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C U R R I C U L U M  V I T A E  I N  

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

 

 

 

Ultimo aggiornamento: GIUGNO 2020 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RAVERA GIUSEPPE 

Indirizzo  VIA GRILLANO 13 - 15076 OVADA (AL) 

Telefono  0143 833584 

Fax  0143 824119 

E-mail  info@securitasovada.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  13 MAGGIO 1960 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 1989 A TUTT’OGGI 

• Principali mansioni e responsabilità  Iscritto al Collegio dei Periti Industriali di Torino 

 

• Date (da – a)  A TUTT’OGGI 

• Principali mansioni e responsabilità  Iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno come Tecnico abilitato al rilascio di Certificati 

Prevenzione Incendi al n° TO 02727 P00243 

 

• Date (da – a)  A TUTT’OGGI 

• Principali mansioni e responsabilità  Qualifica di Responsabile Tecnico, avendo i requisiti professionali previsti per legge, per le 

imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti 

 

• Date (da – a)  A TUTT’OGGI 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Tecnico di società di trasporto di rifiuti 

 

• Date (da – a)  A TUTT’OGGI 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Tecnico di società di trasporto di generi alimentari 

 

• Data (da – a)  Marzo 2012 a TUTT’OGGI 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente abilitato allo svolgimento dei corsi di formazione per lavoratori addetti alla conduzione 

di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (ai sensi dell’art. 37, comma 5 del D.L.vo 

81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2012) 

Docente abilitato allo svolgimento  dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti 

alla conduzione di gru mobili (ai sensi dell’art. 73, comma 4 del D.L.vo 81/2008 e s.m.i. e 

dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2012)  

Docente abilitato allo svolgimento  dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti 

alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza stabilizzatori (ai sensi 

dell’art. 73, comma 4 del D.L.vo 81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 22 

febbraio 2012) 

   

• Date (da – a)  DAL 2010 A TUTT’OGGI  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori  

 

• Date (da – a)  DAL 1996 AL 2005 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Tecnico del Tribunale di Alessandria 
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• Date (da – a)  DAL 1996 A TUTT’OGGI 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in diverse aziende sia pubbliche che 

private 

 

• Date (da – a)  DAL 1985 AL 1990 

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere d’Amministrazione presso la Tenuta Cannona s.r.l. – centro sperimentale vitivinicolo 

della Regione Piemonte 

 

• Date (da – a)  DAL 1990 AL 1994 

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere Comunale per il Comune di Ovada, con ruolo di controllo economico-finanziario di 

bilancio 

 

• Data  DAL 1995 A TUTT’OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SECURITAS S.R.L. 

• Tipo di azienda o settore  Società di capitali che svolge servizi in igiene e sicurezza del lavoro, rifiuti, ambiente, 

misurazioni ambientali per clienti privati e pubblici 

• Tipo di impiego  Amministratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Generale, Amministratore, Responsabile di sede, sviluppo e progettazione, 

coordinamento ed erogazione servizi formativi 

 

• Date (da – a)  DAL 1994 A TUTT’OGGI 

• Principali mansioni e responsabilità  In qualità di libero professionista, svolge consulenze tecniche in materia di servizi Eco-

Ambientali ed in particolare gestione rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, progettazione 

di unità produttive di diverse aziende 

 

• Date (da – a)  DAL 1993 A TUTT’OGGI 

• Principali mansioni e responsabilità  Socio della società di servizi specializzata nel settore Agro-Enologico ed Eco-Ambientale 

“ENOGEA SISTEM s.n.c.” 

 

• Date (da – a)  DAL 1979 AL 1992 

• Tipo di azienda o settore  Federazione Provinciale Coltivatori Diretti  

• Tipo di impiego  Impiegato  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ufficio zona 

 

• Date (da – a)  DAL 1994 A TUTT’OGGI 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente qualificato in corsi formazione sulla sicurezza e consulenza alle imprese 

Docente in corsi di formazione in materia di igiene alimentare, in particolare in: 

- legislazione igienico sanitaria della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio di 

prodotti alimentari. Tutela del consumatore. 

- Principi di merceologia alimentare. 

- Etichettatura. 

- Microbiologia generale ed alimentare. 

- Legislazione fiscale, sistemi di pagamento, principi generali di contabilità e amministrazione. 

- Elementi di legislazione sociale, penale e del lavoro (contratto del commercio e contratto del 

lavoro) 

- Sistemi e tecniche di gestione e organizzazione, marketing.  

- Tutela della Privacy. 

- Sistemi di Gestione ISO 18001. 

