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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  ANTONELLI DAVIDE 

Indirizzo  N.14, Via Salita Cortese, 65125, Pescara, - ITALIA 

Telefono  085.4152755 

Fax  085.4152755 

Cell.  338.8406035 

E-mail  davide.antonelli1@tin.it 

P. IVA  01890860685 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  31/12/1953 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1982 al 31 dicembre 1985 ha svolto l’attività di Tecnico di laboratorio di Analisi presso 
il Servizio di Anatomia Patologica dell’Ospedale Civile “Renzetti” di Lanciano (CH). Dal 01 
gennaio 1986 al 31 dicembre 1995 ha svolto l’attività di Tecnico di laboratorio di Analisi 
presso il Servizio di Anatomia Patologica dell’Ospedale Civile di Pescara. Dal 01 gennaio 
1996 al 31dicembre 2011 è stato assegnato all’Ufficio Prevenzione e Protezione per la 
Sicurezza Interna dell’Azienda ASL di Pescara in qualità di Dott. in Tecniche della 
Prevenzione.  Dal 16 agosto 2001 svolge attività libero-professionale di consulente in 
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, di acustica ambientale e di igiene degli 
alimenti. 

Dal 01 gennaio 2009 ha istituito uno studio associato con il Dott. Matteo Antonelli per 
l’attività di consulenza in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, di acustica 
ambientale e di igiene degli alimenti. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  RESPONSABILE  SERVIZIO  DI  PREVENZIONE  E  PROTEZIONE  PER  LA SICUREZZA 

• Principali mansioni e responsabilità  TECNICO COMPETENTE PER L’ACUSTICA ISCRITTO ALL’ALBO REGIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  TECNICO ABILITATO AI SENSI DELLA L. 818/84-PREVENZIONE  INCENDI 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  
 Diploma di Perito Chimico conseguito nell’anno 74, presso 

l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Luigi di Savoia” di Chieti.   

 

 Diploma Universitario di Tecnico con funzioni ispettive per la 

tutela della salute nei luoghi di lavoro di aver conseguito nell’anno 94 

con votazione 49/50, presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” 

di Chieti. 

 

 Di aver conseguito la laurea in “Tecniche della Prevenzione 

dell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” nell’anno 2003 presso la 

Università degli Studi “LA SAPIENZA” di Roma. 
 

 Di essere in possesso dell’ Attestazione di “Tecnico Competente per 

l’Acustica Ambientale” iscritto nell’albo regionale con deter. Reg. 

N.DF2/65 del 12 luglio 2002;  

 

 di essere iscritto nel Collegio dei Periti Industriali Laureati della 

Provincia di Pescara; 

 

 Di aver conseguito l’abilitazione per l’iscrizione nell’elenco dei 

professionisti autorizzati a rilasciare le certificazioni previste dall’art. 

1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 -  “PREVENZIONE 

ANTINCENDIO”;  

 

 Di aver conseguito la laurea in “Tecniche di Laboratorio Bio-

Medico”, nell’anno 2004 presso l’Università degli Studi “G. 

D’Annunzio” di Chieti.  
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                  AGGIORNAMENTI ANNUALI PER R.S.P.P. 

 Di aver svolto il corso di formazione “Modulo C di 

Specializzazione” anno 2007 previsto dall’Accordo Stato Regioni del 

14/02/06, allegato 3, di cui all’art.lo 8 bis, commi 2 e 4 del D.Lgs. 

626/94 della durata di 24 ore. 

 

 Di aver svolto il corso di aggiornamento anno 2008 che costituisce 

credito formativo permanente previsto dall’Accordo Stato Regioni del 

14/02/06, allegato 2, di cui all’art.lo 8 bis, comma 2 del D.Lgs. 626/94 

della durata di 20 ore. 

 
 Di aver svolto il corso di aggiornamento anno 2008 che costituisce 

credito formativo previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 

06, allegato 2, di cui all’art.lo 8 bis, comma 2 del D.Lgs. 626/94 della 

durata di 16 ore avente per oggetto: “Rischio di Stress Lavoro 

Correlato”. 

 

 Di aver svolto il corso di aggiornamento anno 2009 che costituisce 

credito formativo previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 

06, allegato 2, di cui all’art.lo 8 bis, comma 2 del D.Lgs. 626/94 della 

durata di 20 ore avente per oggetto: “Aspetti Giuridici e Normativi del 

D.lgs. n.81/08 – Le Misure di Prevenzione”. 

