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CURRICULUM VITAE - ING. GIACOMO DALL’AGLIO 

 

DATI PERSONALI 

Data di nascita: 25.04.1984 

Luogo di nascita: Parma 

Stato civile: Celibe 

Codice fiscale: DLLGCM84D25G337T 

Patente: Tipo B 

Indirizzo: Via G. Matteotti 53/A, 43015 Noceto (PR) 

Telefono: 370/3380761 

E-mail: giacomo.dallaglio@studiosas.it 

 

PERCORSO FORMATIVO 

• Anno 2009 (II sessione) Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Industriale 

conseguita presso l’Università degli Studi di Parma. Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri 

di Parma dall’Aprile 2010. 

• Anno Accademico 2007/2008 (sessione di laurea del 20.03.09) Laurea Specialistica in Ingegneria 

Gestionale conseguita presso l’Università degli Studi di Parma con il punteggio di 107/110. Titolo 

della tesi “Dimensionamento di una colonna di distillazione mediante un processo di 

ottimizzazione multi-obiettivo”, relatore ing. Giuseppe Vignali. 

• Anno Accademico 2005/2006 (sessione di laurea del 21.09.06) Laurea Triennale in Ingegneria 

Gestionale conseguita presso l’Università degli Studi di Parma con il punteggio di 107/110. Titolo 

della tesi “Il rischio vibrazioni in un’azienda metalmeccanica: analisi sperimentale e confronto 

con banche dati”, relatore prof. Roberto Rizzo. 

• 2006 Stage presso l’azienda SIDEL SIMONAZZI S.p.A. di Parma grazie a cui ho sviluppato la 

mia tesi di laurea triennale. 

• 2003 Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico G. Ulivi di Parma con 

il punteggio di 100/100. 

 

PERCORSO FORMATIVO IN AMBITO DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

• 23/10/2019 Corso aggiornamento RSPP “Formazione e appalti: recenti novità e prossimi 

sviluppi in materia di salute e sicurezza” organizzato da Iscom Parma (4 ore) 

• 26/06/2019 Corso aggiornamento RSPP “Perché accadono gli infortuni sul lavoro?” organizzato 

da Iscom Parma (4 ore) 

• 06/11/2017 Corso aggiornamento RSPP “CEM: il nuovo D.Lgs 159/2016” organizzato da ASL 

Reggio Emilia (4 ore) 

• 25/10/2017 Corso aggiornamento RSPP “Ambienti di lavoro sani e sicuri” organizzato da Cisita 

Parma (4 ore) 
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• 20/07/2017 Corso di formazione come Docente Formatore per la salute e sicurezza sul lavoro 

ai sensi del Decreto Interministeriale del 6 Marzo 2013, organizzato da SAS s.r.l (24 ore) 

• 22/06/2017 Corso aggiornamento RSPP “Loto: lockout, tagout” organizzato da Iscom Parma (4 

ore) 

• 29/05/2017 Corso aggiornamento RSPP “Il benessere organizzativo” organizzato da Iscom 

Parma (4 ore) 

• 27/04/2017 Corso aggiornamento RSPP “Direttiva Macchine: questioni e soluzioni, 

orientamenti per gli addetti ai lavori, le più recenti e significative sentenze della Suprema Corte” 

organizzato da Iscom Parma (4 ore) 

• 30/03/2017 Corso aggiornamento RSPP “La valutazione del modello 231 da parte di 

Magistratura, AUSL e OdV” organizzato da Iscom Parma (4 ore) 

• 15/03/2014 Corso di formazione come Docente Formatore per la salute e sicurezza sul lavoro 

ai sensi del Decreto Interministeriale del 6 Marzo 2013, organizzato da Ciofs Emilia-Romagna 

(24 ore) 

• A partire dall’anno 2014 costante partecipazione a corsi di formazione e seminari organizzati 

dall’Ordine di Ingegneri al fine del mantenimento crediti formativi professionali 

• 09/11/2013 Corso di aggiornamento RSPP Modulo B multisettore in attuazione del D.Lgs 

195/03 e dell’Accordo 14/02/2006, organizzato da Ciofs Emilia-Romagna (per un tot. di 88 ore) 

• 30/05/2012 Corso aggiornamento RSPP “Regolamento qualificazione aziende operanti in 

ambienti confinati; valutazione rischi specifici in cantiere; valutazione rischio stress lavoro-

correlato” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Parma (8 ore). 