 

• Date (da – a)  A TUTT’OGGI 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile direttivo con coordinamento di risorse 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 15-17-22-29 giugno 2020 – 8 ore 

APITIFORMA 

Progettazione acustica e adempimenti normativi 

Aggiornamento valido per RSPP 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 22 maggio 2020 

Ce.S.I. s.r.l. – Centro Servizi per l’Industria di Confindustria Alessandria  

- Le procedure di sanificazione in azienda: indicazioni utili per i lavoratori - 

Aggiornamento valido per RSPP 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 16 maggio 2019 

C/o Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Alessandria – Asti – Torino di Asti 

Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi 

Aggiornamento valido per RSPP e per la Formazione Continua dei professionisti e prevenzione 

incendi 

 

• Data  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 9 maggio 2019 

C/o Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Alessandria – Asti – Torino di Asti 

Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi     

• Qualifica conseguita  Aggiornamento valido per RSPP e per la Formazione Continua dei professionisti e prevenzione 

incendi 

 

• Data  13 giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C/o Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Alessandria – Asti – Torino di Asti 

Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi     

• Qualifica conseguita  Aggiornamento valido per RSPP e per la Formazione Continua dei professionisti e prevenzione 

incendi 

 

• Data 

 

 

 

30 maggio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C/o Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Alessandria – Asti – Torino di Asti 

Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi     

• Qualifica conseguita  Aggiornamento valido per RSPP e per la Formazione Continua dei professionisti e prevenzione 

incendi 

 
• Data  20 aprile 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Incontro formativo sulla nuova norma ISO 45001:2018 c/o RINA Service S.p.A. 

 
• Data  12 ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione per Addetto o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(ASPP – RSPP) – Modulo B   

• Qualifica conseguita  Valido per tutti i Macro-settori ATECO come aggiornamento quinquennale 

 

• Data  5 ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C/o Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Alessandria – Asti – Torino di Asti 

Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi     

• Qualifica conseguita  Aggiornamento valido per RSPP e per la Formazione Continua dei professionisti e prevenzione 

incendi 

 
• Data  13 settembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 c/o INAIL – Modena fiere 

Seminario “Radiazioni ottiche artificiali e naturali: il punto sulla valutazione e protezione”   
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• Data  07 settembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C/o Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Alessandria – Asti – Torino di Asti  

Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi   

• Qualifica conseguita  Aggiornamento valido per RSPP e per la Formazione Continua dei professionisti e prevenzione 

incendi 

 

• Data  20 gennaio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C/o Asso.Forma  

Convegno su Modifiche al T.U. e Nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione RSPP/ASPP e 

Coordinatori della Sicurezza in Cantiere   

• Qualifica conseguita  Aggiornamento valido per RSPP e Coordinatore 

 

• Data  20 maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione per Addetto o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(ASPP – RSPP) – Modulo B   

• Qualifica conseguita  Valido per tutti i Macro-settori ATECO come aggiornamento quinquennale 

   

• Date (da – a)  27/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C/o Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Alessandria – Asti – Torino di Asti  

Corso di aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento valido per la Formazione Continua dei professionisti e prevenzione incendi 

   

 

• Date (da – a) 

  

20/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C/o Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Alessandria – Asti – Torino di Asti  

Corso di aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento valido per la Formazione Continua dei professionisti e prevenzione incendi 

   

• Date (da – a)  14/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C/o APTForma  

Corso di aggiornamento coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento valido per RSPP 
 

  

• Date (da – a)  24/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C/o Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Alessandria – Asti – Torino di Asti  

Seminario di aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento valido per la Formazione Continua dei professionisti e prevenzione incendi 

 

• Date (da – a)  12/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C/o CPS Piemonte srl  

Corso per Responsabile Amianto nelle strutture 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento valido per RSPP 

 

• Date (da – a)  26/10/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C/o APTForma 

Corso di aggiornamento coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento valido per RSPP 

 

• Date (da – a)  03/07/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C/o Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Alessandria – Asti – Torino di Asti  

Convegno Regionale in materia di prevenzione incendi le nuove norme antincendio per strutture 

sanitarie 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento valido per la Formazione Continua dei professionisti e prevenzione incendi 
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• Date (da – a)  10/06/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C/o Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Alessandria – Asti – Torino di Asti  

Seminario Tecnico su Illuminazione di Sicurezza 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento valido per la Formazione Continua dei professionisti 

 
• Date (da – a)  08/04/2015 - 16/04/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C/o Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Alessandria – Asti – Torino di Asti  

Seminario di aggiornamento in Prevenzione Incendi 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento valido per l’aggiornamento prevenzione incendi 

   

