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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Cognome e Nome  Negri David 

Luogo e data di nascita  Parma - 22/09/1978 

Nazionalità  Italiana 

Servizio militare  Milite assolto Arma dei Carabinieri 

Stato Civile  Celibe 

Indirizzo  Via A. Fleming n. 15 - 43126 PARMA 

Cell.  338/8214425 

E-mail  davidtga@libero.it  

 
ISTRUZIONE 

  
 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’Istituto Tecnico 

Commerciale Statale “G.B. Bodoni” di Parma (80/100) 
  

 Attestato-Diploma di Consulente Tecnico Ambientale conseguito presso l’Istituto Tecnico 
Professionale di Formazione ed Addestramento Tecnici Specializzati (Centro Studi 
Ecologia Ambiente - Centro di Formazione A.I.F.O.S.)” di Fiorenzuola D’Arda (PC) 
(100/100 e Lode) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (da – a)  2017 - AD OGGI 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SAS Sviluppo Ambiente Sicurezza S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza, fornitura di servizi in campo ambientale di Sicurezza, Qualità e Formazione 

 

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza tecnica e formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. 

 

• Date (da – a)  2004 - 2017 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ge.Ma S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza, fornitura di servizi in campo ambientale di Sicurezza, Qualità e Formazione 

 

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza tecnica e formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro. 
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Casella di testo



 

• Date (da – a)  2003 - 2004 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LA FATTORIA DELLE DELIZIE di Rizzoli Vittoria 

• Tipo di azienda o settore  Commercio prodotti alimentari da agricoltura biologica 

 

• Tipo di impiego  Impiegato 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione fatturazione, clienti e fornitori, magazzino e logistica merci. Gestione tecnico-
commerciale dell’azienda, partecipazione a Fiere di settore. 

 

• Date (da – a)  1998 - 2003 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASTROLYNE S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e commercio prodotti e articoli per il settore oleodinamica 

 

• Tipo di impiego  Addetto controllo qualità 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Controllo qualità produzione articoli vari per il settore oleodinamica. 

 
FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
 

• Date (da – a)  02/10/2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SAS Sviluppo Ambiente Sicurezza S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento per Addetti alla lotta Antincendio e gestione delle emergenze per 
Aziende a Rischio Medio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/03/98 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza della durata di 5 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  20/04/2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dott. Luca Ferri - ACCADEMIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Leadership Ed-1 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza della durata di 16 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  16/05/2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SAS Sviluppo Ambiente Sicurezza S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione Scaffalature industriali: verifiche e manutenzione ai sensi del 
D.Lgs.81/08 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza della durata di 4 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  22/06/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SAS Sviluppo Ambiente Sicurezza S.r.l. 

• Principali materie / abilità  Corso di formazione Loto: Lockout, Tagout ai sensi del D.Lgs. 81/08 



professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza della durata di 4 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  17/06/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SAS Sviluppo Ambiente Sicurezza S.r.l. - EBAFOS Ente Bilaterale Aziendale per la 
formazione e la Sicurezza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione attrezzature Addetti alla conduzione Carrelli Elevatori Semoventi 
con conducente a bordo - Carrelli Industriali Semoventi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 
Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza della durata di 12 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  27/04/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SAS Sviluppo Ambiente Sicurezza S.r.l. - Iscom Parma S.r.l. Istituto di Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Direttiva Macchine: Questioni e soluzioni - Orientamenti per gli addetti ai lavori – Le più 
recenti e significative sentenze della Suprema Corte 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza della durata di 4 ore ai sensi del D.Lgs. 81/08 e Accordo 
Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  22/09/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SAS Sviluppo Ambiente Sicurezza S.r.l. - Iscom Parma S.r.l. Istituto di Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CEM: Valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici 

