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

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MARINO CASADIO
Indirizzo

Telefono 0543-733547 (Lavoro)

Fax

E-mail marino.casadio@auslromagna.it

Nazionalità Italiana

Data  e  luogo di  nascita 10/03/1962 FORLÌ (FC)

Codice Fiscale CSDMRN 62C10 D704M

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 24/09/1990 AD OGGI  

 Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Azienda USL Forlì       dal 2015  Azienda USL della Romagna

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico -Sanità-
• Tipo di impiego Tecnico di Prevenzione nei luoghi di lavoro -Coordinatore-  Cat. Ds4

• Principali mansioni e
responsabilità

Assunto  tramite  concorso,  in  data  24/9/90,  presso  il  Servizio  Medicina
Preventiva  ed  Igiene  del  Lavoro  -  USL  38  (attualmente  Unità  Operativa
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – AUSL della Romagna), svolgo
attività  di  vigilanza nel settore della prevenzione infortuni  in ambiente di
lavoro  ed  in  particolare  nel  settore  dei  cantieri  di  costruzione,  seguo  gli
aspetti relativi all’impiantistica elettrica dei vari settori industriali e gli altri
aspetti relativi alla sicurezza e all’igiene sul lavoro.
Eseguo  le  indagini  per  gli  infortuni  sul  lavoro,  di  iniziativa  della  U.O.  e
delegate dalla Procura della Repubblica.
Mi  occupo  in  qualità  di  Tutor,  della  formazione  e  addestramento  e
dell'affiancamento dei neoassunti e della formazione sul campo per quanto
riguarda i cantieri e le indagini infortuni sul lavoro.
Nominato U.P.G. con decreto Prefettizio in data 08/07/1991
Dal  1996  svolgo  attività  di  coordinamento  della  vigilanza  nel  settore
“edilizia” e partecipo ai  gruppi  di  lavoro e di  vigilanza presso Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Forlì, Coordino gli interventi congiunti con ITL Forlì e
mantengo i contatti per l’attività coordinata nei cantieri con ITL Forlì.
Dal 07/05/2001 inquadrato nella Cat. D
Dal 1/09/2001 indennità di Coordinamento per il settore Edilizia e Cave
Dal 1/09/2003 inquadrato nella Cat. Ds
Dal 2007 componente del Gruppo Regionale Edilizia.
Referente per UOPSAL Forlì del Progetto S.I.CO (R.E.R.)
Individuato come referente del PRP progetto Edilizia 2015-2018/2019 per 
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UOPSAL Forlì.
Dal  2011 ad oggi, svolgo funzioni di Tutor di tirocinio per il corso di laurea in
“Tecniche  della  prevenzione  nell'ambiente  e  nei  luoghi  di  lavoro  (classe
SNT/4)”. Facoltà di Medicina e Chirurgia di Bologna, per i tirocinanti destinati
alla Unità Operativa PSAL di Forlì.
Dal  01/04/2021   attribuzione  di  “Incarico  di  funzione  organizzazione
personale sanitario” (Supporto al processo di vigilanza e controllo in edilizia
-Forlì-)

• Date (da – a)  DAL 01/01/1984  AL 23/09/1990
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
SAICIMA S.p.A. Forlì

• Tipo di azienda o settore Azienda privata settore conservazione prodotti ortofrutticoli
• Tipo di impiego Addetto alla conduzione e manutenzione impianti

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile  e  Addetto  alla  gestione  e  manutenzione  degli  impianti
frigoriferi ed elettrici; controlli sui prodotti in conservazione.
In possesso di “abilitazione alla manipolazione di Gas Tossici” (Ammoniaca)
Prot. 08504/87 USL 29 BO dal 17/11/1987 al 26/01/1993

• Date (da – a) DAL 7/01/1982 AL 7/04/1983
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Aeronautica Militare

• Tipo di azienda o settore Gruppo Telecomunicazioni TLC Padova
• Tipo di impiego Sottotenente di Complemento

• Principali mansioni e
responsabilità

Entrato  tramite  concorso  alla  Scuola  di  Applicazione  della  Aeronautica
Militare  di  Firenze;  nomina  a  Sottotenente  di  Complemento  del  Genio
Aeronautico e destinato a Padova presso il 2° Gruppo Telecomunicazioni con
incarico di Responsabile Sezione Gruppi Elettrogeni Ponti Radio. 

• Date (da – a) DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 1981
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
ENAIP Forlì

• Tipo di azienda o settore Istituto di Istruzione scolastica
• Tipo di impiego Insegnante per posti vacanti

• Principali mansioni e
responsabilità

Periodo di tre mesi di insegnamento per corsi di recupero.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 Date (da – a) 1981

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto Tecnico Industriale Statale 
G. Marconi Forlì

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Elettrotecnica, Impianti Elettrici, Tecnologia Costruzioni Macchine Elettriche, 
Matematica, Misure Elettriche, Impianti di Automazione, Impianti a bordo 
Macchine.

