COMPETENZE   

PERSONALI  
  

PRIMA LINGUA ITALIANO 
  

ALTRE LINGUE INGLESE 
• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Buona 
• Capacità di espressione orale Buona 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE Buon utilizzo dei principali applicativi in ambiente Mac e Windows; pacchetto Office, 

TECNICHE internet e posta elettronica. 

 Buona conoscenza del programma da disegno “AutoCAD 2011” (e precedenti) 

  

PATENTI Patente A, B e C 
  
  
  

QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI  
  

• Criteri di qualificazione della  In possesso del prerequisito ed 
figura di formatore per la In possesso del 6° criterio 

salute e sicurezza sul lavoro  
Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013   
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Autocertificazione ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 

Il sottoscritto Ugo Gaverini, presta il proprio consenso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali 
contenuti nel presente documento ed ove compresi anche quelli sensibili. 

 
 
 
 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46,47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto Ugo Gaverini, nato a Trescore B.rio (Bg) il 04/05/1971 ed residente in via L. Rigamonti, 2 a Trescore B.rio (Bg) consapevole che, 
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e 
delle Leggi speciali in materia, DICHIARA, sotto la propria responsabilità, che il presente curriculum vitae consta di n. 4 pagine e che le 
informazioni contenute in esso corrispondono a verità. 
 
 
 
 
 
 

Trescore Balneario (BG), 26.07.2016 
       
 
 

Firma 
 