• Date (da – a)  19/03/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C/o Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Alessandria – Asti – Torino di Asti  

Convegno “Amplifica la tua sicurezza” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento valido per la Formazione Continua dei professionisti 

   

• Data  Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Frequentazione dei previsti corsi di aggiornamento per “Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione,  Ateco 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Enti formatori Accreditati dalla Regione 

Piemonte, ai sensi del D.Lgs 195/2003 

• Qualifica conseguita  Valido per tutti i Macro-settori ATECO  

   

• Data  5 dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione teorico – pratico per operatore in ambienti e spazi confinati 

• Qualifica conseguita  Valido per tutti i Macro-settori ATECO come aggiornamento quinquennale 

 

• Date (da – a)  18/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C/o Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Alessandria – Asti – Torino di Asti  

Seminario di aggiornamento in Prevenzione Incendi 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento valido per l’aggiornamento prevenzione incendi 

 

• Data  Anno 2013 e 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Frequentazione dei previsti corsi di aggiornamento per “Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione,  Ateco 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Enti formatori Accreditati dalla Regione 

Piemonte, ai sensi del D.Lgs 195/2003 

• Qualifica conseguita  Valido per tutti i Macro-settori ATECO  

   

• Date (da – a)  17/04/2013 – 23/04/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C/o Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Alessandria – Asti – Torino di Asti  

Corso di aggiornamento in Prevenzione Incendi 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento valido per l’aggiornamento prevenzione incendi 

 

• Date (da – a)  Anno 2010, 2011, 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C/o Ente Casa di Carità Arti e Mestieri - Orientamento e Formazione Professionale  

Seminari di aggiornamento per RSPP e ASPP ai sensi dell’ art. 32 comma 6 del D.L.vo 81.2008 

e s.m.i. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento valido per tutti i macro settori  ATECO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 6  Curriculum vitae di P.I. RAVERA GIUSEPPE 
 

  

 

• Date (da – a)  18/11/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Collegio Costruttori ANCE Alessandria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro nei cantieri 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 98, comma 2, Tit. IV 

D.L.vo 81/2008 e s.m.i. e ai sensi delle DD.G.R. del Piemonte n. 79/16746 del 17 febbraio 1997 

e n. 9/24368 del 15 aprile 1998 (durata 120 ore) 

 

• Date (da – a)  Anno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C/o Ente Casa di Carità Arti e Mestieri - Orientamento e Formazione Professionale  

Seminari di aggiornamento per RSPP e ASPP ai sensi dell’ art. 32 comma 6 del D.L.vo 81.2008 

e s.m.i. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento valido per tutti i macro settori  ATECO 

   

• Date (da – a)  18/01/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro 

• Qualifica conseguita  Modulo B MACROSETTORE ATECO 1-2-6-8-9 ai sensi del D.Lgs 195/2003 e abilitante ai sensi 

dell’art.32 del D.Lgs 81/2008 (durata 40 ore) 

 

• Date (da – a)  09/11/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro 

• Qualifica conseguita  Modulo B MACROSETTORE ATECO 3-4-5-7 ai sensi del D.Lgs 195/2003 e abilitante ai sensi 

dell’art.32 del D.Lgs 81/2008 (durata 60 ore) 

 

• Date (da – a)  27/04/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IAL di Alessandria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro 

• Qualifica conseguita  Modulo C ai sensi dell’art. 8 bis del D.L.vo 626/1994 e del D.L.vo 195/2003 (durata 32 ore) 

 

• Date (da – a)  04/11/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Piemonte  

Determina n. 533 del 03/11/1999 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Settore Tutela e Risanamento Ambientale  

• Qualifica conseguita  Tecnico competente in acustica ambientale 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IMQ  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Vision 2000: il sistema di gestione per la qualità secondo la ISO 9001:2000”  

• Date (da – a)  DAL 1975 AL 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE A. VOLTA DI ALESSANDRIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie relative ai cinque anni formativi della scuola media superiore tecnica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Tecnico Industriale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 
 

• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 ACQUISITE NEL CORSO DELLA VITA E DELLA CARRIERA  MA NON NECESSARIAMENTE RICONOSCIUTO DA 

DIPLOMI UFFICIALI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 AMMINISTRATORE DI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 DISCRETA CAPACITÀ DI UTILIZZO DI PERSONAL PC E RELATIVI SOFTWARES. 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  RIF. SECURITAS s.r.l. 

 

ALLEGATI  NESSUNO 

 

FIRMA    

 

PRIVACY  Si attesta l’autenticità dei dati contenuti nel presente curriculum e si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.L.vo 
196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 

 


