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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Pierpaolo 
Cognome  Neri 

Indirizzo  Via Palmiro Togliatti, 47    47822 Santarcangelo di Romagna (RN) 
Telefono  +39 0541 707691 ufficio 
cellulare  +39 335 7415424 (mobile aziendale Azienda USL Romagna - Rimini) 

+39 335 1435430 (mobile personale)   
E-mail  pierpaolo.neri@auslromagna.it 

neripierpaolo@gmail.com 

perpaolo.neri@ingpec.eu 
Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  08/04/1962 Rimini (RN) 
Codice fiscale  NREPPL62D08H294S 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   1989 -1990 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  SCM Group Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Costruzione macchine e impianti per il legno 

• Tipo di impiego  Ingegnere progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione macchine 

   

• Date   1990 -1991 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Fochi impianti industriali Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Costruzione e istallazione di impianti industriali 

• Tipo di impiego  Junior project manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Installazione impianti industriali (cementerie ed altri impianti idustriali) 

   

• Date   1991 -1992 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Tecnosiprem Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Costruzione e istallazione di macchine e impianti per enologia 

• Tipo di impiego  Coordinatore Ufficio Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e installazione di macchine e impianti per enologia 

   

• Date   1992 -1993 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IDM Pesaro 

• Tipo di azienda o settore  Costruzione di impianti e linee per la lavorazione del legno e del pannello 

• Tipo di impiego  Ingegnere progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, studi e ricerche, innovazioni 
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• Date   Aprile 1993 -2001 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda USL Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente Ingegnere addetto alla Sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità  Sicurezza, controllo, vigilanza e verifiche su impianti e macchine: ascensori e montacarichi, 
apparecchi ed impianti a pressione, impianti di riscaldamento, apparecchi di sollevamento etc. 

   

• Date   2001 -2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda USL Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente Ingegnere addetto alla Sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Vigilanza e controllo su tutte le tematiche 
della sicurezza e salute sul lavoro 

   

• Date   Da 2008 a Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda USL Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente Ingegnere addetto alla Sicurezza – Responsabile di UO Semplice costituita da 
17…19 Operatori 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Responsabile Struttura Sicurezza e Igiene del Lavoro: vigilanza, controllo e 
monitoraggio in ambienti di lavoro, prevenzione nei luoghi di lavoro, amianto, macchine 
ed attrezzature di lavoro, indagini infortuni sul lavoro, prevenzione primaria, rischio 
chimico etc. 

   

• Date   Gennaio 2014 a tutt’oggi (30 Gennaio 2015) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda USL della Romagna 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente Ingegnere addetto alla Sicurezza – Responsabile di UO Semplice costituita da 
17…19 Operatori 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Struttura Sicurezza e Igiene del Lavoro: vigilanza, controllo e monitoraggio 
in ambienti di lavoro, prevenzione nei luoghi di lavoro, amianto, macchine ed attrezzature 
di lavoro, indagini infortuni sul lavoro, prevenzione primaria, rischio chimico etc. 

   

• Date   Da 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda USL Rimini di seguito Azienda USL della Romagna 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente - Coordinatore delle attività di vigilanza congiunta e coordinata con altri Enti di 
controllo in materia di sicurezza, regolarità sul lavoro - Sezione Permanente Territoriale ai 
sensi dell’art. 7 D.Lgs.81/2008 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Organismo Provinciale Sezione Permanente - Coordinamento delle attività 
di Vigilanza congiunte e coordinate AUSL, DTL, INAIL, INPS, VVF ARPA sul territorio ex 
AUSL di Rimini 
 

• Date   Da 01/06/2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda USL della Romagna 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente Direttore di Struttura complessa 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione di Struttura e attività professionale 

(sono mantenuti gli atri incarichi sopra citati) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Conseguimento Maturità Classica Liceo Classico Giulio Cesare di Rimini voto 58/60 

• Date  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Corso di specializzazione e stage aziendale in un periodo di mesi 4 presso SCM Group mirato 
alla gestione ed al total quality management 
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• Date  23/03/1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Laura in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli Studi di Bologna 

Tesi “Collaudo e diagnosi di motori alternativi” Prof. Minelli 
voto di laurea 95/100 
Abilitazione alla professione di ingegnere (Esame di stato) nel 1989 

