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Italiana
16 MARZO 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
1997-2015

Dal 1997 al 2016 Ingegnere Libero Professionista con particolari competenze
nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro. L’eccellenza della attività è svolta
nei cantieri temporanei e mobili. Nella attività professionale è in grado di
individuare sistematicamente i pericoli nei luoghi di lavoro e nelle attività poste
in atto, valutare i rischi che ne conseguono, definire le misure di protezione
adeguate, istituire il sistema di sicurezza secondo quanto previsto dal D. Lgs. N.
81/2008 e s.m.i. . In questo periodo il professionista si è avvalso della
collaborazione di tecnici laureati che ha personalmente formato e aggiornato
alle specifiche peculiarità di questa attività. In particolare si è operato nei
seguenti ambiti.
1) coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili come da
Titolo IV D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.
2) coordinamento della sicurezza per la realizzazione di luoghi temporanei di
spettacolo, installazioni artistiche temporanee come da Titolo IV D. Lgs. N.
81/2008 e s.m.i.
3) attività di formazione nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro
4) attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione in attività
produttive
5) attività di rappresentante del datore di lavoro committente in luoghi confinati

1987-1997

Dal 1987 al 1997 Direttore Tecnico in Imprese Edili private con interventi nel
campo delle manutenzioni, delle ristrutturazioni e delle nuove costruzioni. La
attività di impresa è terminate nel 1997.
Dal 1985 al 1987 Tecnico di Cantiere in Imprese Edili private con interventi nel
campo delle manutenzioni e delle ristrutturazioni.

1985-1987
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1)

COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA
NEI CANTIERI
TEMPORANEI E
MOBILI COME DA
TITOLO IV D. LGS.
N. 81/2008 E S.M.I.

2016 :
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello,215 Torino.
“Opere di Adeguamento Antincendio Lotto III – Fase A”. Coordinatore per la
sicurezza in fase di progetto. L’importo lavori base è pari a € 581'700,00
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello,215 Torino.
“Opere di Adeguamento Antincendio Lotto III – Fase B”. Coordinatore per la
sicurezza in fase di progetto. L’importo lavori base è pari a € 695'000,00
Committente: ASD Orbassano Racing. Realizzazione di opera di ambientazione
in adempimento alle richieste di integrazioni di servizio di impatto ambientale
della Provincia di Torino, presso impianto Cross Park 58 in strada del Ravetto,
Tetti Valfré (fraz. Orbassano, TO). Coordinatore per la sicurezza in fase di
progetto ed esecuzione. L’importo lavori base è pari a circa € 70'000,00.
Committente: COOP Novacoop : CANTIERE DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI
IMPIANTI MECCANICI A SERVIZIO DEL NEGOZIO COOP DI TORINO (TO),
SITO IN PIAZZA RESPIGHI n. 8, E DI PROPRIETA’ DELLA NOVACOOP s.c.
CON SEDE IN VERCELLI (VC), VIA NELSON MANDELA n. 4. Coordinatore per
la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
Committente: COOP Novacoop : CANTIERE DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI
IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEL NEGOZIO
COOP DI AVIGLIANA (TO), SITO IN CORSO LAGHI n. 84, PRESSO IL
CENTRO COMMERCIALE “LE TORRI” E DI PROPRIETA’ DELLA NOVACOOP
s.c. CON SEDE IN VERCELLI (VC), VIA NELSON MANDELA n. 4.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
Committente Privato. Opere di messa in sicurezza degli edifici storici
dell’Abbadia di Stura. Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione.
Committente: Petronas Lubricants Italy S.p.A., Via Santena n.1, Villastellone
(TO). Stabilimento Industriale “Lavori di riqualificazione impianti solvanol”.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
Committente: SAIT Abrasivi S.p.A. – Via Torino Pianezza, 20 – 10093 Collegno
(TO). Capannone industriale SAIT Abrasivi S.p.A., S.da Prov.le Carrù-Piozzo
km 1,2. “Secondo Lotto opere di consolidamento strutturale per la prevenzione
del rischio sismico”. Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione.
2015 :
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello,215 Torino.
“Opere di sostituzione generatore di vapore nella centrale termica del Teatro
Regio di Torino”. Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto.
L’importo lavori base è pari a € 63'000,00
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello,215 Torino.
“Lavori di adeguamento antincendio secondo lotto fase A”. Coordinatore per la
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sicurezza in fase di esecuzione.
Importo lavori: € 922.564,27
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello,215 Torino.
“Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti del Teatro Regio di
Torino - Posa in opera di nuovo sipario in Sala Lirico e rimozione degli esistenti
sipari (imperiale e italiano) e del tiro manuale di boccascena”. Coordinatore per
la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
L’importo lavori è pari a € 116'142,50
Committente: INRIM Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica – Strada delle
Cacce, 73 Torino
“Lavori di razionalizzazione e messa a norma impianti generali meccanici ed
elettrici Complesso ex-IMGC”. Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto.
Importo Lavori € 1'500'000,00
Stabilimento Industriale
Committente: Petronas Lubricants Italy S.p.A., Via Santena n.1, Villastellone
(TO). “Lavori di bonifica serbatoi – 3^ Fase - Secondo Lotto”. Solo coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione.
Stabilimento Industriale
Committente: Petronas Lubricants Italy S.p.A., Via Santena n.1, Villastellone
(TO). “Lavori di adeguamento impiantistico all’interno della Sale Prova Motori”
Comune di Cuneo
R.S.A. San Antonio. Lavori di adeguamento e potenziamento degli impianti
elettrici speciali. Primo Lotto
Importo Lavori € 162’796,00
Committente Privato
Bonifica MCA della copertura dello stabile di Via Lugaro,26-28-36-38 Via
Brugnone,8-10-12 Torino (TO). (solo PSC al momento)
2014 :
Immobile sito in Via Buenos Aires n. 6. Committente: Proprietario Sig. Verino
Angelo. “Lavori di manutenzione ordinaria della facciata lato strada del basso
fabbricato”. Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
Importo lavori: € 21.000,00
Committente: Lingotto Hotels S.r.l. – Via Nizza, 262/59 (Lingotto), Torino.
“Lavori di rifacimento ascensori”. Coordinatore per la sicurezza in fase di
progetto ed esecuzione.
Importo lavori: € 142.000,00
Committente: Condominio Via Giambattista Gropello n. 14, Torino Amministrazione Studio Picciano Geom. M. Picciano – Geom. D. Picarella - Via
Bernardino Drovetti, 20 - 10138 Torino (TO). “Opere di inserimento impianto
ascensore nel vano scala”. Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione.
Capannone industriale SAIT Abrasivi S.p.A., S.da Prov.le Carrù-Piozzo km 1,2
Committente: SAIT Abrasivi S.p.A. – Via Torino Pianezza, 20 – 10093 Collegno
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(TO). “Opere di ampliamento strada nello stabilimento produttivo per la
produzione di tele Abrasive nel Comune di Piozzo, Strada Provinciale Carrù Piozzo km 1”. Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
Capannone industriale SAIT Abrasivi S.p.A., S.da Prov.le Carrù-Piozzo km 1,2
Committente: SAIT Abrasivi S.p.A. – Via Torino Pianezza, 20 – 10093 Collegno
(TO). “Opere di consolidamento strutturale per la prevenzione del rischio
sismico”. Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
Importo lavori: € 850.000,00
Stabilimento Industriale
Committente: Petronas Lubricants Italy S.p.A., Via Santena n.1, Villastellone
(TO). “Opere di manutenzione straordinaria della palazzina dedicata agli uffici
direzionali (2 lotti), locali logistica e retro guardiania della Società Petronas
Lubricants Spa”. Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione.
Stabilimento Industriale
Committente: Petronas Lubricants Italy S.p.A., Via Santena n.1, Villastellone
(TO). “Lavori di realizzazione di passerelle metalliche di servizio all’interno del
parco serbatoi dello stabilimento”.
Stabilimento Industriale
Committente: Petronas Lubricants Italy S.p.A., Via Santena n.1, Villastellone
(TO). “Lavori di bonifica serbatoi – 3° Fase”. Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione. Importo lavori: € 800.000,00
Committente: Fondazione Teatro Regio di Torino - Piazza Castello n. 215 ,
Torino. Lavori di adeguamento antincendio secondo lotto fase A. Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione. Importo lavori: € 922.000,00
2013 :
Committente: Condominio Via San Giacomo n. 8, Beinasco (TO) Amministrazione Studio Panizza s.a.s. - Corso Agnelli, 22 - 10137 Torino.
“Opere di manutenzione della soletta area di manovra autorimesse e
manutenzione straordinaria per ripristino e rinforzo strutturale di solaio e botola
in locale interrato”. Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione.
settembre 2013
Committente: Condominio Via B. Drovetti n. 33, Torino - Amministrazione Studio
Picciano Geom. M. Picciano – Geom. D. Picarella - Via Bernardino Drovetti, 20 10138 Torino (TO). “Opere di inserimento impianto ascensore nel vano scala”.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
luglio 2013
Edificio residenziale in Via A. Fabro n. 5 - Committente: Proprietari Sig.ri Verino
Renata e Mario. “Opere occorrenti per la ristrutturazione edilizia e il risanamento
conservativo dello stabile”. Importo lavori: € 500.000,00 Coordinatore per la
sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
giugno 2013
Committente: SAIT Abrasivi S.p.A., S.da Prov.le Carrù-Piozzo km 1,2.
“Opere di allargamento di strada di servizio interna lato nord ed opere
Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ GIANI Fulvio ]