 

 Di aver svolto il corso di aggiornamento anno 2009 che costituisce 

credito formativo previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 

06, allegato 2, di cui all’art.lo 8 bis, comma 2 del D.Lgs. 626/94 della 

durata di 16 ore avente per oggetto: “Rischio di Stress Lavoro 

Correlato”. 

 

 Di aver svolto il corso di aggiornamento anno 2010 (febbraio 2010) 

che costituisce credito formativo previsto dall’Accordo Stato-Regioni 

del 26 gennaio 06, allegato 2, di cui all’art.lo 8 bis, comma 2 del D.Lgs. 

626/94 della durata di 7 ore avente per oggetto: “Rischio chimico”. 

 

 Di aver svolto il corso di aggiornamento anno 2010 (dicembre 2010) 

che costituisce credito formativo previsto dall’Accordo Stato-Regioni 

del 26 gennaio 06, allegato 2, di cui all’art.lo 8 bis, comma 2 del D.Lgs. 

626/94 della durata di 7 ore avente per oggetto: “Rischio chimico”. 

 

 Di aver svolto il corso di aggiornamento anno 2011 che costituisce 

credito formativo permanente previsto dall’Accordo Stato Regioni del 

14/02/06, allegato 2, di cui all’art.lo 8 bis, comma 2 del D.Lgs. 626/94 

della durata di 20 ore avente per oggetto: “Rischio Campi 

Elettromagnetici – Stress  da Lavoro Correlato - ROA ”. 

 
 Di aver svolto il corso di aggiornamento anno 2011 che costituisce 

credito formativo permanente previsto dall’Accordo Stato Regioni del 

14/02/06, allegato 2, di cui all’art.lo 8 bis, comma 2 del D.Lgs. 626/94 

della durata di 6 ore avente per oggetto: “1° Congresso Nazionale dei 

Formatori per la Sicurezza sul Lavoro – Qualificazione dei Docenti, 

Certificazioni delle Competenze”. 

 

 Di aver svolto il corso di aggiornamento anno 2011 che costituisce 

credito formativo permanente previsto dall’Accordo Stato Regioni del 

14/02/06, allegato 2, di cui all’art.lo 8 bis, comma 2 del D.Lgs. 626/94 

della durata di 5 ore avente per oggetto: “Stress da Lavoro Correlato” 

in data 15.07.2011. 

 

 Di aver svolto il corso di aggiornamento anno 2012 che costituisce 

credito formativo permanente previsto dall’Accordo Stato Regioni del 

14/02/06, allegato 2, di cui all’art.lo 8 bis, comma 2 del D.Lgs. 626/94 

della durata di 6 ore avente per oggetto: “Accordi Conferenza Stato 

Regioni – cosa cambia per la formazione in materia di sicurezza” in 

data 09 marzo 2012. 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

 

          
 Di aver svolto il corso di aggiornamento anno 2012 che costituisce 

credito formativo permanente previsto dall’Accordo Stato Regioni del 

14/02/06, allegato 2, di cui all’art.lo 8 bis, comma 2 del D.Lgs. 626/94 

della durata di 8 ore avente per oggetto: “Accordi Conferenza Stato 

Regioni del 21/12/11 e del 22/02/12 e sistemi di gestione - 18 aprile 

2012. 

 
 Di aver svolto il corso di aggiornamento anno 2013 che costituisce 

credito formativo permanente previsto dall’Accordo Stato Regioni del 

14/02/06, allegato 2, di cui all’art.lo 8 bis, comma 2 del D.Lgs. 626/94 

della durata di 20 ore presso la SIPE di Pescara.  

 
 Di aver svolto il corso di aggiornamento anno 2014 che costituisce 

credito formativo permanente previsto dall’Accordo Stato Regioni del 

14/02/06, allegato 2, di cui all’art.lo 8 bis, comma 2 del D.Lgs. 626/94 

della durata di 16 ore presso la SIA di Chiet.  

 

CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 
 
 di aver partecipato al corso “Il servizio di prevenzione e protezione dai 

rischi, funzioni e compiti del responsabile (D.L.vo 626/94)” tenutosi a Roma il 3-

4-5-6-7 giugno 96, presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e 

degli Enti Locali, sostenendo l’esame finale con votazione 28/30;  

 

 di aver partecipato al “Seminario di formazione professionale D.lgs 626-94, 

art. 22 riservato ai preposti”, tenutosi a Roma il 12-01-1996.  