• Qualifica conseguita Diploma di Perito Industriale -Elettrotecnica- con punteggio 59/60

• Formazione continua
effettuata con o senza 

crediti formativi

Dal  1990  ad  oggi  sono  stati  frequentati  corsi  di  formazione  ed
aggiornamento  sulle  varie  tematiche  di  interesse  professionale,  ed  in
particolare  su:  informatica,  legislazione  di  prevenzione  luoghi  di  lavoro,
normativa  tecnica  di  igiene  industriale,  amianto,  impianti  elettrici,  DPI,
cantieri,  cave,  rumore  e  vibrazioni,  radiazioni  ottiche,  impianti  frigoriferi,
atmosfere esplosive, macchine e marcatura CE, ponteggi, attività di indagini
infortuni, SGS, cadute dall'alto, Piani di Sicurezza, Valutazione del rischio.
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Vedi Allegato 
Aggiornamento della formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA INGLESE

• Capacità di lettura LIVELLO BASE DI COMPRENSIONE

• Capacità di scrittura LIVELLO BASE

• Capacità di espressione
orale

LIVELLO BASE

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Buona gestione dei rapporti con i colleghi, gli utenti e le parti coinvolte nei 
processi di prevenzione.
Buona gestione dei rapporti con altri enti istituzionali di vigilanza.
Ottima capacità a lavorare in Team.
Capacità di Problem Solving.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

Buona capacità organizzativa nella gestione dei piani annuali di prevenzione,
e nel controllo delle attività e degli atti del personale con cui collaboro.
Buone capacità di coordinamento nelle attività interne alla unità operativa.
Buona capacità organizzativa per eventi, corsi e seminari formativi, rivolti ai 
colleghi e agli utenti esterni.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

WINDOWS, LINUX UBUNTU: buona conoscenza
Word, Excel, Access, PowerPoint, OpenOffice, Autocad: buona conoscenza.
Internet e posta elettronica: buona conoscenza.
Software per elaborazione immagini e video: ottima conoscenza.
Strumentazione di misure elettriche, analogiche e digitali: ottima 
conoscenza.

ALTRO Iscritto all' Ordine dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della 
Riabilitazione e della Prevenzione nel 2020 al n. 134 della Provincia di Forlì-
Cesena.

Iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Forlì-Cesena dal 
1989 al 2007.
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ATTIVITÀ COME DOCENTE E 
FORMATORE

1. Incontro tecnico “Norma CEI 44-5 Equipaggiamenti elettrici delle 
macchine” Forlì 25/2/1995 (CNA-Confartigianato)

2. Corso Aggiornamento “Impianti elettrici e norme CEI 64-8 e 64-4” Forlì 
16-21-23/11/1995 (AUSL Forlì)

3. Corsi di formazione per “Sicurezza sui luoghi di lavoro” organizzati da 
Associazioni di Categoria per anno 1995 (IRECOOP Forlì)

4. Corso base per datori di lavoro organizzato da AUSL Forlì anno 1996

5. Corsi di formazione per “Sicurezza sui luoghi di lavoro” organizzati da 
Associazioni di Categoria per anno 1996 (ECIPAR-FORMART-ENAIP)

6. Corsi di formazione per “Sicurezza sui luoghi di lavoro” e “Coordinatori 
per la Sicurezza D.Lgs.494/96” organizzati da Associazioni di 
Categoria e Collegi Professionali negli anni 1997-1998-1999-2000-
2001-2002-2003-2004-2005-2015-2019 ( ECIPAR-CFP- Collegio 
Geometri FC-Collegio Periti Industriali FC-CPT Scuola Edile Bertinoro-
ISCOM FC)

7. Corsi di formazione per praticanti Periti Industriali anni 2004-2005-
2006 (Collegio Periti Industriali FC)

8. Convegno “Sicurezza Cantieri D.Lgs 528/99 e D.Lgs. 494/96” Cesena 
10/2/2000 (organizzato da Ordine degli Architetti FC)

9. Seminario di studi “Quadro legislativo attuale in materia di sicurezza 
Cantieri” Bertinoro 25/2/2000 (organizzato da Arse-Quasco)

10. Seminario Tecnico applicativo “Sicurezza sul Lavoro Edile D.Lgs. 
528/99” Forlì 28/11/2000 (Istituto Sicurezza e Qualità)

11. Corsi per “Sicurezza sui luoghi di lavoro settore edile” Bertinoro anni 
2001-2002-2003-2004-2005 (CPT Scuola Edile Bertinoro)

12. Corsi per “Sicurezza e Igiene sui luoghi di lavoro, settore edile, per 
RLS – RLST(626/94)” anni 2002-2010 (CPT Scuola Edile Bertinoro)

13. Corsi per “Operatori e dirigenti addetti a rimozione e bonifica 
dell’amianto” anni 2002-2003-2007-2008-2009-2011-2012-2013-2014 
(CPT Scuola Edile Bertinoro-ECIPAR-IRECOOP-ISCOM-Scuola Edile 
Artigiani Forlimpopoli-Sinergie Soc.Cons.)