  (servizio civile di 20 mesi effettuato dal 1987 al 1988 durante il corso di laurea) 

 
 Abilitato ENEA come verificatore impianti termici Legge 10/1991 
 Abilitato per progetti di prevenzione incendi L.818/84 
 Corso di Alta Formazione e Specializzazione per la ricostruzione dinamica 

di incidenti stradali presso l’Università degli Studi di Bologna 2008 
 
 

    Ottime conoscenza informatica e capacità di utilizzo di strumenti 
informatici,nonché di valutazione di soluzioni ed applicazioni delle 
potenzialità informatiche al lavoro; buona conoscenza di strumenti 
informatici in ambiente web e delle possibili applicazioni; referente per 
l’informatizzazione del DSP ex AUSL Rimini 

 
Membro titolare di vari tecnici Gruppi Regionali in Emilia Romagna e 
Commissioni Pubbliche (attualmente in carico): 
 Ufficio Operativo RER art. 7 D.Lgs.81/2008 (Coordinamento Sezioni 

Permanenti dei territori della RER) 
 Da Dicembre 2015 Coordinatore Gruppo Ascensori RER 
 Da Novembre 2015 Gruppo Interregionale macchine ed attrezzature di 

lavoro 
 Gruppo RER macchine ed attrezzature di lavoro 
 Gruppo RER edilizia cantieri 
 Gruppo RER appalti 
 Gruppo RER SIRSAP informatizzazione DSP RER (nomina con DGR 

RER) 
 Gruppo RER SIRAS gestione dati Servizi di Prevenzione 
 Commissione Prefettizia Rimini “Lavoro nero e regolarità” 
 Commissione scuole Comune di Rimini LR 1/2000 
 Commissione scuole Comune di Riccione LR 1/2000 
 Commissione Sicurezza Attività Marittime ai sensi del D.Lgs.271/1999 

 
 Dal Gennaio 2001 al Dicembre 2014, in qualità di Ingegnere Dirigente 

del DSP con esperienza su impianti, in Servizio presso PSAL nel 
ruolo di Dirigente Responsabile della UOS Sicurezza e Igiene del 
Lavoro, ha comunque continuato ad effettuare prestazioni 
professionali per verifiche di impianti soggetti a controllo Unità 
Impiantistica Antinfortunistica (in particolare verifiche periodiche, 
straordinarie e trasformazione impianti ascensori e montacarichi): 
n°3925 in libera professione e n°97 in orario ordinario 

 
 Docente al Master “Sicurezza, Salute, Lavoro 2014” Alma Mater 

Studiorum Bologna 
 Correlatore e correlatore di varie tesi di laurea e di Master su 

Sicurezza nel Lavoro 
 Docente in numerosi corsi di formazione Regionale RER in materia di 

Sicurezza sul Lavoro 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE         

   

 SECONDA LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità relazionali e motivazionali; capacità di leadership nel lavoro di equipe e nel 
coordinamento e direzione delle attività; capacità di orientare e coordinate le attività, sulle base 
delle linee strategiche aziendali, in modo autonomo, coinvolgendo le risorse umane assegnate.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Ottime capacità organizzative, gestionali, direttive. Capacità di progettare, dirigere, organizzare 
e monitorare le attività con spirito innovativo e ricerca di miglioramento. 
Capacità di intrattenere relazioni e rapporti ed organizzare attività con istituzioni, Direzioni di 
aziende ed Enti Pubblici (Procura della Repubblica, Enti Locali, Ordini Professionali, 
Associazioni di Categoria e di cittadini etc.) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Competenze tecniche, normative e giuridiche in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro e 
processi di prevenzione 

Competenze tecniche in materia di sicurezza e conformità di macchine ed impianti 

Competenza tecniche in materia di Modelli di Organizzazione e Gestione della Sicurezza 

Competenze tecniche in materia di ricostruzione cinematica e dinamica dei sinistri stradali 

Competenze come Consulente Tecnico in procedimenti penali e civili 

   

ATTIVITA’  
COME RELATORE O 

DOCENTE 
IN: 

 
CONVEGNI 
SEMINARI 

WORKSHOP 
CORSI DI FORMAZIONE  

 