Per ulteriori informazioni:
http://www.studioinggiani.it/ - http://www.linkedin.com/in/fulviogiani

complementari”. Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione.
Committente: Comune di Cormano (MI), Museo del giocattolo e del bambino.
“Inserimento impianto fotovoltaico sulla copertura piana”. Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione.
maggio 2013
Committente: Condominio “Regio Parco 2” Corso Regio Parco,2 10153 Torino
(TO) - Amministrazione Immobiliari Studio Guerraz Sig. Oscar Ranzani – Corso
Sebastopoli, 225 - 10137 Torino. “Opere di restauro facciate interne ed esterne”.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione. Importo lavori:
€ 157.000,00.
Committente: Condominio Corso Re Umberto n. 141, Torino - Amministrazione
Sig. Andrea Rosa C.so Re Umberto, 96– 10128 – Torino. “Opere di
manutenzione straordinaria per il ripristino dell’impermeabilizzazione della
terrazza”. Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
Committente: Condominio Via Po n. 21/c, Torino - Amministrazione Studio
Tecnico Campana s.n.c. Geometra Stefano Campana – Via Lamarmora, 79 –
10128 Torino. “Opere di manutenzione straordinaria della copertura e
ristrutturazione del sottotetto; manutenzione straordinaria su due unità
immobiliari a destinazione residenziale piano 2° e 3°”. Coordinatore per la
sicurezza in fase di progetto ed esecuzione. Importo lavori: € 60.000,00
febbraio 2013
Edificio di civile abitazione a 2 p.f.t. in Strada degli Alberoni n. 12/22, Torino.
Committente: Signor Piacentini Riccardo in qualità di tutore di Maria Teresa
Nicola. “Opere di manutenzione straordinaria dell’edificio”. Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione.
Committente: Condominio “Chisone” Via Achille Loria n. 7, Torino Amministrazione Sig. Andrea Rosa C.so Re Umberto, 96– 10128 – Torino.
“Opere di manutenzione straordinaria per il ripristino di facciate, cornicioni,
balconi e copertura piana”. Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione.
Stabilimento Industriale
Committente: Petronas Lubricants Italy S.p.A., Via Santena n.1, Villastellone
(TO). “Lavori di bonifica serbatoi – 3° Fase”. Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione. Importo lavori: € 800.000,00
2012 :
dicembre 2012 Committente: Centro Internazionale di Formazione dell’ILO Viale Maestri del Lavoro n. 10, Torino - Appalto New Entrance “Opere di
ristrutturazione dell’ingresso principale e costruzione del nuovo Security Building
presso il Campus dell’ITC-ILO”. Coordinatore per la sicurezza in fase di
progetto.
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino - Piazza Castello, 215 Torino.
“Manutenzione ordinaria di grondaie e pluviali lati Piazza Castello, Piazza
Mollino e Via Verdi raggiungibili con cestello”. Coordinatore per la sicurezza in
fase di progetto ed esecuzione.
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novembre 2012
Immobile sito in Via Buenos Aires n. 6. Committente: Proprietari Sig.ri Verino
Renata e Mario. “Opere di manutenzione straordinaria della copertura”.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione. Importo lavori:
€ 96.000,00
Committente: Condominio in Via A. Massena n. 13-13 bis - Amministrazione
Studio Guerraz di Oscar Ranzani – Corso Sebastopoli, 225 - 10137 Torino (TO).
“Opere di manutenzione straordinaria della copertura e del balcone al primo
piano lato strada”. Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione. Importo lavori: € 100.000,00
settembre 2012
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino - Piazza Castello, 215 Torino.
“Ristrutturazione spogliatoi presso i laboratori di Strada Settimo n. 411 (TO)”.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
Stabilimento Industriale
Committente: Petronas Lubricants Italy S.p.A., Via Santena n.1, Villastellone
(TO) “Lavori di verniciatura esterna serbatoi n.4 e 6 passerella di accesso,
mancorrenti e tubazioni relative”. Coordinatore per la sicurezza in fase di
progetto ed esecuzione.
Committente: Lingotto Fiere - GL Events Italia Spa – via Nizza, 294 - 10126
Torino. “Ricondizionamento copertura Padiglione 3”. Coordinatore per la
sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
Palazzo Enel in Corso Regina Margherita n.267 A-B-C-D-E-F, Torino (TO).
Committente: Enel Servizi S.p.A. “Opere di manutenzione straordinaria impianti
ascensori”. Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
Importo lavori: € 677.799,30
giugno 2012
Committente: Condominio C.so Unione Sovietica n. 603, Torino Amministrazione Minerva di Walter Tagliarolo & C. Via Rigola, 3 - 10135 Torino.
“Opere di manutenzione straordinaria per ripristino e rinforzo strutturale di un
solaio”. Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
Committente: SAIT AbrasiviI S.p.A., S.da Prov.le Carrù-Piozzo km 1,2 “Opere di
manutenzione essiccatoio interno allo stabilimento”. Coordinatore per la
sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
Fabbricato residenziale in Via Riva, 12 a-b-c-d a Buttigliera d’Asti (Torino).
Committente: Proprietari degli alloggi Sigg. FABBIO Giovanni e SORRENTI
Anna, GRIMALDI Ettore e LAMBERTI Antonella, POLLASTRI Maria Elisabetta,
FOGLIATO Barbara. “Opere di costruzione muro di difesa passiva del manufatto
edilizio ed adeguamento del sistema fognario interno”. Coordinatore per la
sicurezza in fase di progetto.
Committente: Comprensorio ospedaliero Amedeo di Savoia – Birago di Vische
“Rinnovo e adeguamento a norme di prevenzione incendi Centrale Termica
edifici Amedeo di Savoia. Codice di Gara TPI-10-11 - CIG 3058498065”.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione. Importo lavori:
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€ 198.000,00
Committente: Petronas Lubricants Italy S.p.A., Via Santena n.1, Villastellone
(TO). “Lavori di realizzazione di passerelle metalliche di servizio all’interno del
parco serbatoi dello stabilimento”. Coordinatore per la sicurezza in fase di
progetto ed esecuzione.
aprile 2012
Committente: Condominio in Via A. Loria n. 6, Torino – Amministrazione Sig.
Andrea Rosa C.so Re Umberto, 96– 10128 – Torino. “Opere di manutenzione
straordinaria per il ripristino di parte del cornicione e rifacimento parte del
terrazzo/lastrico solare”. Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione. Importo lavori: € 40.000,00
marzo 2012
Committente: Condominio Via Mercadante Saverio n. 99, Torino Amministrazione ing. Bianco Ettore Mario Via Mercadante Saverio, 99 - 10154
Torino. “Opere di rifacimento della pavimentazione del cortile condominiale e di
adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche”. Coordinatore per la
sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
febbraio 2012
Committente: Fondazione Teatro Regio di Torino - Piazza Castello n. 215 ,
Torino. “Cantiere CV1 e CV2 - Intervento di adeguamento normativo impianti
tecnologici e serrande tagliafuoco - CIG [3997677B69]”. Coordinatore per la
sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
Edificio storico sito in Via Po, 27– 12030 Cardè (Cuneo) Committente: Proprietà
- Signor Luigi Musacchio in qualità di socio accomandatario della società MAMA
s.a.s. con sede in Via Po n.7 – 12030 - Cardè (Cuneo). “Cantiere di
ristrutturazione, successivo a lavori di rinforzo strutturale, di un fabbricato
storico”. Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
Committente: Stabilimento AMIAT S.p.A., Impianto Recupero Materie Plastiche,
Via Venaria n.66, Collegno (TO). “Adeguamento impianti elettrici a norme CEI
delle linee di trattamento e servizi ausiliari dell’Impianti RMP di Collegno”.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione. Importo lavori:
€ 98.845,58
2011 :
novembre 2011
Committente: Stabilimento AMIAT S.p.A., Impianto Recupero Materie Plastiche,
Via Venaria n.66, Collegno (TO).
- “Adeguamento impianti elettrici. Ripristino alimentazioni primarie a servizio
dell’Impianti RMP di Collegno – Opere preliminari”.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
Importo lavori: € 77.256,93
- “Adeguamento impianti elettrici a norme CEI dell’Impianto RMP di Collegno –
Opere elettriche”.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
Importo lavori: € 194.260,82
Capannone industriale SAIT Abrasivi S.p.A. S.da Prov.le Carrù-Piozzo km 1,2
Committente: SAIT Abrasivi S.p.A. – Via Pianezza, 20 – 10093 Collegno (TO).
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“Opere di ampliamento fabbricato con strutture in cemento armato
prefabbricato”. Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
Capannone SAIT Abrasivi S.p.A., Via Vittime delle Foibe n. 6, Settimo Torinese
Committente: SAIT Abrasivi S.p.A. – Via Raspini, 21 – 10036 Settimo T.se (TO).
“Opere di manutenzione copertura fabbricato in MCA”. Coordinatore per la
sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
Committente: Condominio “Edelweiss” Via Boston n.60, Torino Amministrazione Dott. Arch. Marco Ravera Corso Orbassano n. 213 – 10137
Torino. “Opere di manutenzione ordinaria di ripristino dei frontalini balconi e di
parti ammalorate in cemento armato lato strada”. Coordinatore per la sicurezza
in fase di progetto ed esecuzione.
ottobre 2011
Fabbricato di produzione Ozono della SMAT S.p.A., Corso Unità d’Italia n.235/3,
Torino (TO) Committente: SMAT Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. –
Corso XI Febbraio, 14 – 10152 Torino (TO). “Nuovo impianto di generazione
Ozono. Lavori di manutenzione straordinaria, sopraelevazione del fabbricato
produzione Ozono per potenziamento impianti”. Coordinatore per la sicurezza in
fase di progetto.
Importo lavori: € 248.402,29
Committente: Concessionaria Audiello & Varallo S.p.A., C.so Savona n. 23,
Moncalieri (TO) “Opere di manutenzione straordinaria di rifacimento del
massetto di pavimentazione del terrazzo al 2° piano f.t. destinato a parcheggio
di una concessionaria automobilistica”. Coordinatore per la sicurezza in fase di
progetto ed esecuzione.
settembre 2011
Cantiere di nuova costruzione a Strambino Via Cotonificio Committente:
Cavallaro Marcello via Piemonte, 70 Strambino (TO) “Opere di completamento
di villette a schiera”. Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione.
Committente: Petronas Lubricants Italy S.p.A., Via Santena n.1, Villastellone
(TO). “Lavori di ristrutturazione delle due celle prova motori denominate TB10 e
TB11, di una cabina elettrica, di alcuni servizi/impianti generali per l’esecuzione
di prove su combustibili e la sostituzione del sistema di analisi CVS impiegato
per le prove sul banco a rulli attualmente installato”. Coordinatore per la
sicurezza in fase di progetto ed esecuzione. Importo lavori: € 5.000.000,00
Committente: Lingotto Fiere - GL Events Italia Spa – via Nizza, 294 - 10126
Torino. “Ricondizionamento coperture zona 1”. Coordinatore per la sicurezza in
fase di progetto ed esecuzione.
luglio 2011
Committente: Condominio Via Evangelista Torricelli n. 37 A/B, 10129 Torino Amministrazione Lucio DURIGON Via Torricelli n. 37/A – 10127 Torino
“Opere di controllo e manutenzione dell’impermeabilizzazione del cornicione lato
strada dei terrazzi del 7° piano e controllo frontespizio est”.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
giugno 2011
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Committente: Fondazione Teatro Regio Torino - Piazza Castello, 215 Torino.
- “Lavori di adeguamento antincendio per ottenimento C.P.I. - Primo intervento –
Opere edili”
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Importo lavori: € 342.904,27
- “Lavori di adeguamento antincendio per ottenimento C.P.I. - Primo intervento –
Opere elettriche”
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Importo lavori: € 808.881,81
- “Lavori di adeguamento antincendio per ottenimento C.P.I. - Primo intervento –
Opere meccaniche/aerauliche”.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Importo lavori: € 456.950,00
Committente: SAIT Abrasivi S.p.A., S.da Prov.le Carrù-Piozzo km 1,2
“Opere di manutenzione essiccatoio”. Coordinatore per la sicurezza in fase di
progetto ed esecuzione.
maggio 2011
Committente: Condominio Via A. Lamarmora n.6 angolo Via Montevecchio,
Torino “Opere di manutenzione ordinaria di ripristino frontalini dei balconi lato
strada”. Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione..
aprile 2011
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino - Piazza Castello, 215 Torino.
“Revisione cancelli in cristallo della Galleria Tamagno in via Verdi a Torino”.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
Committente: ASL TO 2, C.so Svizzera n. 164, Torino - Comprensorio
Ospedaliero Amedeo di Savoia Birago di Vische - Progetto prevenzione incendi
“Opere di impiantistica idraulica per adeguamento rete antincendio e
realizzazione di apposita riserva idrica”. Coordinatore per la sicurezza in fase di
progetto. Importo lavori: € 676.096,24
Committente: Capannone industriale Sesia Fucine S.r.l., St.da Basse di Stura n.
61 – Torino “Opere di manutenzione straordinaria tramite bonifica, smaltimento
e rifacimento di copertura e pareti in fibrocemento amianto e inserimento
impianto fotovoltaico”. Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione.
Committente: Condominio Via Bligny n. 15, Torino - Amministrazione
condominiale S.T.A.I. - Geom. Renato Darino - via Bligny, 15 - 10122 Torino.
“Opere di manutenzione straordinaria della copertura e delle facciate”.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione. Importo lavori:
€ 220.780,00
marzo 2011
Committente: Fondazione Teatro Regio di Torino - Piazza Castello n. 215 ,
Torino. “Rifacimento del manto di copertura della Torre di Scena”. Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione.
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3)

ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE
NELL’AMBITO DELLA
SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO

2015 :
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
28-30 aprile 2015 - FORUM INTERNAZIONALE SULLA SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO E NEI CANTIERI - TR29 – SPAZI CONFINATI E
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Ente Formatore : IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l.:
22 aprile 2015 – TELECOM (Cod. CRB069) – Formazione lavoratori (4 ore di
formazione specifica – basso rischio)
Ente Formatore : Consorzio Fòrmati
09 aprile 2015 - Ordine Ingegneri Asti – Formati - Corso di aggiornamento per
RSPP modulo B ateco 4
Evento Palchi - UNPISI/AiFOS
27 marzo 2015 – “Adempimenti a carico del coordinatore per la sicurezza”
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
Ciclo di seminari di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri
17 marzo 2015 – Seminario 8 – “Il riconoscimento dell’amianto nei manufatti”
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
Ciclo di seminari di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri
03 marzo 2015 – Seminario 6 – “La gestione della sicurezza nei cantieri
promiscui: allestimenti temporanei, fiere ed eventi di pubblico spettacolo”
Ente Formatore : 2G Consulting
Formazione dipendenti GE AVIO, Stabilimento di Rivalta (TO)
febbraio – marzo 2015
Corso per “Lavoratori che operano in Ambienti Confinati o sospetti di
Inquinamento”.
Co-Relatore Convegno gratuito “La professione dell’ingegnere alla luce delle
recenti disposizioni legislative e regolamentari”.- Rivarolo
27 febbraio 2015
Relatore in Convegno UNPISI/AiFOS “Sicurezza negli edifici scolastici: Progetti,
soluzioni, prospettive” – Cascina medici del vascello, La Venaria Reale
27 febbraio 2015 – “I rischi interferenziali nella attività di manutenzione
straordinaria: dal titolo IV al titolo I”
Relatore in Seminario “Linee di vita: normative, tecniche e procedure” – Centro
Congressi Torino Incontra
28 gennaio 2015 - “Quadro legislativo italiano (D. Lgs. 81/08 e smi)”
Ente Formatore : Ente Scuola CIPET Torino
20 gennaio 2015
Corso per “Lavoratori che operano in Ambienti Confinati o sospetti di
Inquinamento”.
2014 :
Ente Formatore : Fondazione Degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori Torino e Provincia
Docenza in materia di sicurezza sul lavoro Titolo IV D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. :
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Sicurezza 81/08 40 ore 2° ed. – Corsi : cod. 1406 - cod. 1402 - cod. 1457 - cod.
1483.
Ente Formatore : Wolters Kluwer Italia Srl – IPSOA
08 marzo 2014 – 08 novembre 2014 – 29 novembre 2014
Docenza Formazione Lavoratori Di Viesto uffici ed officine.
Ente Formatore : Questura di Torino
Formazione alla sicurezza per i lavoratori : modulo Dirigenti svolta dalle ore 9,00
alle ore 13,00 il 24 ottobre 2014 presso via Assietta,14 (4 ore) e il 22 novembre
2014 presso la Caserma di via Veglia (4 ore) per DIRIGENTI Questura di
Torino.
Ente Formatore : EPC Informa
Docenza Engineering Pont S. Martin (Aosta)
29 ottobre 2014 - “La sicurezza per i lavoratori isolati – Rischio lavoro notturno –
Rischio movimentazione manuale dei carichi”.
Ente Formatore : Progetto Formazione S.c.r.l. . - Aosta
settembre 2014 - Docenza “La sicurezza nei cantieri” Corso 6,7,8,9 Cod 12/031
a 101050FOR. CUP B74E13000120004. Docenza voce B01.
Ente Formatore : Consiglio Ordine Avvocati Commissione Tecnico Scientifica Torino
03 luglio 2014 – Relatore in “LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELL’APPALTO
NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI IL CASO DELLE ATTIVITA’ IN
AMBIENTI CONFINATI”.
Ente Formatore : Fondazione Geometri Torino.
12 maggio 2014 - Docenza “CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI
DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI
LAVORI - Testo Unico 81/08 e smi : montaggio e smontaggio prefabbricati”
Ente Formatore : Wolters Kluwer Italia Srl – IPSOA
Docenza in materia di sicurezza sul lavoro per PROGETTO TELECOM
SICUREZZA BASSO RISCHIO (27/02/2014 - 564491P), (19/03/2014 564497), (01/04/2014 - NF0002 WP 0000000879), (24/04/2014 - 564502-M),
(18/06/2014 Imperia).
Ente Formatore : Ente Scuola CIPET Torino
12 febbraio 2014 – 02 aprile 2014 – 22 maggio 2014
Corso per “Lavoratori che operano in Ambienti Confinati o sospetti di
Inquinamento”.
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
Ciclo di seminari di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere.
07 aprile 2014 - Seminario n.7 – “La gestione della sicurezza nei cantieri
promiscui : allestimenti temporanei, fiere ed eventi di pubblico spettacolo”.
07 febbraio 2014 - Seminario n. – “Il rischio amianto : confinamento,
incapsulamento e smaltimento”.
Formazione a lavoratori di impresa privata come consulente del datore di lavoro
31 gennaio 2014 : Obbligo formativo per lavoratori in edilizia.
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Ente Formatore : Innovazione Apprendimento Lavoro Piemonte IALP
28 gennaio 2014 per ATC Project srl Gruppo ATC Torino - Approfondimenti
operativi per la sicurezza nei cantieri sulla base del D. Lgs 81/2008 e s.m.i
“Presentazione studi di casi : attività del CSE in interventi di bonifica di MCA
(materiali contenenti amianto) e per attività in luoghi confinati identificabili
all’interno di un cantiere edile”.
Ente Formatore : Informa Gruppo EPC
13 gennaio 2014 - Formazione Specifica Dipendenti per Assicurazioni Generali.
2013 :
Ente Formatore : Collegio dei Geometri di Torino e Provincia
Corso di formazione per coordinatori della sicurezza per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori
10 dicembre 2013 - “I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati”.
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
Corso di specializzazione sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili in
fase di progettazione ed esecuzione D. Lgs. 81/2008 (120 ore) – 26° Edizione.
05 dicembre 2013 – “Esempio di Piano di Sicurezza e Coordinamento Inserimento di elementi di carpenteria metallica all’interno di parco serbatoi in un
complesso industriale”. –
25 novembre 2013 - “I criteri metodologici per: a) l'elaborazione del piano di
sicurezza e di coordinamento e l'integrazione con i piani operativi di sicurezza
ed il fascicolo; b) l'elaborazione del piano operativo di sicurezza; c)
l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del Pi.M.U.S; e) la stima dei costi
della sicurezza”. 07 novembre 2013 “I rischi connessi alle bonifiche da amianto”.
Ente Formatore : Politecnico di Torino – Conferenza Esami di Stato 2013.
04 novembre 2013 - “La Professione dell’Ingegnere - La Sicurezza sul Lavoro Il Titolo IV del D. Lgs. N. 81 e s.m.i.”.
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
Ciclo di seminari di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere.
29 ottobre 2013 - Seminario n.7 – “La gestione della sicurezza nei cantieri
promiscui : allestimenti temporanei, fiere ed eventi di pubblico spettacolo.
Esempio l’allestimento di Medals Plaza”.
Ente Formatore : IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l.:
23 ottobre 2013 – 10 ottobre 2013 - 02 ottobre 2013 - 25 settembre 2013 - 11
settembre 2013 - 05 settembre 2013 - 04 settembre 2013 - 18 luglio 2013 - 16
luglio 2013 - 12 giugno 2013 Telecom - Formazione Specifica Per Lavoratori Settori a Rischio Basso - (4 ore)
Ente Formatore : Ente Scuola CIPET :
03 ottobre 2013 - 24 settembre 2013 - 13 marzo 2013
Corso per “Lavoratori che operano in Ambienti Confinati o sospetti di
Inquinamento”.
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
ENEL – Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri con
riferimenti alle variazioni normative ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.
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24 settembre 2013 - “Premessa : il cantiere e la sottostima del rischio. - Analisi
delle principali situazioni di rischio nei cantiere temporanei o mobili”. - (4 ore)
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
Ciclo di seminari di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere.
02 luglio 2013 - Seminario n.8 – “Analisi e procedure inerenti le bonifiche
dell’amianto”.
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
Ciclo di seminari di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere.
07 giugno 2013 - Seminario n.9 – Rischio chimico e biologico : “Analisi e
procedure inerenti le bonifiche dell’amianto”.
Ente Formatore : IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l.:
06 giugno 2013 - 05 giugno 2013 - 23 maggio 2013 - 22 maggio 2013 - 16
maggio 2013 - 15 maggio 2013 - 08 maggio 2013 - 07 maggio 2013 - 17 aprile
2013 - 16 aprile 2013
Italgas – Formazione specifica lavoratori rischio alto
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
- Forum Internazionale sulla Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, Torino
9-11 maggio 2013 - Amianto E.S.E.D.I. Manutenzione straordinaria, Formazione
e Smaltimento sostenibile.
Ente Formatore : Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere.
03 maggio 2013 “I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati”.
15 aprile 2013 “Analisi e procedure inerenti le bonifiche dell’amianto. - I costi
della sicurezza”.
08 aprile 2013 “Lavoratori che operano in Ambienti Confinati o sospetti di
Inquinamento”
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere - 1°
Edizione
Seminario n.2 : 18 aprile 2013 - Seminario n.8 : 04 aprile 2013 – Seminario n.8 :
01 marzo 2013 - Seminario n.8 : 07 febbraio 2013
“Analisi del rischio amianto e dei dispositivi individuali e collettivi”
Ente Formatore : IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l.
14 marzo 2013 “Formazione specifica (rischio basso) : i rischi negli uffici”.
Ente Formatore : Consorzio Fòrmati
Ordine Ingegneri Asti – Formati - Corso di aggiornamento per coordinatori della
sicurezza in cantiere
04 marzo 2013 - Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento : i costi del
CSP. - I costi della sicurezza: proposta di un metodo di calcolo. Analisi del costo
della prestazione del coordinatore in fase di progetto ed esecuzione.
18 febbraio 2013 - Ambienti confinati e rischi per la salute e sicurezza. - I rischi
nelle attività di scavo di un pozzo e di una galleria per allacciamento fognario. - I
rischi nelle attività di demolizione. - DPI e DPC. - Dispositivi di protezione
individuale. - Procedura di lavoro in spazi confinati”.
11 febbraio 2013 - “I rischi connessi alle bonifiche del materiale contenente
Pagina 13 - Curriculum vitae di
[ GIANI Fulvio ]

Per ulteriori informazioni:
http://www.studioinggiani.it/ - http://www.linkedin.com/in/fulviogiani

