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R O B E R T O  G E R M A N I  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T O  E U R O P E O  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GERMANI, ROBERTO PIETRO 
Indirizzo  VIA DON LUIGI COLOMBO,19 – 23880 CASATENOVO (LC)  
Telefono  Uff.: // 

Mobile: (+39) 338 7805140 

Emergenze // 
Fax  // 

Web site 

E-mail 
P.E.C. 

 

 www.germanihse.com 

info@germanihse.com 

germani@pec.germanihse.com 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  2 Ottobre 1969 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1° Gennaio 2013: Consulente, R.S.P.P. e Membro di Organismi di Vigilanza e Docente in 
materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/collaborazioni 

  

• Tipo di azienda o settore  Tutti i settori e codici ATECO (escluso Macrosettore 2 – settore: Pesca) 
• Tipo di impiego  Consulente, R.S.P.P. e Docente in materia di Sicurezza e Igiene nei luoghi di lavoro (D.Lgs 

81/2008). Membro di Organismo di Vigilanza (D.Lgs 231/2001) 
 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

• Principali mansioni e responsabilità  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione svolgendo i compiti previsti 
per gli RSPP: valutazione dei rischi, formazione Lavoratori – Preposti – Dirigenti – 
Addetti alle emergenze antincendio, gestione procedure e misure preventive in 
materia di igiene nei luoghi di lavoro. Gestione rapporti con enti competenti e autorità 
di vigilanza. Organizzazione delle riunioni e cooperazione con il Medico Competente e 
gli RLS. 

- Consulenze in materia di Sistemi di Gestione della Sicurezza e Audit; 
- Audit di conformità legislativa in tema SICUREZZA e AMBIENTE; 
- Consulenze e supporto per visite ispettive O.d.V. ex D.lgs. 231/2001; 
- Membro di Organismi di Vigilanza per aspetti tecnici specifici in materia di 

sicurezza; 
- Docente per formazione e addestramento ai lavoratori in materia di Sicurezza (ex art. 

37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Accordo Stato Regioni del 21 Dic. 2011); 
- Docenze in ambiente civile e militare per formazione e addestramento ai lavoratori in 

materia di prevenzione incendi, per aziende a rischio di LIVELLO 1, 2 e 3 (ex D.M. 10 
Marzo 1998 e 2 Settembre 2021) e aziende a Rischio di Incidente Rilevante. 

 
Docente qualificato ex Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 e D.M. 2 sett 2021 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI (art. 13 D.Lgs 196/2003) 
 
Il sottoscritto Roberto Pietro Germani, consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che 
le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità. 
Autorizzo altresì il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ex art. 
13 del D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
Casatenovo, lì 13 febbraio 2023 
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• Date (da – a)  Dal Settembre 2008 al Giugno 2015 contestualmente a lavoro da Libero Professionista meglio 
specificato al punto precedente  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rollwasch Italiana S.p.A. – Via San Carlo, 21 – 20847 Albiate – MB 
Rollsystem S.r.l. – Via L. Cadorna, 51 – 23895 Nibionno – LC 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico – Chimico 
• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

• Principali mansioni e responsabilità  - Coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione svolgendo i compiti previsti 
per gli RSPP: valutazione dei rischi, formazione Lavoratori – Preposti – Dirigenti – 
Emergenze e Antincendio, gestione procedure e misure preventive in materia di igiene 
nei posti di lavoro, gestione rapporti con enti competenti e autorità di vigilanza. 
Organizzazione delle riunioni e cooperazione con il Medico Competente e gli RLS. 
Supporto di competenza a Logistica, Acquisti e Manutenzione per la corretta gestione 
degli appalti. 

- Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (DM 9 Agosto 2000) 
- Coordinatore per l’implementazione di un Modello OCG (ex D.Lgs 231/01) 
- Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità (ISO 9001:2008) 
- Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza (D.M. 9 Agosto 2000) 

 
• Date (da – a)  Dal Dicembre 2004 al Settembre 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Chemical Resine s.n.c. – Via XXIV Maggio 4 – 20035 Lissone – MB 

• Tipo di azienda o settore  Chimico – Azienda con Rischio di Incidente Rilevante (ex. D.Lgs 334/1999 e s.m.i.) 
• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs 626/1994 e s.m.i.) 

• Principali mansioni e responsabilità  - Coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione svolgendo i compiti previsti 
per gli RSPP: analisi, valutazione dei rischi, formazione Lavoratori – Preposti – 
Dirigenti – Emergenze e Antincendio per aziende a Rischio di Incidente Rilevante, 
gestione procedure e misure preventive in materia di igiene nei posti di lavoro, 
gestione rapporti con enti competenti e autorità di vigilanza. Organizzazione delle 
riunioni e cooperazione con il Medico Competente e gli RLS. Supporto di competenza 
a Logistica, Acquisti e Manutenzione per la corretta gestione degli appalti. 

- Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (DM 9 Agosto 2000) 
- Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità 

 
• Date (da – a)  Dal Settembre 2003 al Dicembre 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.G.S.T. S.r.l. – C.so Sempione 76 – 20154 Milano – MI 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza in materia di Prevenzione e Protezione 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico in materia di Prevenzione e Protezione (D.Lgs 626/1994 e s.m.i.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Sopraluogo presso i clienti al fine di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi. 
Formazione Lavoratori – Emergenze e Antincendio, addestramento specifico e numerose attività 
in materia di Prevenzione e Protezione. 

 
• Date (da – a)  Dal Settembre 1998 al Settembre 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Faros S.r.l. – Via Ticino 66 – 20098 San Giuliano M.se – MI 
Faros S.r.l. Unità produttiva di Gordona – Via al Piano – 23020 Gordona – SO 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico 
• Tipo di impiego  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs 626/1994 e s.m.i.) 

• Principali mansioni e responsabilità  - Coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione svolgendo i compiti previsti 
per gli RSPP: analisi, valutazione dei rischi, formazione Lavoratori – Preposti – 
Dirigenti – Emergenze e Antincendio, gestione procedure e misure preventive in 
materia di igiene nei posti di lavoro, gestione rapporti con enti competenti e autorità di 
vigilanza. Organizzazione delle riunioni e cooperazione con il Medico Competente e gli 
RLS. Supporto di competenza a Logistica, Acquisti e Manutenzione per la corretta 
gestione degli appalti. 

- Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità (ISO 9001:1994 - ISO 9001:2000) 
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• Date (da – a)  Dal 1993 al Settembre 1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Più datori di lavoro  

• Tipo di azienda o settore  Informatico 
• Tipo di impiego  Tecnico Hardware 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e installazione sistemi informativi; Resp. dell’assistenza tecnica; Resp. EDP; 
Coordinatore di progetto per l’implementazione di Sistemi Gestionali in ambiente industriale. 
L’evoluzione sempre più capillare dei sistemi gestionali, nel 1998 mi ha indirizzato a sviluppare 
le tematiche dei Sistemi di Gestione della Qualità, e successivamente, nel 2001, con l’interesse 
sempre più crescente per la materia Sicurezza sul lavoro, ho iniziato il percorso formativo che 
mi vede specializzato in Sistemi di Gestione Integrati QUALITA’ e SICUREZZA. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal settembre 2012 ad oggi – in continua attività 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione come docente dei corsi di formazione e aggiornamento per addetti antincendio 
ex D.M. 02/09/2021, in Gazzetta il 04/10/2021, in vigore dal 04/10/2022 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 DOCENTE parte PRATICA e TEORICA per FORMAZIONE ANTINCENDIO 

• Qualifica conseguita  Credito riconosciuto per esperienza documentata e dimostrabile 
ex Art. 6, c.1, c.2, c.3 e c.5 – Allegato V (aggiornamento docenti)  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

   

• Date (da – a)  Dal 02 Settembre al 19 Settembre 2013 – Aggiornato in data 13 Settembre 2016 e successive 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 F.L.A. Federlegno-Arredo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IL FORMATORE ALLA SICUREZZA 

• Qualifica conseguita  Credito riconosciuto per ottemperare al D.I. del 6 Marzo 2013 e A.S.R. del 26/01/06  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  Dal Gennaio 2008 – attualmente in continuo aggiornamento 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Vari istituti riconosciuti e abilitati  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento quinquennale in materia di Prevenzione e Protezione (ex D.to Lgs 195/2003 art. 

2 c.5 e Accordo Conferenza Stato-Regioni – art. 3 c.3): 
D.Lgs 81/2008 – Gestione Appalti Imprese Terze – Regolamento CLP – Responsabilità interne 
– Rischio ATEX – Direttiva Cantieri TITILO IV D.Lgs 81/2008 – Rischio RUMORE e 
VIBRAZIONI – Procedura LO.TO. – Sicurezza Elettrica e Elettromeccanica – Comunicazione in 
tema EHS – Gestione indicatori in tema EHS – Processo di Valutazione dei Rischi – Sicurezza 
nei cantieri – Analisi eventi – Stress Lav. Corr. – Gestione del personale nel sistema EHS – 
Campi Elettromagnetici e ROA – La nuova Direttiva Macchine – Agg.to Ruoli e Responsabilità – 
Rischio Biologico – Rischio Sismico – Rischi in ambito SSA – Rischio BIO Covid-19 e 
Sanificazione – GUIDA SICURA Gen + Spec – GREEN PASS.. 