 

 di aver partecipato al seminario “Sicurezza e protezione in ambiente 

sanitario” tenutosi il 15-2-96, presso il Centro Formazione della Hewlett-

Packard di Roma; 

 

 di aver partecipato al corso di formazione “Impianti elettrici finalizzati al 

D.L.vo 626/94” organizzato in collaborazione dell’I.S.P.E.S.L. di Pescara  

tenutosi presso il P.O. di Pescara nel periodo Febbraio – Marzo 1997; 

 

 di aver partecipato al corso di formazione teorico-pratico “Misura e 

valutazione degli agenti fisici: Rumore, Vibrazioni, Illuminazione e Microclima 

tenutosi presso il Centro Ricerche I.S.P.E.S.L.di Monteporzio Catone (RM) nei 

giorni 1-2-3-4 ottobre 96; 

 

 di aver partecipato al corso di aggiornamento”Prevenzione e controlli 

Sanitari per la Tutela dei Lavoratori”, organizzato dall’Azienda U.S.L. di 

Pescara, tenutosi presso il P.O. di Pescara in data 8-9 novembre 1996; 

 

 di aver partecipato al corso di aggiornamento ”Prevenzione Incendi per 

addetti alla sicurezza delle strutture sanitarie”, organizzato dall’Azienda U.S.L. 

di Pescara, tenutosi presso il P.O. di Pescara in data 21 marzo 1997; 

 

 di aver partecipato al Corso teorico di formazione per addetti alla sicurezza 

nelle strutture Sanitarie sulla “Prevenzione Incendi”, organizzato dall’Azienda 

U.S.L. di Pescara, tenutosi presso il P.O. di Pescara in data 8-9 novembre 1996 

in collaborazione con il Comando Provinciale dei V.V.F.F. di Pescara; 

 

 di aver partecipato al corso “L’uso dei Videoterminali - La Lotta contro il 

Rumore – La Prevenzione Incendi e l’Evacuazione” (D.L.vo 626/94)” tenutosi a 

Roma il 12-13-14 giugno 1997, presso la Scuola Superiore di Amministrazione 

Pubblica e degli Enti Locali; 

 

 di aver partecipato al corso di aggiornamento ”Linee-guida in materia di 

Sicurezza e salute sui luoghi di Lavoro”, organizzato dalla Regione Abruzzo, 

tenutosi presso la sede Regionale 3° Dipartimento Settore Sanità – Igiene e Sic. 

Soc.in data 12 dicembre 1997; 

 

 di aver partecipato agli incontri di aggiornamento ”Applicazione del D.L.vo 

626/94 in tema di Igiene e Sicurezza del Lavoro”, organizzato dalla Regione 

Abruzzo, tenutosi presso la sede Regionale 3° Dipartimento Settore Sanità – 

Igiene e Sic. Soc. nelle seguenti date: 4-18 dicembre 1997; 8-22 gennaio 1998; 5-

19 febbraio 1998; 5-19 marzo 1998; 9-23 aprile 1998; 
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 di aver partecipato al convegno sulla “Sicurezza e Prevenzione nelle Aziende 

Ospedaliere”, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore” presso 

l’Azienda Complesso Ospedaliero “San Filippo Neri”, tenutosi a Roma in data 

01 luglio 1998; 

 

 di aver partecipato ai lavori del Convegno Nazionale “Ospedale Sicuro”, 

tenutosi a Modena al 6° salone della Sicurezza ed Igiene in ambiente di Lavoro, 

in data 17 settembre 1998; 

 

 di aver partecipato al seminario del Convegno Nazionale “Piano di 

Sicurezza e Dintorni Esperienze, Proposte e Progetti”, tenutosi a Modena al 6° 

salone della Sicurezza ed Igiene in ambiente di Lavoro, in data 17 settembre 

1998; 

 

 di aver partecipato ai lavori del Convegno Nazionale “Dal Rumore ai Rischi 

Specifici: Valutazione, Prevenzione e Bonifica negli Ambienti di Lavoro ”, 

tenutosi a Modena al 6° salone della Sicurezza ed Igiene in ambiente di Lavoro, 

in data 17-18-19 settembre 1998; 

