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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 Z I O N I P E R S O N A L I 

Nome PAOLO GIUSEPPE ROZZONI 

Abilitazione alla formazione in Igiene e 
Sicurezza del Lavoro 

Soggetto abilitato allo svolgimento dell’attività di formatore in quanto RSPP da 
più di tre anni secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regione n° 221 del 
21/12/2011 e abilitato alla formazione prevista dall'Accordo Stato Regione n° 53 
del 22/02/2012 in quanto con esperienza superiore a sei anni in materia di igiene 
e sicurezza del lavoro e triennale nell'ambito delle attrezzature da lavoro. 

Abilitazione nei Macro settori ATECO B3 – B4 – B5 – B6 – B8 – B9 

Ore di formazione relative alla materia 
oggetto delle docenze 

500 

Anni di esperienza correlati alla materia 17 

Titolo di Studio PERITO CHIMICO INDUSTRIALE 

• dal GIUGNO 2012 a oggi Socio Amministratore di società di consulenza aziendale 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Safety Group Consulting Srl - Via E. Oldofredi, 45 - 20124 Milano 

• Tipo di azienda o settore Consulenza in igiene e sicurezza del lavoro, ambiente, qualità ( ISO 14001 e ISO 
18001) e risorse umane. 

• Tipo d’impiego Consulente aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione documenti di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/2008, gestione 
pratiche a carattere ambientale, assunzione incarico di RSPP esterno 

• dal 2008 al GIUGNO 2012 Consulente aziendale in libera professione in materia di Igiene e Sicurezza del 
Lavoro e in materia di qualità ISO 18001 e ISO 14001 

• Tipo di azienda o settore Consulenza in igiene e sicurezza del lavoro, ambiente, qualità e risorse umane. 

• Tipo d’impiego Consulente aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione documenti di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/2008, gestione 
pratiche a carattere ambientale, assunzione incarico di RSPP esterno. 

• dal 1996 al 2007 Socio e amministratore di società di consulenza aziendale 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ERRETRE S.r.l. – via Maddalena di Canossa – Magenta - Milano 

• Tipo di azienda o settore Consulenza in igiene e sicurezza del lavoro, ambiente, qualità e risorse umane. 

• Tipo d’impiego Consulente aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione documenti di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/2008, gestione 
pratiche a carattere ambientale, assunzione incarico di RSPP esterno. 

• dal 1991 al 1996 Responsabile laboratorio chimico 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Pirelli Cavi divisione Italia viale Sarca - Milano 

• Tipo di azienda o settore Produzione cavi elettrici e telefonici 

• Tipo d’impiego Ricercatore di nuovi materiali per cavi telefonici 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore di un gruppo di lavoro per la ricerca di materiali per cavi telefonici 

• dal 1987 al 1991 Addetto alle prove materiali 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Enichem Elastomeri – via Maritano – San Donato Milanese (MI) 

• Tipo di azienda o settore Produzione polimeri 
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• Tipo d’impiego Effettuazione di prove di resistenza meccanica, fisica e chimica su nuovi polimeri. 

• Principali mansioni e responsabilità Conduzione di apparecchiature complesse di misurazione 

 
• dal 1986 al 1987 Laboratorio di analisi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Italchem IBS – Gaggiano (MI) 

• Tipo di azienda o settore Manutenzione grossi impianti industriali, nello specifico effettuando lavaggi chimici. 

• Tipo d’impiego Controllo stato avanzamento lavori 

• Principali mansioni e responsabilità Effettuazione di analisi prima dell’intervento al fine di stabilire quali prodotti utilizzare e 
come intervenire, controllo avanzamento lavori per determinare la fine del processo. 

• dal 1985 al 1986 Laboratorio di ricerca 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Milano Dipartimento di Ingegneria Chimica 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

• Tipo d’impiego Tecnico di laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità Effettuazione di analisi di controllo in progetti di ricerca finanziati dalla UE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

ottobre 2014 Corso di aggiornamento per RSPP 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Istituto Ambiente Europa 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Gestire la sicurezza delle macchine: dalla direttiva macchine al Titoli III del D.lgs. 81/08 

Qualifica conseguita Abilitazione ad assumere il ruolo di RSPP in tutti i settori ATECO 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

/// 

aprile 2014 Corso di aggiornamento per RSPP 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Istituto Ambiente Europa 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

La valutazione dei rischi per i lavori in spazi confinati: situazioni tipiche e buone 
pratiche 

Qualifica conseguita Abilitazione ad assumere il ruolo di RSPP in tutti i settori ATECO 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