• Maggio/Giugno 2011 Corso “Adempimenti obbligatori e certificazioni ambientali” organizzato 

dalla Provincia di Parma (50 ore). 

• 20/05/2011 Corso aggiornamento RSPP “Ruoli, compiti e responsabilità dei RSPP ai sensi del 

D.Lgs 81/08” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Parma (4 ore). 

• 19/05/2011 Seminario “La gestione del Reach in azienda” organizzato dall’Unione Parmense 

degli Industriali (2 ore). 

• Marzo/Aprile 2011 Corso “La sicurezza delle macchine: aspetti normativi e applicativi” 

organizzato dalla Provincia di Parma (34 ore). 

• 16/02/2011 Corso aggiornamento RSPP “Formazione formatori in ambito di salute e sicurezza 

sul lavoro, individuare i fabbisogni formativi, progettare e gestire corsi” organizzato da IFOA (8 

ore). 

• Gennaio/Marzo 2011 Corso “I modelli organizzativi per la sicurezza sul lavoro e tutela della 

salute dei lavoratori” organizzato dalla Provincia di Parma (38 ore). 

• 12/11/2010 Corso aggiornamento RSPP “Applicazione del metodo Movarisch 2009 per la 

valutazione del rischio chimico per la salute e cenni sulla valutazione del rischio chimico per la 

sicurezza” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Parma (8 ore). 

• 15/10/2010 Corso aggiornamento RSPP “Applicazione dei metodi Niosh-Ocra per la 

valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi” organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri di Parma (8 ore). 

• 17/09/2010 Convegno “Acustica: requisiti edifici, nuove normative, classificazione edifici” 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Parma (4 ore). 
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• 06/07/2010 Convegno “Sicurezza nell’uso dei gas compressi e liquefatti” organizzato 

dall’Università degli Studi di Parma (4 ore). 

• 10/06/2010 Seminario “I processi di saldatura nella carpenteria metallica” organizzato 

dall’Unione Parmense degli Industriali (2 ore). 

• 31/05/2010 Corso aggiornamento RSPP “La valutazione dei rischi da radiazioni ottiche 

artificiali” organizzato da IFOA (8 ore). 

• 19/02/2010 Abilitazione a ricoprire l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) per aziende di tutti i settori ATECO ai sensi del D.Lgs 195/03. 

• 19/02/2010 Corso formazione RSPP modulo C in attuazione al D.Lgs 195/03 e dell’Accordo 

14/02/2006. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI COME CONSULENTE, RSPP E DOCENTE 

FORMATORE 

• Dal 2009 ad oggi mi occupo di consulenza per la sicurezza sui luoghi di lavoro; ho svolto attività 

sia come libero professionista, sia come tecnico dipendente presso ditte di consulenza. Ricopro 

il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione esterno in aziende di differenti 

comparti produttivi. 

• Nell’ambito dell’attività di consulenza in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 

svolgo abitualmente docenze durante incontri di formazione, in particolare: 

- Corsi di formazione generale e specifica per lavoratori ai sensi dell’Accordo stato-regioni del 21-

12-11 

- Corsi di formazione per preposti e dirigenti ai sensi dell’Accordo stato-regioni del 21-12-11 

- Corsi di formazione per RSPP datori di lavoro ai sensi dell’Accordo stato-regioni del 21-12-11 

- Corsi di formazione per RSPP ai sensi dell’Accordo stato-regioni del 07-07-16 

- Corsi di formazione per addetti all’uso di attrezzature specifiche ai sensi dell’Accordo stato-

regioni del 22-02-12, quali carrelli elevatori, ple, gru su carro, macchine movimento terra 

- Corsi di formazione relativi a rischi specifici ed attrezzature quali ad esempio uso in sicurezza 

del carroponte, DPI di terza categoria, lavori in spazi confinati 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio c.v. ai sensi del GDPR (Regolamento UE 

2016/679). 

 

Parma, 30.10.2019  

         Ing. Giacomo Dall’Aglio 