 

 di aver partecipato ai lavori del Convegno Nazionale “626/94 e 

Municipalizzate”, tenutosi a Modena al 6° salone della Sicurezza ed Igiene in 

ambiente di Lavoro, in data 18 settembre 1998; 

 

 di aver partecipato ai lavori del Convegno Nazionale “Le Sostanze 

Pericolose per l’Uomo e per l’Ambiente”, tenutosi a Modena al 6° salone della 

Sicurezza ed Igiene in ambiente di Lavoro, in data 18 settembre 1998; 

 

 di aver partecipato ai lavori del Convegno Nazionale “Il Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza”, tenutosi a Modena al 6° salone della Sicurezza ed 

Igiene in ambiente di Lavoro, in data 18 settembre 1998; 

 

 di aver partecipato ai lavori del Convegno Nazionale “Le Responsabilità 

Penali della Figura Professionale del RSPP e degli addetti al Servizio; loro 

Compiti e Responsabilità”, tenutosi a Modena al 6° salone della Sicurezza ed 

Igiene in ambiente di Lavoro, in data 18 settembre 1998; 

 

 di aver partecipato ai lavori del Convegno Nazionale “Seveso 2: Chimica 

Sicura e Sistema di Gestione della Sicurezza”, tenutosi a Modena al 6° salone 

della Sicurezza ed Igiene in ambiente di Lavoro, in data 18 settembre 1998; 

 

 di aver partecipato ai lavori del Convegno Nazionale “626/94 e Pubbliche 

Amministrazioni”, tenutosi a Modena al 6° salone della Sicurezza ed Igiene in 

ambiente di Lavoro, in data 19 settembre 1998; 

 

 di aver partecipato ai lavori del Convegno Nazionale “L’Agenzia Europea 

per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e il Network Italiano”, tenutosi a 

Modena al 6° salone della Sicurezza ed Igiene in ambiente di Lavoro, in data 19 

settembre 1998; 

 

 di aver partecipato ai lavori del Convegno Nazionale “Informazione – 2° 

Rassegna Premio Materiali Educativi”, tenutosi a Modena al 6° salone della 

Sicurezza ed Igiene in ambiente di Lavoro, in data 19 settembre 1998; 

 

 di aver partecipato ai lavori del Convegno Nazionale “Piano Sanitario 

Nazionale e Prevenzione nei Luoghi di Lavoro”, tenutosi a Modena al 6° salone 

della Sicurezza ed Igiene in ambiente di Lavoro, in data 17 settembre 1998; 

 

 di aver partecipato al Seminario” Responsabilità e Obblighi nel Sistema 

HACCP Integrazioni con le Norme ISO 9000”, tenutosi presso la Camera del 

Commercio di Pescara in data 30 ottobre 1998; 

 

 di aver partecipato al Convegno ”Adempimenti di Sicurezza ed Igiene nei 

Cantieri Edili”, organizzato dall’ Azienda U.S.L. di Lanciano, in data 11 

dicembre 1998; 
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   di aver partecipato al corso di aggiornamento obbligatorio ”Prevenzione e 

Protezione dal Biohazard nel Prelievo dei Campioni Ematici Venoso”, 

organizzato dall’Azienda U.S.L. di Pescara, tenutosi presso il P.O. di Pescara in 

data 15 dicembre 1998; 

 

 di aver partecipato al corso di aggiornamento ”La Valutazione dei Rischi e 

dei danni connessi ”, alla Movimentazione Manuale dei Carichi nell’ambito 

dell’applicazione del D.L:vo 626/94” organizzato dall’Azienda U.S.L. di 

Pescara, tenutosi presso il Polo Sanitario di Tocco da Casauria, in data 26 

marzo 1999; 

 

 di aver partecipato al corso “I Requisiti degli Ambienti di Lavoro. La 

Gestione del Piano di Sicurezza” tenutosi a Roma il 19-20-21 aprile 1999, presso 

la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali; 

 

 di aver partecipato al corso di Formazione, ai sensi dell’art. 22, comma 5 del 

D.L.vo 626/94 ”Per addetti alla Gestione delle Emergenze PRONTO 

SOCCORSO”, organizzato dall’Azienda U.S.L. di Pescara, tenutosi presso il 

P.O. di Pescara; 