amianto (MCA). - Le linee di vita : installazione e conduzione”.
04 febbraio 2013 - “Le attività del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione. - Le verifiche documentali. - L’organizzazione del cantiere
temporaneo e mobile e la documentazione necessaria” – (4 ore)
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
– Presso Lingotto - Corso di specializzazione per coordinatori della sicurezza in
cantiere – 24° Edizione
30 gennaio 2013 - “Esempio e stesura di Fascicolo basato sugli stessi casi del
Piano di Sicurezza e Coordinamento”.
Formazione a lavoratori di impresa privata come consulente del datore di lavoro
09 gennaio 2013 : Corso di Ingresso ad Ambienti Confinati
07 gennaio 2013 : Corso antincendio basso rischio e gestione emergenza
2012 :
Ente Formatore : IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l.
18 dicembre 2012 “Il Piano di Emergenza ed Evacuazione. - Formazione
generale : concetto di rischio; danno; prevenzione; protezione; organizzazione e
prevenzione aziendale; diritti e doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
organi di vigilanza, controllo e assistenza. - Formazione specifica (rischio basso)
: i rischi negli uffici”.
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere ai sensi del
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. - “La redazione di un Piano di Sicurezza e
Coordinamento: dalla teoria alla pratica” (20 ore) – 2° Edizione
13 dicembre 2012 - “I rischi specifici inerenti tutte le lavorazioni all’interno del
cantiere: rumore, vibrazioni, chimico e biologico. - Rischio amianto: analisi e
procedure inerenti le bonifiche dell’amianto”. - ( 2 ore)
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
– Presso Lingotto - Corso di specializzazione sicurezza sul lavoro nei cantieri
temporanei o mobili in fase di progettazione ed esecuzione D. Lgs. 81/2008 –
24° Edizione
12 dicembre 2012 - “I criteri metodologici per: l'elaborazione del piano di
sicurezza e di coordinamento e l'integrazione con i piani operativi di sicurezza
ed il fascicolo; la stima dei costi della sicurezza”. - (4 ore)
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
Ciclo di seminari di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere –
18° Edizione
11 dicembre 2012 - “Rischio amianto: analisi e procedure inerenti le bonifiche
dell’amianto”. - ( 2 ore)
Ente Formatore : SCR Piemonte ATC PROJECT To / Fondimpresa
Aggiornamento coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (40 ore)
07 dicembre 2012 - “L’Etica Professionale nell’Attività del R.S.P.P. - L’Etica
Professionale nell’Attività dei C.S.P. C.S.E. R.S.P.P.. Calcolo della parcella del
CSP-CSE: individuazione dei parametri alla luce dei recenti Decreti. - L’Etica
Professionale nell’Attività del C.S.P.-C.S.E. Disciplinari ed esempi applicativi ad
uso della Committenza”. - (4 ore)
Ente Formatore : Collegio dei Geometri di Torino e Provincia
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Corso di formazione per coordinatori della sicurezza per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori
28 novembre 2012 - “I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati”. - (4 ore)
22 marzo 2012 - “I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati”. - (4 ore)
15 gennaio 2012 - “I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati”. - (4 ore)
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere (40 ore) –
17° Edizione
22 novembre 2012 - Seminario n. 8 – Rischio chimico e biologico: l’amianto “Analisi e procedure inerenti le bonifiche dell’amianto”. - (2 ore)
Ente Formatore : IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Corso di formazione informazione sui rischi presenti nel luogo di lavoro ai sensi
del D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09
14 novembre 2012 - “Formazione generale : concetto di rischio; danno;
prevenzione; protezione; organizzazione e prevenzione aziendale; diritti e
doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; organi di vigilanza, controllo e
assistenza. - Formazione specifica (rischio basso) : i rischi negli uffici”. - (4 ore)
Ente Formatore : Consorzio Fòrmati
Ordine Ingegneri Asti – Formati - Corso di aggiornamento per coordinatori della
sicurezza in cantiere conformemente al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 e del suo
correttivo D. Lgs. 106/2009 (40 ore)
12 novembre 2012 - “I costi della sicurezza: proposta di un metodo di calcolo.
Analisi del costo della prestazione del coordinatore in fase di progetto ed
esecuzione”. - (4 ore)
29 ottobre 2012 - “I rischi nelle attività di demolizione. - DPI e DPC. - I rischi
nelle attività di scavo di un pozzo e di una galleria per allacciamento fognario. Dispositivi di protezione individuale”. - (4 ore)
22 ottobre 2012 - “I rischi connessi alle bonifiche del materiale contenente
amianto (MCA). - Le linee di vita : installazione e conduzione”. - (4 ore)
15 ottobre 2012 - “Le attività del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione. - Le verifiche documentali. - L’organizzazione del cantiere
temporaneo e mobile e la documentazione necessaria”. - (4 ore)
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
Corso di formazione per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei
lavori in materia di sicurezza e salute ai sensi del D. Lgs. 81/2008
09 novembre 2012 - “Esempio e stesura di Fascicolo basato sugli stessi casi del
Piano di Sicurezza e Coordinamento”. - (4 ore)
05 novembre 2012 - “I criteri metodologici per: a) l'elaborazione del piano di
sicurezza e di coordinamento e l'integrazione con i piani operativi di sicurezza
ed il fascicolo; b) l'elaborazione del piano operativo di sicurezza; c)
l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del Pi.M.U.S; e) la stima dei costi
della sicurezza”. - (4 ore)
09 ottobre 2012 - “Rischio amianto: problematiche connesse con la bonifica dei
manufatti contenenti amianto”. – (4 ore)
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere (40 ore) –
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16° Edizione
19 ottobre 2012 – Seminario n. 8 – Rischio chimico e biologico: l’amianto “Analisi e procedure inerenti le bonifiche dell’amianto”. - (2 ore)
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri con
riferimento alle variazioni normative ai sensi del D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09
(24 ore)
16 ottobre 2012 - “Premessa : il cantiere e la sottostima del rischio. - Analisi
delle principali situazioni di rischio nei cantiere temporanei o mobili”. - (4 ore)
Ente Formatore : SCR Piemonte ATC PROJECT To / Fondimpresa Aggiornamento coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (40 ore)
24 ottobre 2012 - “Test finale di apprendimento”. – (2 ore)
10 ottobre 2012 - “I costi della sicurezza nell’elaborazione di un PSC. - Ambienti
confinati e rischi per la salute e sicurezza. - Costruzione pozzo e galleria”. – (4
ore)
03 ottobre 2012 - “Esame documentazione / gestione interferenze”. – (4 ore)
20 giugno 2012 - “L’elaborazione di un PSC : presentazione di un progetto,
analisi dei rischi legati all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni
ed alle loro interferenze”. - (4 ore)
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri con
riferimento alle variazioni normative ai sensi del D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09
19 settembre 2012 - “La stesura dei documenti di sicurezza : a) il Piano di
Sicurezza e Coordinamento; b) il Piano Operativo di Sicurezza ed il Piano
Sostitutivo di Sicurezza; c) il Fascicolo; d) il Pi.M.U.S; e) il DUVRI; f) Analisi dei
costi della sicurezza”. - (4 ore)
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere - “Il D. Lgs.
81/2008 e il correttivo D. Lgs. 106/2009: La normativa e l’analisi di un cantiere
tipo” (40 ore) – 15° Edizione
12 luglio 2012 - “I rischi connessi alle bonifiche dell’amianto” - (4 ore)
Ente Formatore : Gruppo 2G – FIAT
Corso di sicurezza nei cantieri per assistenti tecnici ai sensi del D. Lgs. 81/08 e
D. Lgs. 106/09 (8 ore)
26 giugno 2012 - 13 giugno 2012 - 07 giugno 2012 - “Premessa : il cantiere e la
sottostima del rischio. - I rischi specifici inerenti le lavorazioni all’interno del
cantiere temporaneo e mobile. - Il PSC (piano di sicurezza e di coordinamento):
caratteristiche e contenuti. - Il POS (piano operativo di sicurezza): caratteristiche
e contenuti. - Il Titolo IV: aspetti essenziali e principali figure di riferimento; il
ruolo del Committente; la gestione del cantiere e delle imprese tramite il
Responsabile e i Coordinatori per la sicurezza. - Il Mancato Incidente. - I rischi
interferenziali. - I rischi nelle attività di scavo di un pozzo e di una galleria per
allacciamento fognario. - I rischi nelle attività di demolizione”.
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere - “Il D. Lgs.
81/2008 e il correttivo D. Lgs. 106/2009: La normativa e l’analisi di un cantiere
tipo” (40 ore) – 14° Edizione
05 giugno 2012 - “I rischi connessi alle bonifiche dell’amianto”.
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Convegno – Studio Fasano, Centro Congressi Torino Incontra
“Fare fotovoltaico. Impianti, prevenzione incendi, linee vita e la loro verifica”.
16 aprile 2012 - Moderatore
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere ai sensi del
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. - “La redazione di un Piano di Sicurezza e
Coordinamento: dalla teoria alla pratica” (20 ore) – 1° Edizione
03 aprile 2012 - “I rischi specifici inerenti tutte le lavorazioni all’interno del
cantiere: rumore, vibrazioni, chimico e biologico”. - (4 ore)
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
Corso di specializzazione sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili in
fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 - 23° Edizione
15 marzo 2012 - “Esempio e stesura di Fascicolo basato sugli stessi casi del
Piano di Sicurezza e Coordinamento”. - (4 ore)
20 febbraio 2012 - “I criteri metodologici per: a) l'elaborazione del piano di