 (Si indicano in modo sintetico le principali attività di docenza/formazione in 
qualità di docente o relatore dal solamente 2009 al 2014, tralasciando tutte 
le attività ante 2009 e attività di docenza e di relatore a convegni/seminari meno 
significative) 
 

• 2009 
• Workshop formativo per associazioni di categoria su “Evoluzione normativa dal D.Lgs 

626/94 al D.Lgs81/2008 3 ore data 04/02/2009 – comparto specifico di lavoro 

• Workshop formativo per associazioni di categoria su “Evoluzione normativa dal D.Lgs 
626/94 al D.Lgs81/2008 3 ore data 22/02/2009 – comparto specifico di lavoro 

• Convegno “Sicurezza sui luoghi di lavoro nelle cooperative sociali” data 12/01/2009 

• Convegno Assindustria “Il nuovo sistema normativo dopo il D.Lgs. 03/08/2009 
n°106” data 11/12/2009 – rilevanza nazionale 

• Corso formazione professionale per gli operatori delle AUSL RN, FO, Ce, RA su 
“Aspetti organizzativi della Sicurezza nei luoghi di lavoro – SGS) date 18 e 19/06/2009 

 

• 2010 
• Corso formazione professionale Ordine Architetti Rimini 6,13,20/07/2010 12 ore 

• Corso formazione professionale per gli operatori delle AUSL RN, FO, Ce, RA su 
“Sicurezza scavi, demolizioni, banchinaggi” Giugno 2010 3 giornate 

• Corso  formazione professionale professionale per gli operatori delle AUSL RN, FO, 
Ce, RA su “Sicurezza nei cantierii” 24,25,26 /05/2010 

• Corso formazione professionale Federcoordinatori su cantieri edili 11/06/2010 4 ore 

• Convegni Sicurezza in agricoltura 19,20,21 /04/2010 

• Convegno Collegio Geometri Rimini “Un caso simulato – buone prassi” 26/03/2010 

• Convegno Assindustria “Dall’analisi infortuni alla prevenzione” 29/10/2010 

• Corso formazione professionale Federcoordinatori 12/11/2010 4 ore 

• Convegno Assindustria “D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.231/2001” – rilevanza nazionale 
26/11/2010 

 

• 2011 
• Convegno Assindustria “Rischi da incidenti stradali e sicurezza sul lavoro” 22/03/2011 

• Corso formazione professionale Ordine Architetti Rimini 8,16,22/02/2011 12 ore 

• Convegno Assindustria “Le esperienze in materia di infortuni sul lavoro e di 
implementazione dei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza nelle aziende 
rilevanza nazionale 30/09/2010 – con Magistrati Giovagnoli e Guariniello 

• Corso  formazione professionale professionale per gli operatori delle AUSL RN, FO, 
Ce, RA su “Sicurezza negli scavli”  09 e 10 /06/2011 

• Corso formazione professionale Federcoordinatori su cantieri edili 25/11/2011 4 ore 
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• Corso formazione professionale Collegio Geometri su “Fascicolo dell’opera” 
20/06/2011 4 ore 

• Corso di formazione per sistemi fissi anticaduta 29/11/2011 4 ore  - rilevanza 
nazionale 

• Corso di formazione professionale 120 ore Coordinatori 5 ore 

 

 

• 2012 
• Corso di formazione professionale 120 ore Coordinatori 20 ore 

• Corso di formazione professionale 40 ore Coordinatori 5 ore 

• Corso di formazione professionale 40 ore Coordinatori 10 ore 

• Corso di formazione professionale 40 ore Coordinatori 10 ore 

• Corso di formazione professionale Confartig “231” 14/06/2012 4 ore 

• Corso di formazione professionale Cescot “Vigilanza e profili sanzionatori” 07/11/2012 
4 ore 

• Corso di formazione professionale Collegio Geometri “231 e cantieri” 23/11/2012 4 ore 

• Corso di formazione professionale Collegio Geometri “Attrezzature e cantieri” 
22/05/2012 4 ore 

• Corso di formazione professionale Ordine Ingegneri “Direttiva Macchine e cantieri” 
07/06/2012 4 ore 

• Corso di formazione professionale operatori delle AUSL RN, FO, Ce, RA su “Direttiva 
Macchine e attrezzature” 05/’05/2012 4 ore 

