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 I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome Nome  Franco Paolo 

Indirizzo, CAP e località  Via Europa, 21- 24021 ALBINO (BG) 

   

Telefax o altro recapito  0363 944.311 

Indirizzo e-mail  Paolo.franco@uniacque.bg.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita e località  29/01/74 Gazzaniga (BG) 

   

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

1995 - 1996  Tinroc, Zingonia (BG) Responsabile Sicurezza 
 

 

1997 - 1998  Texcar,  Leffe(BG) Attività specifiche di Verifica e controllo materiali  

Programmazione produzione e tecnico commerciale ed addetto alla sicurezza e 

ambiente  

 

2001  -2002                     Cazzano S.Andrea (BG) Attività di programmazione e studio fattibilità prodotto  

TNP –Sit – In. Responsabile di reparto Attivita’ di programmazione produzione, 

contabilità, tecnico commerciale ,gestione delle risorse umane con delega alla 

formazione del personale dipendente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 

 

Dal 2003 
 
 
 
 
 

  Dal   1994 

 

 

 

 Tecnologie Ambientali Albino (BG) 

Consulente Sicurezza , qualità e Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione ,responsabile del sistema di Gestione della qualità e Responsabile tecnico 

della formazione –valutatore esterno SISTEMI DI GESTIONE UNI EN ISO 9001:2008 

UNIEN ISO 14001:2004 BS OSHAHS 18001 Responsabile GESTIONE 

MANUTENZIOE ED IMPIANTI SAN DONATO 

 

  Amministratore  delegato g.s  Colzatese  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
1987–1992     Liceo Scientifico  “E.Amaldi” Alzano  Lombardo(BG) Maturità Scientifica 

1992   Corso di Primo soccorso - SVVS - Colzate (BG) -Regione Lombardia  Soccorritore 

1993         Hownel Institute Bergamo  attestato di frequenza al corso d’inglese 

1997  Sistemi industriali Bergamo - Utilizzo sistemi informatici 

2001  Politecnico di Milano frequenza per tre anni (14 esami)  

2000  I.P.A.R.C. Bergamo Attestato di frequenza al corso di inglese 

2002  Unione Industriali Bergamo“Approccio per processi nel sistema Qualità” 

2003  Servizi Industriali Bergamo “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” 

40 ore  (valido modulo A RSPP) 

 

2004 
  

• Policlinico S.Matteo di Pavia “Prime esperienze applicative del d.lgs. 233/03” 

  • Corso per valutatori esterni Sistema Gestione della qualità –AICQ Milano 

• Convegno :” la formazione e l’informazione sulla prevenzione e sicurezza in 

edilizia  8 ore asl-regione Lombardia a  Bergamo 

 

 

 

2005 

 • Corso per formatori: “la formazione dei formatori” presso AICQ Centro Nord 
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2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

2010 

 

 

2011 

 

 

 

 

 Corso presso CEI Milano Sicurezza  in ambienti con rischio di esplosioni, rischio gas e 

Normativa ATEX 24 ore 

Corso Rischio incendio Elevato 16 ore presso Vigili del Fuoco di Bergamo  

 

 

• corso responsabile trattamento dei dati d.lgs 196/03Dert Norske Veritas                                

Milano Dert Norske Veritas   Milano 

• Corso Prevenzione del rischio Vibrazioni nei luoghi di Lavoro  16 ore Svantek 

Padova 

• Internal Enviromental  Auditor iso 14001  Dert Norske  Veritas 24 ore Milano 

• A.P.I.   Bergamo Corso Responsabile del Servizio di prevenzione e 

Protezione Ateco 7 modulo B  60 ore  

• Confagricoltura   Bergamo Corso Responsabile del Servizio di prevenzione 

eProtezione Modulo c 24 ore 

 

• aggiornamento Dl.gs 196/03 Privacy bureau Veritas          Milano 

 

• S.I.A.D.    Bergamo Utilizzo gas medicali  : gas tecnici,criogeni e speciali 

caratteristiche e loro manipolazione in sicurezza 8 ore Bergamo 

 

• Il ruolo del responsabile del Trattamento dei dati secondo il d.lgs 196/03     in 

enti vigilati  sanitario/istituzionali    management gestione impianti 40 ore       

• Corsi di aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione e Modelli di organizzazione Aziendale per la Sicurezza Oshas 