/// 

giugno 2013 Corso di aggiornamento per RSPP 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Istituto Ambiente Europa 

•Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Aspetti psicologici della formazione degli addetti e percezione del rischio e cultura della 
sicurezza 

• Qualifica conseguita Abilitazione ad assumere il ruolo di RSPP in tutti i settori ATECO 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

/// 

giugno 2012 Corso di aggiornamento per RSPP 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Associazione Ambiente e Lavoro 

•Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di formazione sull’Organizzazione della formazione approfondimento tecnico 

• Qualifica conseguita Abilitazione ad assumere il ruolo di RSPP in tutti i settori ATECO 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

/// 

aprile 2012 Corso di aggiornamento per RSPP 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Istituto Ambiente Europa 

•Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di formazione sulla Formazione dei formatori: La formazione attraverso l’utilizzo 
delle tecniche attive 

• Qualifica conseguita Abilitazione ad assumere il ruolo di RSPP in tutti i settori ATECO 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

/// 
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marzo 2012 Corso di aggiornamento per RSPP 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Associazione Ambiente e Lavoro 

•Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di formazione sui nuovi adempimenti dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

• Qualifica conseguita Abilitazione ad assumere il ruolo di RSPP in tutti i settori ATECO 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

/// 

febbraio 2012 Corso di aggiornamento per RSPP 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Istituto Ambiente Europa 

•Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di formazione sul quadro normativo di salute e sicurezza alla luce della 
giurisprudenza della Cassazione, obblighi e responsabilità secondo il D.Lgs. 81/2008 
modificato dal D.Lgs. 106/09 e le più recenti Sentenze di legittimità. 

• Qualifica conseguita Abilitazione ad assumere il ruolo di RSPP in tutti i settori ATECO 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

/// 

dicembre 2011 Corso di aggiornamento per RSPP 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Associazione Ambiente e Lavoro 

•Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di formazione sulle responsabilità civili e penali della prevenzione 

• Qualifica conseguita Abilitazione ad assumere il ruolo di RSPP in tutti i settori ATECO 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

/// 

novembre 2011 Corso di aggiornamento per RSPP 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Istituto Ambiente Europa 

•Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di formazione sulle responsabilità civili e penali della prevenzione 

• Qualifica conseguita Abilitazione ad assumere il ruolo di RSPP in tutti i settori ATECO 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

/// 

ottobre 2011 Corso di aggiornamento per RSPP 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Istituto Ambiente Europa 

•Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di formazione sulla redazione del DUVRI 

• Qualifica conseguita Abilitazione ad assumere il ruolo di RSPP in tutti i settori ATECO 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

/// 

ottobre 2011 Corso di aggiornamento per RSPP 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Istituto Ambiente Europa 

•Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Corso di formazione sulla protezione antincendio e gestione delle emergenze 

• Qualifica conseguita Abilitazione ad assumere il ruolo di RSPP in tutti i settori ATECO 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

/// 

ottobre 2011 Corso di aggiornamento per RSPP 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Istituto Ambiente Europa 

•Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di formazione sul DVR redazione del documento e analisi dei rischi 
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• Qualifica conseguita Abilitazione ad assumere il ruolo di RSPP in tutti i settori ATECO 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

/// 

ottobre 2011 Corso di aggiornamento per RSPP 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Associazione Ambiente e Lavoro 

•Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di formazione su ATEX: classificazione e misure di sicurezza 

• Qualifica conseguita Abilitazione ad assumere il ruolo di RSPP in tutti i settori ATECO 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

/// 

luglio 2011 Corso di aggiornamento per RSPP 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Associazione Ambiente e Lavoro 

•Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di formazione sul rischio rumore e vibrazione 

• Qualifica conseguita Abilitazione ad assumere il ruolo di RSPP in tutti i settori ATECO 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

/// 

aprile 2010 Corso di aggiornamento per RSPP 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Associazione Ambiente e Lavoro 

•Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di formazione sul rischio stress lavoro correlato 

• Qualifica conseguita Abilitazione ad assumere il ruolo di RSPP in tutti i settori ATECO 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

/// 

ottobre 2008 Corso di aggiornamento per RSPP 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Associazione Ambiente e Lavoro 

•Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di formazione per formatori di Dirigenti e Preposti 

• Qualifica conseguita Abilitazione ad assumere il ruolo di RSPP in tutti i settori ATECO 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

/// 

gennaio 2008 Corso di aggiornamento per RSPP 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Associazione Ambiente e Lavoro 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