sicurezza e di coordinamento e l'integrazione con i piani operativi di sicurezza
ed il fascicolo; b) l'elaborazione del piano operativo di sicurezza; c)
l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del Pi.M.U.S; e) la stima dei costi
della sicurezza”. - (2 ore)
Ente Formatore : Torino Progetti
Corso di aggiornamento per il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione
08 marzo 2012 - “La gestione del rischio amianto nei luoghi di lavoro e nei
cantieri”. - (2 ore)
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere - “Il D. Lgs.
81/2008 e il correttivo D. Lgs. 106/2009: La normativa e l’analisi di un cantiere
tipo” (40 ore) – 13° Edizione
13 febbraio 2012 - “I rischi connessi alle bonifiche dell’amianto”. - (4 ore)
2011 :
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere - “Le novità
introdotte dal D. Lgs. 81/2008: Analisi normativa, documentale, tecnica” (12 ore)
16 dicembre 2011 - “Esempi di Piani di Sicurezza e Coordinamento, di Piani
Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza. Esempi e stesura di
fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Simulazione di un caso reale sul ruolo del Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione”. - (3 ore)
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
ENEL - Corso di formazione per coordinatori per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e salute ai sensi del D. Lgs.
81/2008.(120 ore) - 22° Edizione.
02 dicembre 2011 - “Verifica finale di apprendimento”.
01 dicembre 2011 - “Stesura di piano: presentazione di un progetto, analisi dei
rischi legati all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle
loro interferenze. Lavori di gruppo”.
30 novembre 2011 - “Stesura di piano: presentazione di un progetto, analisi dei
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rischi legati all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle
loro interferenze. Lavori di gruppo”. – (4 ore)
28 novembre 2011 - “I criteri metodologici per: a) l'elaborazione del piano di
sicurezza e di coordinamento e l'integrazione con i piani operativi di sicurezza
ed il fascicolo; b) l'elaborazione del piano operativo di sicurezza; c)
l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del P.I.M.U.S.; e) la stima dei costi
della sicurezza”.
08 novembre 2011 - “Rischio amianto: problematiche connesse con la bonifica
dei manufatti contenenti amianto”. - (4 ore)
Ente Formatore : Consorzio Fòrmati
Ordine Ingegneri Asti – Formati - Corso di aggiornamento per coordinatori della
sicurezza in cantiere conformemente al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 e del suo
correttivo D. Lgs. 106/2009 (40 ore).
24 novembre 2011 - “I rischi specifici inerenti le lavorazioni all’interno del
cantiere temporaneo e mobile. - Il Mancato Incidente. - I rischi interferenziali”. (4 ore)
16 novembre 2011 - “Rischi relativi ai ponteggi e alle opere provvisionali in
particolare la caduta dall’alto e la caduta di oggetti dall’alto”. - (4 ore)
10 novembre 2011 - “I rischi nelle attività di demolizione. - DPI e DPC. - I rischi
nelle attività di scavo di un pozzo e di una galleria per allacciamento fognario. Dispositivi di protezione individuali”. - (4 ore)
03 novembre 2011 - “Le linee di vita : installazione e conduzione. - I rischi
connessi alle bonifiche del materiale contenente amianto (MCA)”. – (4 ore)
Ente Formatore : Collegio dei Geometri di Torino e Provincia
18 novembre 2011 - “Sicurezza nei cantieri di montaggio prefabbricati. –
Strutture in cemento armato, legno e acciaio”.
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere - “Il D. Lgs.
81/2008 e il correttivo D. Lgs. 106/2009: La normativa e l’analisi di un cantiere
tipo” (40 ore) - 12° Edizione
20 ottobre 2011 - “I rischi connessi alle bonifiche dell’amianto”. - (2 ore)
- Teatro Stabile – “La realizzazione dei sistemi anticaduta. Fra Testo Unico e
Norma UNI-EN795. - Servizio di formazione, informazione, addestramento per i
DPI . Parte generale. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e della normativa specifica
vigente in materia di sicurezza”. - 29 settembre 2011
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
ENEL - Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri con
riferimenti alle variazioni normative ai sensi del D. Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09 e
analisi dei principali rischi presenti nei cantieri di distribuzione dell’Enel (40 ore)
– 2° Edizione
20 settembre 2011 - “Titolo IV: Le novità introdotte dal D. Lgs. 81/08. - Cantieri
temporanei o mobili. Disamina del Capo I. - Gli obblighi del coordinatore in fase
di progettazione ed esecuzione. - Il Piano di Sicurezza e Coordinamento”. - (4
ore)
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
ENEL - Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei cantieri con
riferimenti alle variazioni normative ai sensi del D. Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09
(16 ore).
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06 luglio 2011 - “Titolo IV: richiami ai principi generali. Parte I. Le novità
introdotte dal D. Lgs. 81/08. Gli obblighi del coordinatore in fase di progettazione
ed esecuzione. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento”. – (4 ore)
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere - “Il D. Lgs.
81/2008 e il correttivo D. Lgs. 106/2009: La normativa e le sue applicazioni”.
12 luglio 2011 - “Rischio amianto: Analisi della normativa di settore. I rischi
connessi alle bonifiche da amianto. Cenni al Piano di manutenzione e
smaltimento amianto”.
Ente Formatore : Collegio Geometri / Ente Scuola Edile
Albenga - Corso aggiornamento coordinatori sicurezza.
24 giugno 2011 - “Organizzazione del cantiere e documentazione necessaria. Applicazioni ed esempi pratici circa l’obbligo di nomina del coordinatore e
conseguente redazione del PSC. - Redazione del PSC, esempio. - Redazione
del Fascicolo, esempio”. - (4 ore)
Ente Formatore : Collegio Geometri / Ente Scuola Edile
Savona - Corso aggiornamento coordinatori sicurezza.
17 giugno 2011 - “Organizzazione del cantiere e documentazione necessaria. Applicazioni ed esempi pratici circa l’obbligo di nomina del coordinatore e
conseguente redazione del PSC. - Redazione del PSC, esempio. - Redazione
del Fascicolo, esempio”. - (4 ore)
Ente Formatore : Politecnico di Torino – Conferenza Esami di Stato 2011.
13 giugno 2011 - “La Professione dell’Ingegnere - La Sicurezza sul Lavoro”.
Ente Formatore : GESTIRSI s.r.l.
10 giugno 2011 - “Corso formazione e sicurezza sul lavoro per custodi di stabili”.
- (16 ore)
Seminario organizzato da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino,
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino - Sanità e
tecnologia sicura: aspetti tecnici e sanitari
26 maggio 2011 - Saluti iniziali
I Sessione: “Riflessioni per una migliore organizzazione sanitaria possibile al
fine di garantire la sicurezza degli operatori sanitari, delle tecnologie utilizzate,
delle strutture e del paziente”
II Sessione: “Nanotecnologie, nanoparticelle... nanorischi?”
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
Caluso – Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere. “Il D. Lgs. 81/2008 e il correttivo D. Lgs. 106/2009: La normativa e le sue
applicazioni” - 11° Edizione (40 ore)
23 maggio 2011 - “Il piano operativo di sicurezza, contenuti minimi e modalità di
valutazione da parte del C.S.E.”. - (4 ore)
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere. - “Il D. Lgs.
81/2008 e il correttivo D. Lgs. 106/2009: La normativa e le sue applicazioni” (40 ore)
02 maggio 2011 - “Il rischio amianto nei cantieri. Il rischio asbestosi e le
problematiche relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti. - Analisi
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della normativa di settore. I rischi connessi alle bonifiche da amianto. Cenni al
Piano di manutenzione e smaltimento amianto”. - (4 ore)
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
Corso di specializzazione Sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili
in fase di progettazione ed esecuzione - D. Lgs. 81/2008. – 21° Edizione
19 aprile 2011 - “Rischio amianto: problematiche connesse con la bonifica dei
manufatti contenenti amianto”. – (4 ore)
Ente Formatore : Torino Progetti – Convegno GAM Torino - La sicurezza nei
luoghi di lavoro e nei cantieri: Dal Documento di Valutazione dei Rischi al Piano
di Sicurezza e Coordinamento: tecnica e giurisprudenza.
08 aprile 2011 - “Titolo IV - D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. - Alcuni aspetti della
sicurezza nella attività dei cantieri temporanei e mobili – il pericolo grave e
imminente”.
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino
Corso di specializzazione sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili in
fase di progettazione ed esecuzione. D. Lgs. 81/2008 – 23° Edizione
15 marzo 2011 - “Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano
di Sicurezza e Coordinamento”. - (4 ore)
20 febbraio 2011 - “I criteri metodologici per: a) l'elaborazione del piano di
sicurezza e di coordinamento e l'integrazione con i piani operativi di sicurezza
ed il fascicolo; b) l'elaborazione del piano operativo di sicurezza; c)
l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del P.I.M.U.S.; e) la stima dei costi
della sicurezza”. - (4 ore)
Ente Formatore : Unpisi AcsA - Seminario – Volpiano – “Ingegneria & Sicurezza
nei cantieri temporanei e mobili”
11 marzo 2011 - “Le associazioni temporanee tra lavoratori autonomi: le attività
di coordinamento e controllo”.
Ente Formatore : Unpisi AcsA - Seminario – Rivarolo – “Ingegneria & Sicurezza
nei cantieri temporanei e mobili”
11 febbraio 2011 - “Coordinamento della Sicurezza nella attività di montaggio di
un prefabbricato industriale”.
Ente Formatore : Collegio dei Geometri di Torino e Provincia
26 gennaio 2011 - “Sicurezza nei cantieri di montaggio prefabbricati. – Strutture
in cemento armato, legno e acciaio”.