• Corso di formazione professionale Ordine Ingegneri “Soggetti di cantiere e profili delle 
responsabilità” 26/04/2012 4 ore 

• Corso di formazione professionale per Regione Emilia Romagna per gli 
Operatori di tutte le Azienda USL della Regione “Vigilanza e funzioni di Polizia 
Giudiziaria Indagini Infortuni, Indagini malattie professionali” 5 edizioni nel 2012 
– 20 ore 

• Corso di formazione professionale Federcoordinatori “Amianto” 07’09/2012 4 ore 

• Corso di formazione professionale Federcoordinatori “Il ruolo del Coordinatore” 
008/11/2012 4 ore 

• Convegno Zootecnia e Sicurezza 05/12/12 2 ore 

• Convegno Assindustria “Uso scale e lavori in altezza” 23/10/2012 

• Convegno Assindustria “Perché avere un modello organizzativo” 01/03/2012 

• Convegno Assindustria “Il sistema formativo e le funzioni di vigilanza” 
29/02/2012 4 ore – rilevanza nazionale 

• Convegno Assindustria “Il cantiere e l’ambiente circostante” 20/09/2012 4 ore –-
rilevanza nazionale con Magistrati Giovagnoli e Deidda 

• Convegno API “La formazione, le novità e l’applicazione degli accordi SR” 27/03/2012 
4 ore  

 

• 2013 
• Workshop formativo “Io lavoro e guido sicuro” presso Misano Circuit” 22/03/13 4 ore 

• Corso di formazione professionale Federcoordinatori “Scavi e rischi da ordigni bellici” 
12/04/2013 4 ore 

• Corso di formazione professionale Ordine Ingegneri “Direttiva Macchine, conformità e 
controlli” 18/04/2013 4 ore 

• Convegno Collegio Geometri “ Responsabilità dei soggetti e rischi di cantiere” 
19/04/2013 4 ore 

• Corso di formazione professionale Collegio Geometri “La pianificazione della 
Sicurezza nell’installazione dei sistemi fotovoltaici” 23/04/2013 4 ore 

• Corso di formazione professionale Ordine Ingegneri “Soggetti di cantiere e profili delle 
responsabilità” 09/05/2013 4 ore 

• Corso di formazione professionale Federcoordinatori “Documenti di cantiere” 
15/05/2013 2 ore 

• Convegno Assindustria “La formazione e i requisiti dei formatori per la 
sicurezza” 14/05/2013 4 ore –- rilevanza nazionale con Avv. Lorenzo Fantini 

• Corso di formazione professionale 120 ore Coordinatori 5 ore 

• Corso di formazione professionale 40 ore Coordinatori 5 ore 



Pagina  - Curriculum vitae del Dott Ing. 
Pierpaolo Neri. 

 

  

  

6 

• Corso di formazione professionale 40 ore Coordinatori 10 ore 

• Corso di formazione per il Servizio Prevenzione e Sicurezza ASL Cremona Regione 
Lombardia in data 07/06/2013 8 ore su “Ambienti confinati” e “Responsabilità 
amministrativa ex D.Lgs.231/2008 ed eventi infortunistici”. 

• Convegno “La sicurezza nel comparto pesca” Rimini 07/06/2013 
• Relatore al convegno organizzato dal Collegio Geometri Rimini “Notifiche informatiche 

cantieri” il 9/7/13 a Rimini 
• Convegno Assindustria “Dall’organizzazione aziendale all’organizzazione per la 

sicurezza: meno carta più sicurezza”  27/09/2013 –- rilevanza nazionale con 
Magistrati Giovagnoli e Saresella 

• Corso di formazione operatori AUSL dell’Area Romagna su: Linee di indirizzi vigilanza 
4 ore 

• Convegno INAIL a Forlì “Sicurezza della macchine agricole” 25/10/2012 

• Corso AUSL Ravenna 6/11/2013  “Responsabilità amministrativa ex D.Lgs.231/2008 
ed eventi infortunistici – Modelli organizzativi” 5 ore 

• Corso convegno “Sicurezza sul Lavoro”  3/12/13 di rilevanza nazionale 5 ore con 
Magistrati Giovagnoli e Guariniello 

• Corso di formazione Collegio Geometri 9/12/13 “Le novità del decreto del fare” 4 ore 