• Qualifica conseguita  Registro presenze di frequenza al corso della durata di 4 ore ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 
Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  11/02/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 G-SAFE S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento per Docente - Formatore per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del 
Decreto Interministeriale 6 Marzo 2013, pubblicato in G.U. del 18 Marzo 2013, n. 65 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza della durata di 24 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  11/05/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 G-SAFE S.r.l. e EBITEN - Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione Sicurezza Lavoratori parte Specifica - Rischio Alto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 
Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza della durata di 12 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  08/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 G-SAFE S.r.l. e EBITEN - Emilia Romagna 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione Sicurezza Lavoratori parte Generale (permanente) ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 
Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza della durata di 4 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 G-SAFE S.r.l. e EBITEN - Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento Formazione Sicurezza Lavoratori parte Specifica - Rischio Basso ai sensi 
del D.Lgs. 81/08 e Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza della durata di 4 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  22/09/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 G-SAFE S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento formazione per Addetto Antincendio - Rischio Basso ai sensi del     
D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/03/98 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza della durata di 2 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  12/03/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 G-SAFE S.r.l. e CIOFS/FP Emilia Romagna- Sede di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Docente - Formatore per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del Decreto 
Interministeriale 6 Marzo 2013, pubblicato in G.U. del 18 Marzo 2013, n. 65 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza della durata di 24 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 G-SAFE S.r.l. e EBITEN - Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione Sicurezza Lavoratori parte Generale (permanente) ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 
Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza della durata di 4 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  20/06/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 G-SAFE S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento formazione per Addetto Antincendio - Rischio Basso ai sensi del     
D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/03/98 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza della durata di 2 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  15/12/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FRIEST S.a.s. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lavoratori e Preposti addetti alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione 
di ponteggi Misure di campi Elettromagnetici con kit 2004/40, secondo il D.Lgs. 81/08, 



Titolo VII Agenti Fisici - Capo IV - Protezione dei Lavoratori dai rischi di esposizione. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza della durata di 4 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.S.E. (Centro Servizi Edili) - C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lavoratori e Preposti addetti alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione 
di ponteggi 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza della durata di 28 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  10/02/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 G-SAFE S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione per Addetto Antincendio - Rischio Basso ai sensi del D.Lgs. 81/08 e       
D.M. 10/03/98 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza della durata di 4 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  19/09/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 RUGBY COLORNO Soc. Coop. - Ge.Ma. S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formaction 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza della durata di 8 ore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  2005 - 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Vari Enti di Formazione (A.U.S.L., INAIL, Comitati e Organismi Paritetici Territoriali, 
A.I.A.S. - Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza, A.S.E. - Associazione 
per la Sicurezza nell’Edilizia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione dei Rischi, Rumore, Vibrazioni, Incendio e Cantieri Edili - tematiche 
specifiche. 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione annuali ai corsi e aggiornamenti in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Tecnico competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Tecnico abilitato con più di tre anni di esperienza come docente formatore nel settore 
della Formazione e Informazione dei Lavoratori, Dirigenti e Preposti secondo gli Artt. 36 
e 37 del D.Lgs. 81/08 e Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011; formazione e 
addestramento addetti all’utilizzo delle attrezzature di lavoro (carrelli elevatori, carroponti, 
piattaforme di lavoro elevabili, gru su autocarro) secondo gli artt. 37 e 73 del D.Lgs. 81/08 
e Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012. 
 
Tecnico abilitato con più di tre anni di esperienza come docente formatore nel settore 
della Formazione dei Datori di Lavoro con funzioni di svolgimento diretto dei compiti di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); formazione teorico/pratica 
per Addetti Antincendio e gestione delle emergenze (Rischio Basso e Medio). 



 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: scolastico 

• Capacità di scrittura  livello: scolastico 

• Capacità di espressione orale  livello: scolastico 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  livello: scolastico 

• Capacità di scrittura  livello: scolastico 

• Capacità di espressione orale  livello: scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buona capacità di comunicare in modo chiaro e preciso al pubblico, trasmettendo le 
proprie conoscenze teorico/pratiche; di integrarsi e relazionarsi con persone di diversa 
nazionalità e cultura grazie alle diverse esperienze professionali conseguite nel campo della 
consulenza e in qualità di docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone competenze organizzative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buone conoscenze informatiche - Mondo Windows. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Svolte esperienze lavorative pregresse per gestione diretta delle attività e mansioni di 
ufficio e in ambito produttivo. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Automunito. 

 

ALLEGATI  A richiesta attestati di frequenza ai vari corsi di formazione, informazione e abilitazione 
svolti in materia di sicurezza sul lavoro. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’ex D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. del Decreto n. 101/18 del 10 
agosto 2018 (Regolamento Europeo n. 679/2016 G.D.P.R.). 

 
 
 
Data _____20/03/2020______                                                                  Firma   __________________________ 