• Qualifica conseguita  Mantenimento dei requisiti per svolgere i compiti previsti per gli R.S.P.P. (D.Lgs 195/2003) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attestati di qualifica RSPP negli anni 2006/2007 

Aggiornamento qualifica RSPP negli anni 2008/2010/2011/2012/2013 
Aggiornamento qualifica RSPP negli anni 2013/2015/2016 
Aggiornamento qualifica RSPP negli anni 2019/2020/2021 
Aggiornamento qualifica RSPP negli anni 2022 e attualmente in corso 

 
• Date (da – a)  Dal Novembre 2006 al Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Milano 
AFP Patronato San. Vincenzo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MODULO A, B e C per macrosettori 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 (D.Lgs 195/2003) 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
GERMANI Roberto 13/02/2023 

  

 

 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a) 

  

17, 24, e 29 Novembre 2005 (24 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CONFINDUSTRIA Monza e Brianza – V.le Petrarca, 10 – 20052 Monza – MB 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (OHSAS 18001) 

• Qualifica conseguita  AUDITOR INTERNO DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  Dal 2001 al 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente formatore riconosciuto – S.G.S.T. S.r.l. – C.so Sempione 76 – 20154 Milano – MI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione in materia di Sicurezza e Igiene sui posti di Lavoro (D.Lgs 626/1994) 

• Qualifica conseguita  R.S.P.P. – Addetto antincendio – Addetto per la gestione del Primo Soccorso  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  Dal Settembre 1989 al Luglio 1992 (triennio Istituto Tecnico Industriale) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale “E. Breda” – Salesiani di Sesto San Giovanni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Triennio finale per Istituti Tecnici – Elettronica Industriale 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Industriale Capotecnico spec: Elettronica Industriale (vedi Allegato “B”) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Trentasette sessantesimi 

 
• Date (da – a)  Da Settembre 1985 a Luglio 1987 (biennio Istituto Tecnico Industriale) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “A. Spinelli” – Sesto San Giovanni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biennio con materie in comune per Istituti Tecnici 

• Qualifica conseguita  - 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

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. 

 ll mio percorso professionale mi ha dato modo di rapportarmi con numerose tipologie di figure 
professionali. Ho buone capacità di gestione delle risorse e ottime attitudini ai rapporti 
interpersonali. La necessità di dover gestire i rapporti con enti ispettivi (ASL, ARPA, VVdF, 
ISPELS) e con le figure interne all’azienda (ASPP, RLS e RSU), mi ha portato a sviluppare un 
carattere deciso ma rispettoso e nel complesso mediatorio nelle occasioni critiche. 
Nelle numerose sessioni di Formazione e Addestramento ho sviluppato ottime doti di relazione 
raccogliendo sempre pareri positivi da parte dei discenti.  
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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. 

 Precisione analitica e organizzazione personale sono i punti di forza di una figura professionale 
come la mia. Non è facile affrontare le tematiche in materia di Sicurezza con le figure coinvolte 
nell’organizzazione gerarchica, senza avere la totale padronanza degli argomenti da trattate a 
più livelli di responsabilità: dai vertici aziendali fino agli operativi. La necessità di mediare con 
competenza e organizzazione sono alla base di una buona gestione di tutto il sistema. Le 
numerose esperienze lavorative hanno contribuito notevolmente a sviluppare questa parte delle 
mie capacità e competenze. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Numerose esperienze nel campo della consulenza aziendale mi hanno portato ad acquisire 
svariate competenze tecniche. Corsi specialistici ed esperienze professionali di alto livello, come 
la gestione della Sicurezza in aziende a Rischio di Incidente Rilevante, mi hanno dato 
l’opportunità di poter affrontare problematiche particolari dalla metalmeccanica alla chimica, 
dalla GDO alla piccola impresa artigiana. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 SCRITTURA E REPORTISTICA: ritengo di possedere buone capacità redazionali: report, relazioni, 
informative, procedure, istruzioni e manualistica, sono solo alcuni dei documenti necessari alle 
mie attività.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 - La passione per la BIOCHIMICA e lo SPORT mi hanno spinto ad acquisire 
conoscenze in ambito nutrizionale e sportivo frequentando corsi di approfondimento 
(riconosciuti dal CONI), e partecipando a convegni formativi a tema negli anni 
2018/2019.  