• Corso per operatori UPG della AUSL Rimini 22 e 29 Ottobre 2013 “Le indagini di PG 
per infortuni su lavoro”  8 ore 

 
• 2014 
• Corso Federcoordinatori 13/2/2014 Rimini “Il Decreto del fare ed i documenti 

semplificati” 4 ore 

• Convegno Federarchitetti nella giornata nazionale della sicurezza 27/3/14  Rimini “La 
gestione della sicurezza in cantiere ed i documenti di programmazione della 
sicurezza: aggiornamento normativo e problematiche ricorrenti nell'attività del 
Coordinatore per la Sicurezza” 4 ore 

• Convegno Workshop “Io lavoro a guido sicuro – La strada valuta i rischi” Circuito di 
Misano Adriatico 15/5/2014 4 ore 

• Convegno “La filiera della sicurezza” 9/5/14 Rimini “La responsabilità dei soggetti della 
prevenzione e l’accertamento delle responsabilità in caso di infortunio” con Magistrato 
Giovagnoli 4 ore 

• Convegno Assindustria Rimini 28/5/14 “Rischi negli spazi confinati” 4 ore 

• Convegno Assindustria 16/6/14 “Allestimenti fieristici e DLgs81/2008” Rimini 4 ore 

• Convegno “Sistemi anticaduta e linee vita” Rimini 19/6/14 Fondazione Geometri 
Regione ER 4 ore 

• Convegno “Sistemi anticaduta e linee vita e atto indirizzo della Regione Emilia 
Romagna” Rimini Confartigianato 27/6/14 4 ore 

• Convegno “Sistemi anticaduta e linee vita” Collegio Geometri Rimini 3/7/14 

• Convegno “Spazi Confinati” con Prof. Ing. Adriano Bacchetta – Ecosys San Giovanni 
in Marignano 3/7/14 

• Convegno Assindustria di rilevanza nazionale 25/9/2014 “La Sicurezza e Salute 
sul Lavoro e Ambiente nella Responsabilità Amministrativa delle 
Imprese:fotografia della situazione al 2014” 

• Seminario Assindustria con INAL 17/11/2014 su Sicurezza sul Lavoro e misure di 
prevenzione riconosciute da INAIL 

• Docente nelle edizioni dal 2008 al 2014 del “Progetto Legalità e Lavoro” nelle 
scuole superiori della Provincia di Rimini sui temi della salute e sicurezza sul 
lavoro” 

• Docente al Master “Sicurezza, Salute e Lavoro” Alma Mater Studiorum Direttore 
sede lezioni Forlì da Aprile 2014 a Settembre 2014 - corso su “Ingegneria della 
Sicurezza” 

 

 

• 2015 
• Corso RSPP - Datore di Lavoro Scuola Edile da Gennaio a Febbraio 2015 - 16 ore 

• Seminario “Spazi Confinati e impianti piscine” : Riccione 05/03/2015 

• Seminario “Spazi Confinati e impianti piscine” : Bellaria I.M. 07/03/2015 
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• Convegno 26/03/2015 “SESTA GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NEI 
CANTIERI” (Rimini, Roma, Milano, Parma, l’Aquila, Napoli, Avellino, Benevento, 
Caserta, Salerno, Catania): “Le attività di coordinamento e controllo del coordinatore 
in cantiere” 

• Forum Internazionale sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro – Torino 28/04/2015: 
Rischi ed interferenze in cantiere – rilevanza internazionale 

• Corso di formazione Crea Ingegneria Sicurezza Ambiente “Decreto del “Fare”: quali 
impatti su Valutazione del rischio, Sicurezza del Lavoro, Formazione – 4 ore 

• Convegno Workshop “Io lavoro a guido sicuro” Circuito di Misano Adriatico 10 e 
11/06/2015 

• Corso di Formazione SIRS Attività portuali e pesca 09/10/2015 5 ore 
• Convegno Assindustria di rilevanza nazionale 25/9/2015 “Il Testo Unico oggi. 