D.Lgs.231 – Sicurezza e Igiene del Lavoro e responsabilità di Aziende, Amministratori, 
RSPP e livelli Apicali 

Qualifica conseguita Abilitazione ad assumere il ruolo di RSPP in tutti i settori ATECO 

Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

/// 

ottobre 2007 Corso di formazione professionale ADR 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Corso di formazione per le operazioni di carico e scarico e movimentazione pericolose 
cap.8.2.3 allegato B della normativa ADR 2007 adeguata con la direttiva 2006/89/CE 
del 3/11/2006 - DM 3/1/2007 

•Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

novembre 2007 Corso di formazione per RSPP modulo B settore 8 e 9 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o Associazione Ambiente e Lavoro 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
Rozzoni Paolo Giuseppe 

 
 

formazione  

•Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Individuazione di tutti i rischi presenti nei settori ATECO 8 e 9 

• Qualifica conseguita Abilitazione ad assumere il ruolo di RSPP in tutti i settori ATECO 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

/// 

giugno 2007 Corso di formazione per RSPP modulo B settore 5 “Industria chimica” 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Associazione Ambiente e Lavoro 

•Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Individuazione di tutti i rischi presenti nell’industria chimica, la loro valutazione e 
l’individuazione dei sistemi di riduzione o eliminazione di tali rischi, il ruolo dell’RSPP 
nell’industria chimica 

• Qualifica conseguita Abilitazione ad assumere il ruolo di RSPP nell’aziende del comparto della chimica 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

/// 

marzo 2005 Corso di formazione per RSPP sugli aspetti Gestionali Relazionali 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Associazione Ambiente e Lavoro 

•Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Tecniche di comunicazione ed aspetti relazionali nell’ambito della comunicazione 
aziendale e della gestione delle risorse umane 

• Qualifica conseguita Step di formazione nel percorso per l’assunzione del ruolo di RSPP 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

/// 

ottobre 2003 Corso di formazione per RSPP Modulo base 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Associazione Ambiente e Lavoro 

•Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Acquisizione delle competenze di base in materia di sicurezza e igiene del lavoro, 
conoscenza approfondita della legislazione. 

• Qualifica conseguita Step di formazione nel percorso per l’assunzione del ruolo di RSPP. 

•Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

/// 

maggio 2003 Corso di formazione sul rischio chimico Moderato/Non Moderato 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Associazione Ambiente e Lavoro 

•Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Individuazione di tutti i rischi chimici nei luoghi di lavoro e loro classificazione 

• Qualifica conseguita Chemical Expert 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

/// 

febbraio 2001 Corso di formazione indoor/outdoor air qualità, controllo microbiologico di aria e 
superfici 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

Pbi International S.r.l. 

•Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Sistemi di controllo e misurazione del livello di contaminazione biologica di aria e 
superfici 

• Qualifica conseguita Tecnico addetto ai sistemi di misurazione e controllo 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

/// 

novembre 2000 Corso di formazione Auditors di Sistemi di Gestione Ambientali ISO 14001 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

SGS ICS S.r.l., corso qualificato CEPAS 

•Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Progettazione e realizzazione di sistemi per la gestione ambientale 

• Qualifica conseguita Abilitazione ad assumere il ruolo Auditors di Sistemi di Gestione Ambientale 
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• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

/// 

luglio 1983 Conseguimento del diploma di perito chimico industriale 

Nome e tipo d’istituto d’istruzione o 
formazione 

I.T.I.S. E. Molinari - Milano 

• Qualifica conseguita Perito Industriale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI Istruttore federale di Minibasket, tecnico federale di pallacanestro, allenatore di 

pallacanestro 

PRIMA LINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 

Capacità e competenze relazionali Ritengo di aver acquisito una notevole capacità relazionale, il lavoro che svolgo ormai da molto 
tempo mi porta a confrontarmi quotidianamente con persone e realtà sempre diverse con le quali 
devo assolutamente stabilire un dialogo costruttivo sia per lo svolgimento del mio lavoro, sia per 
il risultato che devo raggiungere e che mi è stato richiesto dal committente e non da ultimo 
riuscire a descrivere in maniera dettagliata ma comprensibile quanto realizzato. Tale situazione 
richiede inoltre, laddove necessario, la gestione di altre persone, la capacità di gestire al meglio 
le risorse umane sia dal punto di vista tecnico che di responsabilità affidate, valutando di volta in 
volta le capacità delle persone e i giusti stimoli per ottenere il massimo da loro. 