4)

ATTIVITÀ DI
RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE IN
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

2009-2016 :
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Lingotto Fiere GL
Events Italia S.p.A. nel Quartiere Fieristico del Lingotto via Nizza, 294 a Torino.
Svolge quindi il compito di consulente del Datore di Lavoro perché questi possa
ottemperare al meglio agli obblighi di cui è esclusivo destinatario. Con tale
incarico sono state seguite nel corso di questi anni per il Quartiere Fieristico le
seguenti manifestazioni :
2015
Expocasa, Salone Internazionale del Libro Torino.
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2014
Artissima, Automotoretrò, Biospring, ExpoFerroviaria, , Expocasa - toBEeco,
Restructura, Salone Internazionale del Gusto.
2013
Artissima, Artò, Automotoretrò, Convention Confindustria, Expocasa, Protec,
Restructura, Salone Internazionale del Libro Torino, Tuttinfiera, Sifo.
2012
Artissima, Artò, ExpoFerroviaria, Expocasa, Degas – Capolavori del Museo
d’Orsay, Natale Bimbi Fiat, Protec, Restructura, Salone Internazionale del Libro
Torino, Salone Internazionale del Gusto.
2011
Artissima, Salone Internazionale del Libro Torino, Expocasa, Natale Bimbi Fiat,
Protec, Restructura, Salone Internazionale del Libro Torino.
2010
Artò, ITN Expo, ExpoFerroviaria, Restructura, Salone Internazionale del Gusto,
Salone Internazionale del Libro Torino.
Inoltre
2014-2016 :
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Sintesi Professionale
Società Cooperativa in Via Real Collegio n. 6 – 10024 Moncalieri (TO) – Studio
Commercialista.
Svolge quindi il compito di consulente del Datore di Lavoro perché questi possa
ottemperare al meglio agli obblighi di cui è esclusivo destinatario. Redazione del
DVR.
2009-2016 :
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Studi Professionali,
Imprese Edili, Allestitori di Stands e Eventi.