Aziende sicure e competitive nell’ottica del D.Lgs.231/2001” con Magistrati Di 
Lecce, Giovagnoli - rilevanza nazionale 

• Convegno nazionale 19 e 20 Novembre 2015 “Le piscine – professione acqua” – 
relazione su rischi e spazi confinati – rilevanza nazionale 

• Corso di formazione per VVF Comando Rimini “Le attività di PG della AUSL” 
24/11/2015 2 ore 

• Corso SIRS “ ON THE ROAD”  I RLS di fronte agli infortuni lavorativi alla guida” 
27/11/2015 – 5 ore 

• Corso di Aggiornamento per Coordinatori Sicurezza Cantieri presso Collegio Geometri 
Rimini – 11/12/2015 – “La valutazione della idoneità tecnico professionale” 4 ore 

• Corso di formazione per AUSL Bologna “ Attuazione dei sistemi di gestione di 
Salute e Sicurezza sul Lavoro – D.Lgs.231/2001 14/12/2015 – 2 ore 

• …///… 

   
 

PUBBLICAZIONI 
 

  N° 1 pubblicazione Regione Emilia Romagna sulla Sicurezza degli apparecchi e 
impianti a pressione 

 N° 1 pubblicazione Regione Emilia Romagna sugli incidenti degli apparecchi a 
pressione 

 N° 1 pubblicazione Regione Emilia Romagna su incidenti stradali e lavoro nell’area 
Romagna 

 Correlatore di tesi di laurea anno 2012 Facoltà di Ingegneria di Modena – RSM 
(Sicurezza del Lavoro) 

 N° 1 pubblicazione Regione Emilia Romagna sulle attività dei Servizi di Prevenzione 
RER 2014 

 N° 1 pubblicazione Regione Emilia Romagna sulle attività dei Servizi di Prevenzione 
RER 2015 

 Correlatore di 1 tesi di laurea anno 2013 Università di Ferrara Facoltà di Ingegneria di 
Ferrara (Sicurezza sul Lavoro) 

 Correlatore di 1 tesi di laurea anno 2014 Università di Ferrara Facoltà di Ingegneria di 
Ferrara (Sicurezza sul Lavoro) 

 Relatore di n° 5 tesi Master Università di Bologna (Sicurezza sul Lavoro) 
 Correlatore di 3 tesi di laurea anno 2015 Università di Ferrara Facoltà di Ingegneria 

(Sicurezza sul Lavoro) 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Consulente delle Procure della Repubblica di Ferrara, Ravenna, Pesaro e Rimini per la 
ricostruzione tecnica e dinamica e per la valutazione delle responsabilità negli infortuni sul 
lavoro e per la ricostruzione di sinistri stradali 
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ALLEGATI-  
AGGIORNAMENTO PERSONALE 

 

 Sono disponibili atti e documenti relativi alle attività di docente, relatore e formatore ed 
all’aggiornamento professionale 
Numerosi corsi di aggiornamento professionale quale discente dal 1993 al 2013; si citano 
solamente, a titolo esemplificativo: corso sul controlli non distruttivi ISPESL presso 
MontePorizio Catone Roma 1994 36 ore; corso presso Consiglio Superiore della 
Magistratura a Roma Giugno 2008 su Responsabilità amministrativa D.Lgs. 231/2001 e 
applicazione alle tematiche lavoro; vari corsi di aggiornamenti regionali prima e dopo 
l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008; corso di Igiene Industriale a Modena Dicembre 2011 e 
molti altri; corso organizzato da Regione Emilia Romagna 2012-2013 “Le competenze dei 
professionisti UPG SPSAL e UIOA 4 gg; corso INAIL-ISPESL Roma IN.FORMO 2014 -16 
ore; corso di Alta Formazione Università di Bologna sede di Imola 2015 (in corso) su 
Modelli Organizzativi di Gestione della Sicurezza (64 ore), Corso “Cantieri e Bonifiche 
Belliche – Forum Internazionale Sicurezza Torino 2015; corso di formazione con AUSL 
Bologna 2 gg. 27 e 28/10/2015 “Ambienti confinati o sospetti di inquinamento: scurezza dei 
verificatori di attrezzature di lavoro”; corso di formazione Bologna con UNIBO e AUSL BO 4 gg. 
“Principi oleodinamici impianti di sollevamento” 3,4 Novembre 2015 e 1 e 2 Dicembre 2015; 
numerosi altri corsi (attestati disponibili) 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 196/03. 
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 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 DOTT. ING. Pierpaolo Neri 

  