 

 di aver partecipato al corso di aggiornamento per la “Polizia Provinciale”, 

organizzato dal Servizio Ecologico della Provincia di Pescara, dal 06 al 23 

marzo 1999; 

 

 di aver partecipato al corso di aggiornamento obbligatorio ”Trasformazione 

del Rischio e delle Condizioni di Lavoro in Europa ed il Ruolo del Sistema 

Pubblico di Vigilanza”, organizzato dall’Azienda U.S.L. di Pescara, tenutosi 

presso il P.O. di Pescara in data 17-18 maggio 1999; 

 

 di aver partecipato al corso ”Addestramento Antincendio Teorico Pratico di 

Base” organizzato dall’Azienda U.S.L. di Pescara, tenutosi in data 24-06-1999; 

 

 di aver partecipato al corso di Formazione, ai sensi dell’art. 22, comma 5 del 

D.L.vo 626/94 ”Per addetti alla Gestione delle Emergenze - PREVENZIONE 

INCENDI”, presso il Comando Provinciale dei V.V.F.F. di Pescara; 

 

 di aver partecipato al Convegno “TUTTONORMEL”, tenutosi a 

Montesilvano (PE), in data 19 ottobre 1999; 

 

 di aver partecipato al corso di Formazione - Aggiornamento “ 

Aggiornamento in Tema di Sicurezza e Qualità in Campo Alimentare” tenutosi 

presso il P.O. di Pescara in data 25 novembre 1999; 

 

 di aver partecipato al Convegno” Un Patto di Solidarietà per la Qualità in 

una Sanità che cambia” tenutosi presso il P.O. di Pescara in data 25 novembre 

1999; 

 

 di aver partecipato al corso di Formazione - Aggiornamento “ Traffico ed 

Ambiente” tenutosi a Trento dal 21 al 25 febbraio 2000; 
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 di aver partecipato in data 20 aprile 2001 all’incontro di aggiornamento su: 

“Individuazione del Datore di Lavoro nella Pubblica Amministrazione e nelle 

Aziende Sanitarie”, tenutosi presso il P.O. di Pescara;  

 

 di aver partecipato al corso di Formazione – Aggiornamento su: “D.Lgs. 

22/97 – D.M.26/00 n.219 – Normative sui rifiuti – Gestione dei rifiuti sanitari” 

tenutosi a Pescara presso il P.O. di Pescara in data 11 giugno 2001; 

 

 di aver partecipato al corso di Formazione – Aggiornamento su: “La 

Prevenzione dei rischi Lavorativi derivante dall’uso di Chemioterapici Antiblasti 

in ambiente sanitario e gli adempimenti previsti dal D.L.vo 626/94”, tenutosi a 

Pescara presso il P.O. di Pescara in data 20 giugno 2001; 

 

 di aver partecipato all’Incontro di Studio ”D.Lgs. 626/94” in qualità di 

relatore tenutosi a Padova in data 13-14 luglio 2001; 

 

 di aver partecipato all’Incontro di Aggiornamento ”Mobbing – Burn oup – 

Stress cronico” tenutosi presso il P.O. di Pescara in data 22 settembre 2001; 

 

 di aver partecipato all’Incontro di Aggiornamento ”Il Rischio Biologico nelle 

Strutture Sanitarie” tenutosi presso il P.O. di Pescara in data 30 novembre 

2001; 

 

 di aver partecipato al Convegno “La Qualità non può attendere. Tempi di 

attesa nel S.S.N.: Analisi e Proposte” tenutosi presso il P.O. di Pescara in data 

06 dicembre 2001; 

 

 di aver partecipato all’Incontro di Aggiornamento ”Inquinamento Acustico 

Ambientale” tenutosi presso il P.O. di Pescara in data 10 dicembre 2001; 

 

 di aver partecipato al seminario su i “Dispositivi di Protezione Individuali” 

tenutosi presso il P.O. di Pescara in data 28 marzo 2002; 

 

 di aver partecipato al Convegno “Rischio Biologico in Sala Operatoria” 

tenutosi presso il P.O. di Ortona in data 20 giugno 2002; 

 

 di aver partecipato al corso “Strumentazione per la misura della qualità 

ambientale” tenutosi a S. Benedetto del Tronto in data 04 luglio 2002;  

 

 di aver partecipato al Convegno “Videoterminali” tenutosi presso il P.O. di 

Pescara in data 15 maggio 2003; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione Informazione “SARS” tenutosi 

presso il P.O. di Pescara in data 21 maggio 2003; 