18000  90 ore 

• Corso di “risk management e rischio clinico nelle organizzazioni sanitarie” 

CINEAS Milano  32 ore 

 

 

A.P.I.   Bergamo Corso Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione 

Ateco 4  modulo B  48 ore  

  

 Corso ambientale terre e rocce da scavo ore 40 presso Dert Norske  Veritas -Milano 

 

Corso misura e valutazione dei campi elettromagnetici per la caratterizzazione     

dell’esposizione umana  CEI Milano 16 ore 

Corso delegato per la sicurezza & ambiente  ed incaricati nello stato Città del Vaticano 

e nelle zone  extraterritoriali  .72 ore  presso Santa Sede 

Corso perfezionamento sul sistema sicurezza –Ambiente  gestionale Città del 

Vaticano 
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2012 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 Exsternal  Enviromental  Auditor iso 14001  Dert Norske  Veritas 40 ore Milano 

 

DPR 177/2011 Ambienti confinati :Nuovi obblighi formativi e soluzioni tecniche per la 

formazione e l’addestramento dei lavoratori 8 ESEM  lodi 

La gestione della formazione sicurezza e salute nelle aziende dopo il nuovo accordo 

stato regioni- Aggiornamento RSPP tutti i macrosettori – 8 ore asl brescia 

Sicurezza negli spazi confinati , il ruolo del responsabile , 16 ore IKAROS 
 
Aggironamento RSPP multiateco  -16 ore  

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE, FRANCESE 

 

 

 

  INGLESE, FRANCESE 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI IN 

PARTICOLARE IN 

ASSUNZIONE  RUOLO 

RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI IN 

PARTICOLARE IN 

ASSUNZIONE  RUOLO 

RESPONSABILE DEL 

SISTEMA DI GESTIONE 

QUALITA’ ED AMBIENTE 
HACCP  ETICA 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI IN 

PARTICOLARE IN 

ASSUNZIONE  RUOLO 

RESPONSABILE DEL 

SISTEMA DI GESTIONE  
SICUREZZA OHSAS 18001 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI IN PARTICOLARE 

IN 

FORMAZIONE_DOCENZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Ad oggi alcuni : 

            

           

          Incaricato dal governatore dello stato Città del Vaticano  per la 
“Domus   Sanctae Marthae per la sicurezza ed ambiente e gestione 
infrastrutture all’interno dello sto città del Vaticano comprese le aree 
extraterritoriali 

         Responsabile formazione sicurezza ed igiene sul lavoro e sicurezza 
alimentare  di tutto il  personale addetto alla  gestione mense operante nelle 
caserme dei Carabinieri  

 

           

      Oltre ad aver accompagnato alla certificazione numerose aziende 
operanti in settori differenti ricopro in alcune di esse anche il ruolo diretto di 
Responsabile del sistema di Gestione Qualità e/o Ambiente acquisizione di 
tutte le cogenze legislative in materia ambientale nonché la capacità di 
redarre Valutazioni d’impatto ambientale , AIA , emissioni in atmosfera, 
valutazioni impatto acustico 

 

      Oltre ad aver accompagnato alla certificazione numerose aziende 
operanti in settori differenti ricopro in alcune di esse anche il ruolo diretto di 
Responsabile del sistema di Gestione Qualità e/o Ambiente 

 

 

Docenza e coodocenza per formazione dei responsabili e degli addetti ai 
lavori negli spazi confinati secondo DPR 177/2011 

Docenza pluriennale (2 corsi annuali per classe di insegnamento 
)presso istituto tecnico superiore  corsi per allie vi  in materia di sistemi 
di qualità ,ambiente e sicurezza 

 

Docenza corsi per RSPP  basso medio alto rischio  

Docenza RLS  

 

Dal Febbraio 2013 membro del CDA della Fondazione I stituti Educativi 
di Bergamo 

Dal Luglio 2014  Presidente della società UNIACQUE S.p.a. 
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Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili. 

Il/la sottoscritto/a acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i "dati" 
sensibili, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convenzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale" 
presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle 
operazioni indicate nell'informativa.  
 

Firma       Luogo e data 
     Albino 01 Settembre 2014   

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci 
dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell’art. 496 del Codice Penale, visionati gli 
elementi esposti nel presente curriculum vitæ 
attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e di quanto previsto dal D.P.R. 
n.403/1998, la regolarità di quanto è contenuto nel presente documento. 
Firma        Luogo e data 

 