5)

ATTIVITÀ DI
RAPPRESENTANTE
DEL DATORE DI
LAVORO
COMMITTENTE IN
AMBIENTI CONFINATI

2015 :
AVIO Stabilimento Rivalta – Svolge attività di censimento ed individuazione
delle prescrizioni di sicurezza per attività in ambienti confinati o sospetti di
inquinamento.
2014 :
AVIO Stabilimento Drosso - Svolge attività di censimento ed individuazione delle
prescrizioni di sicurezza per attività in ambienti confinati o sospetti di
inquinamento.
2012 :
SAIT Stabilimento Piozzo - Svolge attività di censimento ed individuazione delle
prescrizioni di sicurezza per attività in ambienti confinati o sospetti di
inquinamento.
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2012-2015 :
Svolge attività di rappresentante del datore di lavoro committente in ambienti
confinati con funzione di indirizzo e coordinamento per le seguenti attività :
scavo a mano in pozzo e in galleria, manutenzione di serbatoi che hanno
contenuto sostanze venefiche, tossiche e esplodenti, fognature e condotti,
caldaie industriali, cavidotti interrati, cavedi, condotti di impianti di trattamento
aria, fosse tecniche, vasche, serbatoi interrati, etc. .

6)

PUBBLICAZIONI SU
RIVISTE

2012-2015 :
L’ing. Fulvio Giani ha al suo attivo alcune pubblicazioni tra cui si segnalano :
1) “Manuale operativo per la sicurezza in cantiere - CELID Torino” AA.VV. Fulvio
Giani, Massimo Giuntoli e altri
2) “SANITÀ E TECNOLOGIA SICURA: ASPETTI TECNICI E SANITARI” AA.VV.
Fulvio Giani, Paola Freda, Alessio Rebola.
Tra gli articoli pubblicati si segnalano:
1) Articoli pubblicati sulla rivista “Ingegneri Oggi”
http://www.ingegnerioggi.it/
- 02 marzo 2015 - “Sicurezza nei luoghi di vita: manutenzione straordinaria nelle
istituzioni scolastiche”
- 25 febbraio 2015 - “Parliamo di lavori in quota: dispositivi trasportabili e
dispositivi permanenti”
- 16 febbraio – “Attrezzature di lavoro, obbligo di aggiornamento entro il 12
marzo 2015. Cautele per il Coordinatore in Esecuzione”
- 10 febbraio 2015 – “Decoro e Professione: un nuovo passo indietro per la
tutela del Cliente del Professionista”
- 05 febbraio 2015 – “La sicurezza nei luoghi di vita: la Metropolitana di Torino
luogo cardioprotetto”
- 02 febbraio 2015 – “Alcuni dati dal sistema di sorveglianza regionale degli
infortuni mortali in edilizia in Piemonte”
- 19 gennaio 2015 – “Direttore del Lavori e Incidente sul Lavoro”
- 12 gennaio 2015 – “Una riflessione sulla professione dell’ingegnere ispirata
alla pubblicazione sulla gestione dei piccoli e medi studi professionali della
International Federation of Accontants. Prima parte: La pianificazione strategica”
- 07 gennaio 2015 – “Andamento infortunistico con esito mortale nel 2014. Dati
fonte INAIL”
- dicembre 2014 – “Partecipazione al XX Congresso Mondiale della Salute e
della Sicurezza sul Lavoro a Francoforte: l’Italia era rappresentata anche
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino”
- 04 dicembre 2014 – “La sicurezza del lavoro nell’allestimento palchi e strutture
fieristiche”
- 30 novembre 2014 – “Ordini e Collegi Professionali hanno partecipato alla
XXVII edizione di Restructura a Torino”
- novembre 2014 – “Iniziative relative al mondo della ingegneria e della
sicurezza sul lavoro a Restructura 27 Edizione a Lingotto Fiere Torino”
- 25 ottobre 2014 – “La “ricetta di slow food” modello di rilancio economico e
sociale – Sabato 25 ottobre, Sala dei 500 al Lingotto organizzato dai
commercialisti torinesi”
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- 20 ottobre 2014 – “Seconda Giornata Nazionale dell’Ingegneria della
Sicurezza. Roma lunedì 20 ottobre 2014 presso l’Auditorium INAIL”
- 09 ottobre 2014 – “In Veneto un passo indietro nella sicurezza sui luoghi di
lavoro nelle attività di manutenzione”
- 12 settembre 2014 – “Appunti sparsi e disordinati del 59° Congresso
Nazionale degli Ingegneri d’Italia: il futuro oggi: crescita, sostenibilità, legalità.
Terzo Giorno”
- 11 settembre 2014 - “Appunti sparsi e disordinati del 59° Congresso Nazionale
degli Ingegneri d’Italia: il futuro oggi: crescita, sostenibilità, legalità. Secondo
Giorno”
- 10 settembre 2014 - “Appunti sparsi e disordinati del 59° Congresso Nazionale
degli Ingegneri d’Italia: il futuro oggi: crescita, sostenibilità, legalità. Primo
Giorno - pomeriggio”
- 10 settembre 2014 - “Appunti sparsi e disordinati del 59° Congresso Nazionale
degli Ingegneri d’Italia: il futuro oggi: crescita, sostenibilità, legalità. Primo
Giorno”
- 22 agosto 2014 – “Ricordo del dott. Mario Marchio”
- 08 agosto 2014 – “Il progetto “Safety Planet” al “XX World Congress of Safety
and Healt at Work 2014 – Global Forum for Prevention””
- 03 agosto 2014 – “Quanto costa alla società il dissesto del territorio?”
- 27 luglio 2014 – “Gli ingegneri e la Concordia”
- 18 luglio 2014 – “I locali degli uffici dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Torino sono luogo cardio-protetto”
- 20 giugno 2014 – “Terza Edizione del Forum di Sicurezza sul Lavoro”
- 13 giugno 2014 – “Precisazioni sui pagamenti con le carte di debito per il
professionista ingegnere”
- 07 giugno 2014 – “I vizi e i difetti delle opere derivanti da attività intellettuali
possono essere denunciati entro dieci anni dal momento in cui se ne viene a
conoscenza”
- 07 maggio 2014 – “Obbligo del POS per i professionisti: il terminale per
accettare il pagamento di servizi con carte di debito e di credito”
- 12 febbraio 2014 – “La spesa per la formazione continua e obbligatoria
dell’ingegnere”
- 30 gennaio 2014 – “Corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed
all’ingegneria – Decreto del Ministero della Giustizia n. 143 del 30 Ottobre 2013
pubblicato sulla G:U: n. 298 del 20 Dicembre 2013”
- 06 dicembre 2014 – “Il punto sulla formazione continua ed obbligatoria per il
professionista ingegnere che esercita la professione”
- ottobre 2014 – “Il giovane ingegnere – parliamo di costi – segnalazione di due
articoli interessanti”
- 28 settembre 2012 – “Rinascimento di una Nazione attraverso l’operato degli
ingegneri”
- 12/13/14 settembre 2012 – “Appunti sparsi e sensazioni dal 57° Congresso
Nazionale Ordini Ingegneri d’Italia intitolato: “NOI CI SIAMO – Ingegneria :
Tutela e Sviluppo”. Rimini, Palazzo dei Congressi”
- 08 settembre 2012 – “Novità nell’ordinamento della professione dell’Ingegnere”
- 31 agosto 2012 – “La riforma dell’ordinamento della professione dell’Ingegnere
è stata avviata”
- 13 giugno 2012 – “Calamità e incidenti : il fascicolo del fabbricato come
elemento di presa di coscienza”
- 29 maggio 2012 – “Terremoto e crisi energetica, quando la criticità può
diventare una possibilità di ripresa”
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2) Articoli pubblicati sulla rivista “Ingegneri Torino” : articoli dedicati in particolare
alla sicurezza sul lavoro e a questioni tecnico ingegneristiche e di categoria
http://www.ording.torino.it/area-media/rivista-ingegneri-torino
- rivista 1/2015 – titolo : “Gli ambienti confinati: : alcune riflessioni utili agli
operatori e ai professionisti che si occupano di questa tematica così delicata”
- rivista 4/2014 - pag. 14 – titolo : “Gli ingegneri torinesi protagonisti a
Restructura 2014”
- rivista 3/2014 - pag. 48 – titolo : “Il Progetto Safety Planet di scena a
Francoforte”
- rivista 3/2014 - pag. 52 – titolo : “Un anno in piena sicurezza”
- rivista 2/2014 - pag. 16 – titolo : “La Bonifica Bellica nei Cantieri”
- rivista 4/2013 - pag. 06 – titolo : “La 1^ Giornata Nazionale dell’Ingegneria della
Sicurezza”
- rivista 4/2013 - pag. 26 – titolo : “Il DVR per gli studi professionali di
Ingegneria”
- rivista 1/2013 - pag. 22 – titolo : “L’etica professionale nell’attività dei CSP,
CSE e RSPP”
3) Articoli pubblicati sulla rivista “Io scelgo la sicurezza”
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/documentazione/category/35newsletter-io-scelgo-la-sicurezza
- rivista del 04 Dicembre 2014 - “FOCUS - La sicurezza del lavoro
nell'allestimento dei palchi e delle strutture fieristiche – Io scelgo la sicurezza Newsletter Regione Piemonte – Bollettino regionale sulla salute e sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro”