 

 di aver partecipato al Workshop “Inquinamento Acustico” tenutosi presso 

l’aula di conferenza della 5° circoscrizione comunale in Viale Bovio – Pescara, 

organizzato dall’ARTA – Dipartimento di Pescara in data 23 luglio 2003; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione “ECM” avente per tematica 

“Protezioni Agenti Biologici” in ambiente sanitario, tenutosi presso il P.O. di 

Pescara in data 17 settembre 2003; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione “Microclima Sonoro: Teoria e 

Pratica” tenutosi presso l’Hotel Casale di Colli del Tronto (AP) in data 30 

settembre 2003; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione “ECM” avente per tematica 

“Protezioni da Agenti Chimici e Manipolazione Farmaci Antiblastici”, tenutosi 

presso il P.O. di Pescara in data 22 ottobre 2003; 
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   di aver partecipato al Corso di Formazione “ECM” avente per tematica 

“Movimentazione manuale dei carichi”, tenutosi presso il P.O. di Pescara in 

data 16 novembre 2003; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione “ECM” avente per tematica 

“Comunicazione e Sicurezza”, tenutosi presso il P.O. di Pescara nei giorni 

27/28/29 aprile 2004; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione “ECM” avente per tematica “Il 

Rischio Chimico in Ambiente Sanitario”, tenutosi presso il P.O. di Pescara nei 

giorni 5/6/7 maggio 2004; 

 

 

 di aver partecipato all’Incontro Tecnico Normativo, avente per oggetto 

“Norme e applicazione di illuminazione d’emergenza e segnalazione di 

sicurezza” tenutosi a Cepagatti (PE) in data 06/07/07; 

 

 di aver partecipato al Meeting Nazionale, avente per oggetto “Sicurezza per 

chi lavora per la Sicurezza” tenutosi a Roma in data 28/03/08; 
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ATTIVITA’ DI DOCENZA PER CORSI  ECM (EDUCAZIONE 

CONTINUA IN MEDICINA) PRESSO STRUTTURE 

SANITARIE: 
 
 

 di aver partecipato al Corso di Formazione “ECM” avente per tematica “La 

Gestione delle Emergenze in Ambito Sanitario”, tenutosi presso il P.O. di 

Pescara nei giorni 21/22/23 giugno 2004; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione per “TUTOR” avente per 

tematica “I DPI in ambito sanitario”, tenutosi presso il P.O. di Pescara nel mese 

di ottobre 2007; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione per “TUTOR” avente per 

tematica “La gestione delle emergenze in ambito sanitario”, tenutosi presso il 

P.O. di Pescara nel mese di ottobre 2007; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione per “TUTOR” avente per 

tematica “La prevenzione incendi in ospedale”, tenutosi presso il P.O. di 

Pescara nel mese di ottobre 2007; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione per “TUTOR” avente per 

tematica “I DPI in ambito sanitario”, tenutosi presso il P.O. di Pescara nel mese 

di ottobre 2008; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione per “TUTOR” avente per 

tematica “La gestione delle emergenze in ambito sanitario”, tenutosi presso il 

P.O. di Pescara nel mese di ottobre 2008; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione per “TUTOR” avente per 

tematica “La prevenzione incendi in ospedale”, tenutosi presso il P.O. di 

Pescara nel mese di ottobre 2008; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione “ECM” avente per tematica “I 

mezzi di protezione in ambito sanitario – Le misure di sicurezza e le modalità 

comportamentali”, in qualità di relatore, tenutosi nel giorno 23/05/07; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione “ECM” avente per tematica “I 

mezzi di protezione in ambito sanitario – Le misure di sicurezza e le modalità 

comportamentali”, in qualità di relatore, tenutosi nel giorno 31/05/07; 

 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione “ECM” avente per tematica 

“Art. 8 bis del D.Lgs. n. 626/94: prescrizioni generali e nuovi obblighi 

relazionali e sindacali nel sistema della prevenzione”, in qualità di relatore, 

tenutosi nel giorno 17/10/07; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione “ECM” avente per tematica 