Capacità e competenze organizzative Quotidianamente il lavoro che svolgo mi porta alla realizzazione di gruppi di lavoro dove ogni 
componente assume un preciso ruolo con competenze professionali specifiche in funzione delle 
problematiche da affrontare, gruppo che poi viene da me coordinato fino al raggiungimento del 
risultato. 

Capacità e competenze tecniche Pacchetto OFFICE 

AutoCAD – programma di disegno tecnico 

ProgEx – ProgExdust programmi per il calcolo delle miscele esplosive 

InfoRisk e Cheope programmi per la classificazione del rischio chimico 

Vari programmi per la valutazione dai rischi per il rumore e per le vibrazioni 

Strumenti di misura quali: 

Accelerometro 

Fonometro 

Dinamometro 

Luxmetro 

Inoltre: 

- Preparazione ed assistenza per pratiche di inizio attività; 

- Redazione piani di evacuazione e di emergenza; 

- Valutazione dei rischi come da D.Lgs.81/2008; 

- Valutazione rischio chimico come da DLGS 25/02; 

- Classificazione e Valutazione del rischio incendio come da D.M. 10/03/98; 

- Valutazione dei rischi legati alla movimentazione dei carichi con tabelle NIOSH - CIRIELLO - 

SNOOK - OCRA, ecc.; 

- Valutazione dei rischi per lavoratrici in età fertile come da L.151/01, ex 645/96; 

- Valutazione strumentale del rischio da rumore; 

- Valutazione delle emissioni in ambiente di lavoro e in atmosfera; 

- Altre pratiche e problematiche varie inerenti aria, acqua, rifiuti, sicurezza e igiene del lavoro; 

- Manuali HACCP; 

- Valutazioni ATEX. 

Progettazione Sistemi di Gestione della Sicurezza e Ambiente. 

Docente a corsi di formazione per: 

− Rischi generici e specifici per mansioni varie a lavoratori (ex D.16.01.97); 

− Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (ex D.16.01.97); 

− Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (ex D.16.01.97); 

− Addetti incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e gestione delle 

emergenze a basso, medio ed elevato rischio incendio (ex D.M. n°10.03.98); 

− Informazione e formazione sul corretto uso dei (D.P.I.); 

− Altri 
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Il sottoscritto PAOLO GIUSEPPE ROZZONI sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000, che quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità e, ai 
sensi dell’art. 19 D.P.R. 445/2000, che le copie dei documenti allegati sono conformi all’originale. 

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi del D. lgs. 196/03 

31 Gennaio 2017 

Capacità e competenze artistiche Ascolto molta musica, mi aiuta nei momenti di relax. 

Altre capacità e competenze Nel periodo che va da 1989 al 1997, nelle aziende Enichem Elastomeri e Pirelli Cavi, ho rivestito 
il ruolo di Rappresentante Sindacale all’interno della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), 
affrontando problematiche sindacali e contrattuali, gestione di mobilità, CIG, accordi aziendali e 
territoriali, ritengo quindi di aver acquisito buone capacità di gestione delle risorse umane sia a 
livello sindacale che di inquadramento, soprattutto nella gestione degli aspetti contrattuali 
raggiungendo soddisfacenti risultati sia per la soddisfazione aziendale che dei lavoratori. 

Patente o patenti Patente C 

 
Ulteriori informazioni Ritengo che la mia formazione professionale mi permetta di assumere, all’interno di 

un’organizzazione aziendale, il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 
avendo sia competenze tecniche specifiche avendo partecipato a specifici corsi di formazione 
come da D.Lgs.195/2003. Capacità di realizzazione, in totale autonomia, e successiva gestione 
di Sistemi di Gestione della Sicurezza in azienda, effettuando tutte le valutazioni dei rischi 
necessarie alle specifiche problematiche aziendali. Competenza per il coordinamento dei 
rapporti con prestatori d’opera, siano essi addetti interinali, addetti di cooperativa, medico del 
lavoro, manutentori di impianti e strutture. 

Competenze nella valutazione d’immobili per l’esercizio delle attività aziendali, e laddove 
necessario, coordinare gli eventuali interventi di adeguamento, ma soprattutto coordinare e 
gestire i rapporti con gli Enti Pubblici nel casi di necessarie autorizzazioni per l’esercizio delle 
attività aziendali. 

Competenze di carattere ambientale, laddove necessarie, per gestire le attività aziendali nel 
rispetto dell’ambiente (aria, acqua, suolo). 

Allegati TUTTI GLI ATTESTATI RELATIVI ALLA FORMAZIONE SONO DISPONIBILE A INVIARLI 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