- L’esperienza decennale e i corsi di formazione effettuati mi riconoscono come 
FORMATORE in materia di SICUREZZA ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21 
dicembre 2012, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 37 del D.Lgs 81/2008 e 
s.m.i. (vedi anche attestati specifici nell’anno 2013 e 2016). 

- Utilizzo PC – ottimo 
- Utilizzo Internet e Posta elettronica – ottimo 
- Utilizzo pacchetto OFFICE e i software di uso comune – ottimo 

 
PATENTE O PATENTI 

 

 Ministeriale di TIPO A e B per Motocicli e Autoveicoli 
 
Altre autorizzazioni: 

Patente Ministeriale di operatore di stazione di radioamatore HAREC nr. 026274 del 
07/01/2021 (CALL: IU2PAB), con Autorizzazione Generale per l’esercizio di stazione 
Radio; 
Patente/Attestazione A1/A3 per piloti UAS – Categoria OPEN; 
Patente/Attestazione A2 per piloti UAS – Categoria OPEN. 
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ALLEGATO “A” del Curriculum Vitae Rev. 13 Febbraio 2023 

 

 

Dichiarazione qualifica DOCENTE e TRAINER in materia di SICUREZZA SUL LAVORO 

 
 
 Il Sottoscritto, Roberto Pietro Germani, nato a Milano il 02 ottobre 1969, in qualità di titolare della 
Partita IVA nr. 08070280964, con iscrizione all’Agenzia delle Entrate del 30 Luglio 2013 con tipo di 
attività: 749021 – Consulente sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro – sede in Casatenovo, Via Don 
Luigi Colombo 19, 20880 (LC), consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi in base a quanto 
previsto dal punto 2 dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, 
   
 

DICHIARA CHE 
 
 

con Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, sono stati recepiti i criteri di qualificazione della figura del 

formatore per la salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla Commissione consultiva permanente per la 

salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art.6, comma 8, lett. m-bis) del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n.81. 

 

Al fine di promuovere la qualifica del DOCENTE – TRAINER in materia di sicurezza sul lavoro si 

inoltra l’indispensabile documentazione a sostegno del criterio di qualificazione individuato. 

 

DOCENTE 

 

COGNOME E NOME: Germani Roberto Pietro 

 

 

Città/Residenza: Via Don Luigi Colombo 19 – Casatenovo 23880 (LC) 

 Prerequisito Indicare titolo di studio1 

 

PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO 

SPECIALIZZAZIONE ELETT.ca INDUSTRIALE (vedi 

allegato) 

 

(1) il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che 

effettuano formazione ai propri lavoratori e per coloro che 

alla data del 18/03/2013 erano in possesso di almeno uno 

dei requisiti 

❑ Formatore qualificato AIAS 

indicare estremi della qualifica ottenuta2ERITO 

INDUSTRIALE CAPOTECNICO 

SPECIALIZZAZIONE ELETT.ca INDUSTRIALE (vedi allegato) 

 

(2) in questo caso non proseguire nella compilazione ed allegare 

soltanto CV e copia di documento attestante la qualifica 
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1. AREA O AREE DI DOCENZA 

 

 Normativa/giuridica/organizzativa  Rischi tecnici D.lgs 81/08, 

Titolo: 

II – luoghi di lavoro 
III – uso attrezzature di lavoro e DPI (DPI IIIcat) 
IV – cantieri temporanei o mobili 
V – segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
VII – attrezzature munite di videoterminali 
 

 Rischi Tecnici e Igienico-Sanitari (D.lgs 81/08)  

Elenco rischi e riferimenti legislativi sulle principali tematiche: 
 

VI – movimentazione manuale dei carichi; 
VII – videoterminalisti; 
VIII – agenti fisici; 
IX – sostanze pericolose; 
X – esposizione ad agenti biologici (SARS-CoV-2); 
XI – ATEX; 
D.M. 10-03-1998 – Prevenzione Incendi e Squadre di 
Emergenza (addetti antincendio rischio 
BASSO/MEDIO/ELEVATO); 
 
 

 Relazione/comunicazione 

 

2. CRITERIO DI QUALIFICA CHE APPLICABILE 

 

 1° CRITERIO  ❑ 2° CRITERIO 

   Specifiche pertinenti 

   ❑ I ❑ II 

   ❑ III ❑ IV 

     

 3° CRITERIO   4° CRITERIO 

Specifiche pertinenti  Specifiche pertinenti 

 I  II   I  II 

 III  IV   III  IV 

     

 5° CRITERIO   6° CRITERIO 

Specifiche pertinenti  Specifiche pertinenti 

 I  II   I  II 

 III  IV   III  IV 

 

Luogo e Data, Casatenovo 13/02/2023 

(firma) _______________________ 
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