“Art. 8 bis del D.Lgs. n. 626/94: prescrizioni generali e nuovi obblighi 

relazionali e sindacali nel sistema della prevenzione”, in qualità di relatore, nel 

giorno 19/10/07; 
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 di aver partecipato al Corso di Formazione “ECM” avente per tematica “Il 

lavaggio delle mani in ambito sanitario”, in qualità di relatore, tenutosi nel 

giorno 21 maggio 08; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione “ECM” avente per tematica “Il 

lavaggio delle mani in ambito sanitario”, in qualità di relatore, tenutosi nel 

giorno 28 maggio 08; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione “ECM” avente per tematica 

“Prevenzione delle malattie trasmesse per via aerea”, in qualità di relatore, 

tenutosi nel giorno 08 ottobre 08; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione “ECM” avente per tematica 

“Prevenzione delle malattie trasmesse per via aerea”, in qualità di relatore, 

tenutosi nel giorno 15 ottobre 08; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione “ECM” avente per tematica 

“Dal D.lgs. n.626/94 al D.Lgs. n. 81/08”, in qualità di relatore, tenutosi nel 

giorno 13 maggio 09; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione “ECM” avente per tematica 

“Dal D.lgs. n.626/94 al D.Lgs. n. 81/08”, in qualità di relatore, tenutosi nel 

giorno 20 maggio 09; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione per “ECM” avente per tematica 

“I DPI in ambito sanitario”, tenutosi presso il P.O. di Pescara nel giorno 24 

maggio 2009; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione per “ECM” avente per tematica 

“I DPI in ambito sanitario”, tenutosi presso il P.O. di Pescara nel giorno 24 

giugno 2009; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione per “ECM” avente per tematica 

“I DPI in ambito sanitario”, tenutosi presso il P.O. di Pescara nel giorno 24 

settembre 2009; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione per “ECM” avente per tematica 

“I DPI in ambito sanitario”, tenutosi presso il P.O. di Pescara nel giorno 24 

settembre 2009; 
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 di aver partecipato al Corso di Formazione “ECM” avente per tematica 

“Videoterminali”, in qualità di relatore, tenutosi nel giorno 09 giugno 10; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione “ECM” avente per tematica “La 

M.M.C.”, in qualità di relatore, tenutosi nel giorno 23 giugno 10; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione “ECM” avente per tematica “La 

M.M.C.”, in qualità di relatore, tenutosi nel giorno 30 giugno 10; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione “ECM” avente per tematica 

“Videoterminali”, in qualità di relatore, tenutosi nel giorno 22 settembre 10; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione “ECM” avente per tematica 

“Rischio Chimico”, in qualità di relatore, tenutosi nel giorno 23 maggio 2011; 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione “ECM” avente per tematica 

“Rischio Chimico”, in qualità di relatore, tenutosi nel giorno 15 giugno 2011; 

 

 

 di aver partecipato al Corso di Formazione “ECM” avente per tematica “La 

prevenzione del rischio biologico e problematiche ad esso correlate”, in qualità 

di relatore, tenutosi nel giorno 21 settembre 2011; 
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ATTIVITA’ DI CONSULENZA 

 

 COMPITO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE ABILITATO PER TUTTI I 

MACROSETTORI, PER: 

 

 

 Enti Pubblici (comuni, province, 

etc.) 

 Scuole di ogni ordine e grado 

 Consorzi di Bonifica 

 Aziende Agricole 

 Aziende private 
 

 

 

 

 ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER GLI ADEMPIMENTI 

PREVISTI DAL D.Lgs. n.81/08. 

 

  VALUTAZIONE DEI RISCHI  
 

 RILIEVI AMBIENTALI: 

o Rilievi Microclimatici 

o Rilievi Luxmetrici 

o Rilievi Fonometrici 

o Rilievi Vibrometrici 

 
 

 FORMAZIONE – INFORMAZIONE PER LE SEGUENTI 

TEMATICHE: 

 DPI (dispositivi di protezione individuali) 

 RUMORE 

 VIBRAZIONI 

 AMIANTO 

 VIDEOTERMINALI 

 MICROCLIMA 

 PREVENZIONE INCENDI  

 LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 RISCHIO BIOLOGICO 

 DISINFETTANTI OSPEDALIERI 

 RISCHIO CHIMICO 

 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 LA SICUREZZA IN LABORATORIO DI ANALISI 

 RISCHIO POLVERI 

 ALTE E BASSE TEMPERATURE 

 PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER ATTIVITA’ 

LAVORATIVE 

 LE RESPONSABILITA’ CIVILI E PENALI IN AMBITO 

LAVORATIVO 

 I RISCHI NEI CANTIERI 

 I RISCHI IN AGRICOLTURA 
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CORSI DI FORMAZIONE PER: 
 

 

 R.L.S. (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). 