7)

ATTIVITÀ DI
CONSULENTE
TECNICO DI PARTE E
DI UFFICIO

2011-2015 :
Svolge attività di consulente tecnico di parte per una delle parti in causa.
Il consulente tecnico di parte non è altro che un libero professionista, di regola
operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in
causa -attuale o potenziale- conferisce un incarico peritale in quanto ritiene
l’incaricato esperto in uno specifico settore. Non esistono tuttavia particolari
preclusioni o indicazioni, nel codice di procedura civile, con riferimento ai CTP:
talvolta vengono nominati dipendenti stessi di una Parte. In sostanza se un
soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il
caso dell’accertamento tecnico preventivo), incarica una persona di propria
fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente
tecnico nominato dal giudice nell'esecuzione del suo incarico e svolga le proprie
osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà
giunto. Il consulente di parte assume un ruolo fondamentale per la risoluzione di
questioni che, sempre più spesso, dipendono da valutazioni di carattere tecnico
molto precise, operando all’interno di un rapporto professionale completamente
disciplinato dal diritto privato.
- Consulenza Tecnica di Parte R.G.N.R. 23606/2011 Procura della Repubblica
Tribunale Ordinario di Torino.
- Consulenza Tecnica di Parte Procura della Repubblica Presso il Tribunale
Ordinario di Asti R.G.N.R. 2171/2012.
- Consulenza Tecnica di Parte Procura della Repubblica Presso il Tribunale
Ordinario di Torino N.R.G. 5857/12 - N. 33210/10 R N.R. .
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- Consulenza Tecnica di Parte Tribunale di Torino Sezione I Civile Presidente
dott. U. Scotti R.G. 11264/2014 .

Svolge attività di consulente tecnico d’ufficio con la funzione di ausiliario del
giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito
delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile. Scopo
del CTU è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il
giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i
risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica
d'Ufficio; può essere chiamato a "chiarimenti" (verbali o per iscritto) dal
Tribunale.
- Ufficio del Giudice di Pace di Saluzzo - Giudice Avv. Fernanda Magnatta
Relazione del Consulente Tecnico d’Ufficio - Causa N. 90/11 R.G .

8)

ATTIVITÀ DI
CONSULENZA
DEDICATA PRESSO
LE AZIENDE

2015 :
Svolge attività di supporto e consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in
cantiere per la realizzazione di sale prova motori ad alta tecnologia presso
stabilimento di automotive.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
FORMAZIONE UNIVERSITARIA

FORMAZIONE SCUOLA
SUPERIORE
ATTESTATI DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO

L’ing. Fulvio Giani si è laureato presso il Politecnico di Torino il 21/07/1987, ed è
abilitato e iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino dal
29/06/1988 al n° 5630H.
Maturità Classica presso l’Istituto Sociale di Torino
L’ing. Fulvio Giani è in possesso dei seguenti attestati :
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Attestato di Frequenza Corso per corso di formazione per i formatori della
sicurezza (3° edizione), come previsto dal Decreto Interministeriale del 6
marzo 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2013 ( 24 ore)
2014
Attestato di Frequenza Corso per operare in Ambienti Confinati ( 8 ore)
2012.
Attestato di Frequenza Corso di aggiornamento per RSPP (100 ore) per tutti
i Codici ATECO 2011.
Attestato di Frequenza Corso di aggiornamento, per i Coordinatori della
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione ed
esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08, n.1/2008 (durata 40 ore), rilasciato in
data 04/02/2009.
Attestato di Frequenza e Profitto Corso RSPP – modulo C (durata 24 ore),
anno 2006. Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino e attestati di
aggiornamento quinquennale.
Attestato di Frequenza 1° Master Pratica Operativa sulla Sicurezza Cantieri
(durata 72 ore), rilasciato in data 24/03/2004. Ente Scuola C.I.P.E.-T.,
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino.
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attestato di Frequenza Corso sulla Salvaguardia Prevenzione e Ripristino in
occasione di Calamità Naturali EVENTI SISMICI, rilasciato in data
15/05/2003. Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino, Regione
Piemonte.
Attestato di Frequenza Corso sulla Salvaguardia Prevenzione e Ripristino in
occasione di Calamità Naturali EVENTI ALLUVIONALI, rilasciato in data
24/05/2001. Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino, Regione
Piemonte.
Attestato Abilitante Corso 7/1998 OAT Coordinatore D. Lgs. 494/1996.

Sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
I

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

INGLESE
[elementare.]
[elementare.]
[elementare.]

Ha acquisito la capacità di lavorare in gruppo partecipando in modo attivo a
numerosi gruppi di lavoro in cui era necessaria la collaborazione fra figure
diverse. Nello specifico ha capacità di dialogo e competenza riconosciuta con i
professionisti che progettano l’intervento e autorevolezza con quanti lo
eseguono.
L’ing. Fulvio Giani è in grado di predisporre e realizzare l’articolazione
dell’esecuzione della sicurezza e di valutarne i risultati. In particolare,
comprende e interpreta le esigenze del committente, svolge un’analisi dei
bisogni del processo produttivo ai fini della sicurezza ed ha capacità di
coordinare in modo coerente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili; inoltre
è in grado di identificare e contattare le persone necessarie per realizzare le
attività in ogni sua fase, discutere e decidere con gli esperti i tipi e le modalità
degli interventi necessari ad eseguire in Sicurezza.
L’ing. Fulvio Giani è in grado di progettare e mettere in campo, per le tematiche
di Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, attività tese a
coordinare la Sicurezza conformemente alla direttive del Titolo IV D. Lgs. N.
81/2008 e smi.

2016 :
L’ing. Fulvio Giani è eletto Segretario della Consulta Permanente degli Ordini e
Collegi Professionale della Provincia di Torino
2015 :
L’ing. Fulvio Giani è nominato segretario pro tempore della Consulta
Permanente degli Ordini e Collegi Professionale della Provincia di Torino che ha
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lo scopo di conseguire un più efficace coordinamento della presenza
istituzionale degli enti rappresentativi delle categorie professionali e di porre in
essere iniziative e programmi unitari per la salvaguardia e la promozione dei
valori di libertà e responsabilità propri delle professioni e per la tutela degli
interessi morali, giuridici ed economici comuni alle stesse.
2014
L’ing. Fulvio Giani è eletto dal Consiglio Vice Presidente dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Torino ed è Coordinatore della Commissione
Sicurezza Cantieri dell’Ordine per il quadriennio 2013-2017. Collabora con il
Gruppo di Lavoro sulla Sicurezza del Consiglio Nazionale Ingegneri. E’ il
rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino presso il
Comitato Provinciale Permanente di Studio e Coordinamento in Materia di
Salute e Sicurezza sul Lavoro presso la Prefettura di Torino.
2013
L’ing. Fulvio Giani è eletto Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Torino per il quadriennio 2013-2017.
2009
L’ing. Fulvio Giani è eletto Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Torino per il quadriennio 2009-2013. Nell'ordinamento giuridico italiano,
l'Ordine degli Ingegneri è l'ordine professionale che riunisce tutti gli esercitanti la
professione di ingegnere. Esiste un Ordine degli ingegneri per ogni provincia.
2006
L’ing. Fulvio Giani è nominato Segretario dal Consiglio della Fondazione
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino per il triennio 2006-2009. In
questo periodo è stato il Direttore Responsabile dei processi formativi inerenti la
sicurezza dei cantieri per la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri ed in
particolare, per l’Ordine degli Ingegneri, del corso di 120 ore che abilita i
coordinatori della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione e dei corsi
quinquennali di aggiornamento. Si segnala la direzione del XIII (2006-2007), del
XIV (2007-2008), del XV (2008-2009) e del XVI (2009-2010) Corso di
Abilitazione Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili,
mentre per l’aggiornamento quinquennale ha diretto le prime 11 edizioni.
2005
L’ing. Fulvio Giani è nominato Consigliere della Fondazione dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Torino per il quadriennio 2005-2009. La Fondazione
ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura dell'Ingegnere e della sua
attività, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la
promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione,
perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale degli Ingegneri
e degli Allievi Ingegneri.
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