 Aggiornamenti - R.L.S. (rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza). 

 

 

 

 R.S.P.P. (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) per 

il datore di lavoro. 

 

 

 PREPOSTI 

 Aggiornamenti - Preposti 

 

 

 ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE MERGENZE 

 Aggiornamenti - ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE 

MERGENZE 

 

 

 CARRELLISTA 

 

 

******* 

 

 

Tutte le attività formative, in qualità di docente, sono iniziate dal 1996 – 

 

I corsi di formazione, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.n.81/08, sono organizzati  in 

collaborazione con organismi paritetici (E.N.B.O.A. – Ente Nazionale bilaterale 

Organismo Autonomo) ed il centro di formazione AIFOS (C.F.A.). Il dott. Davide 

Antonelli è iscritto all’AIFOS con N. REG. 2410. 
  

 

 



Pagina 14 - Curriculum vitae di 

[ ANTONELLI Davide ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

   
RAPPORTI TECNICI DI: 

 
 

 VALUTAZIONE DEL RUMORE (D.L.vo n.81/08)  NEI 

LUOGHI DI LAVORO 

 

 

 VALUTAZIONE DELLE VIBRAZIONI (D.L.vo n.81/08) 

NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

 

 VALUTAZIONE DEL MICROCLIMA e RILIEVI 

LUXMETRICI NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

 

 VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE 

(L. 447/95) 

 

 

 VALUTAZIONE AMIANTO 

 

 

 BUONA PRASSI ALIMENTARE (HACCP) 

 

 

 P.O.S. – P.S.S. – P.S.C.  (D.L.vo n.81/08) 

 

 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Umane; 

Scienze Ambientali; 

Scienze Chimiche, Fisiche e Statistiche; 

Psicologia; 

Scienze degli Alimenti e Tecnologie Alimentari; 

Fisiopatologia; 

Microbiologia; 

Medicina e Diritto del Lavoro; 

Tossicologia Ambientale ed Industriale; 

Diritto Penale e Controllo dei Cosmetici; 

Tecnologie per la Protezione Ambientale; 

Scienze della Protezione negli Ambienti di vita; 

Tecnologie per la Tutela della salute nei Luoghi di Lavoro; 

Scienze Medico Chirurgiche; 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Tecniche di Laboratorio Bio-medico 

Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e Luoghi di Lavoro 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  MEDIA 

• Capacità di scrittura  MEDIA 

• Capacità di espressione orale  MEDIA 

 

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), etc. 

 Alta propensione allo spirito di gruppo maturata con tirocini e corsi di formazione. 

Ottima capacità di comunicazione ottenuta grazie alla mia esperienza di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione negli Ambienti di Lavoro. 

Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita in esperienze di lavoro. 

Comprovate capacità decisionali anche in situazioni non routinarie. 

   Le capacità e competenze relazionali sono state acquisite nello svolgimento delle attività 

lavorative, nello sport e cultura.  

 

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, etc. 

 Ottima capacità di leadership conseguita grazie all'esperienza di lavoro autonomo. 

Spiccato senso dell'organizzazione in base all'esperienza nel campo della gestione della 

sicurezza delle aziende. 

Buona esperienza nella gestione di progetti e gruppi lavorativi. 

Elevate capacità di programmare il proprio lavoro in modo autonomo. 

  Le capacità e competenze organizzative sono state acquisite nello svolgimento delle attività 

lavorative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, etc. 

 Ottima padronanza dei processi di controllo di sicurezza ed igiene negli ambienti di vita e 

luoghi di lavoro, acquisita tramite informazione e formazione specifica, seminari e corsi di 

approfondimento. Ottima conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e 

PowerPoint™). 

Conoscenza base di applicazioni grafiche (Adobe Illustrator™, PhotoShop™). 

Buone capacità di utilizzo degli strumenti di internet, quali web creator, blog, forum, searching 

pages. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno etc. 

 Buone capacità creative. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Sport. 

 

PATENTE O PATENTI 
 

 B 

 
 

Data.  17.04.2014 

 

 

 

Firma                                                                 