14. Seminario su Piani di Montaggio uso e Smontaggio Ponteggi D.Lgs 
235/03 anno 2006 (Ordine Ingegneri FC)

15. Convegno presso Camera di Commercio “Sicurezza cantieri D.Lgs. 
81/08 titolo IV le novità introdotte” anno 2008 (Ordine Ing. -INAIL-
AUSL -Min.Lav.)

16. Corsi per Addetti a Montaggio e Smontaggio Ponteggi –PIMUS- anni 
2007-2008-2009 -2010-2011-2012 (CESVIP-FORMART-ECIPAR-NSE
Bertinoro)

17. Corso per lavori in quota e DPI anticaduta anno 2009 (Collegio 
Geometri FC)

18. Corsi di aggiornamento per Coordinatori Sicurezza ex 494 anni 2010-
2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020 (Ordine 
Ing.FC- ISCOM-NSE Bertinoro)

19. Corsi per RSPP anni 2009-2010 presso (ASSO IND. Rimini-NSE 
Bertinoro)

20. Corsi per RLS e RLS territoriali anni 2010-2012  (NSE Forlì-Cesena)

21. Corso “Linee vita e sistemi di sicurezza in quota” 2012 (ISCOM- 
Collegio Geometri FC)

22. Corsi per aggiornamento sui cantieri Colleghi Tecnici di Prevenzione 
UOPSAL/UOIA anni 2014-2015-2016-2017-2018-2019 (AUSL 
Romagna)

23. Seminario “Sicurezza sul lavoro nei cantieri Privati: rapporti fra 
Committenza e Coordinatori” (AUSL Romagna –Rimini 2016)

24. Seminario “Aggiornamento per 81/08 Professionisti edili” 2017 (ISCOM
Forlì-Cesena)

25. Seminario “Documentazione di Sicurezza in cantiere: Gestione
             operativa efficace”. (AUSL Romagna - Cesena 2017)

26. Seminario “Controlli in cantiere del Coordinatore e dell'Organo di 
Vigilanza: modalità diverse ed obiettivi comuni”. (AUSL Romagna 
-Ravenna 2018)  
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27. Corso presso Ordine ING. Rimini “Aggiornamento per Ingegneri e liberi
Professionisti Coordinatori per la sicurezza in cantiere 2018” 
(Associazione CONGENIA)

28. Seminario “Sicurezza lavori in quota per manutenzioni cantieri edili” 
Settimana del buon vivere Forlì 2019 (Collegio Geometri FC)

29. Seminario ”Sicurezza nei cantieri stradali: vigilanza controllo e misure 
di prevenzione” (AUSL Romagna -Forlì 2019)

Il  sottoscritto  è  a  conoscenza  che  ai  sensi  dell'art.76  del  DPR 445/2000,  le  dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle
Leggi speciali.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 20/6/2003
e D.Lgs. 101 del 10/08/2018.

        Data    Forlì 03/04/2021

Marino Casadio
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ALLEGATO

AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE

1. Corso di formazione e aggiornamento “Impianti di ventilazione in ambienti di Lavoro” Cesena 1990 (Regione

E.R)

2. Convegno  nazionale  “Rumore  e  vibrazioni,  valutazione,  prevenzione  e  bonifica”  Modena 1990 (SMPIL  16

Modena)

3. Convegno Nazionale “Sicurezza in Edilizia” Vicenza 1991 (Regione Veneto-snop)

4. Convegno “Sicurezza Impianti Frigoriferi e Depositi Antiparassitari” Modena 1991 (Regione E.R.)

5. Corso Formazione “La Prevenzione Infortuni in Edilizia” Forlì 1991 (Regione E.R.)

6. Seminario “Infortuni in Edilizia” Bologna 1992 (Regione E.R.)

7. Giornata di studio D.Lgs. 277/91 Cesena 1992 (Regione E.R.)

8. Incontro dibattito “Sicurezza impianti elettrici, le verifiche” Rimini 1992 (TuttoNormel)

9. Convegno “Concretamente attuabile  2° appuntamento sulle esperienze di  bonifica” Modena 1992 (Regione
E.R.)

10. Seminario Nazionale “Pianificazione e Gestione Sicurezza in Cantiere” Bologna 1992 (Regione E.R.)

11. Incontro tecnico “Nuova norma CEI 64-8, cosa cambia e perché” Bologna 1993 (ISPESL)

12. Corso Formazione per Operatori dei SMPIL “Applicazione Norme CEI 64-8” Parma 1993 (Regione E.R.)

13. Incontro “ Programma di gestione informatizzata dei dati di attività in edilizia inerenti la sicurezza”Bologna 1993
(Regione E.R.)

14. Corso Aggiornamento “ Scavi e Cave a cielo aperto” Bologna 1994 (Regione E.R.)

15. Corso Aggiornamento “Attività di vigilanza dei SMPIL alla luce della legislazione vigente” Forlì 1994 ( AZ.USL
Forlì)

16. Corso Formazione “Rumore negli Ambienti di Lavoro” Forlì 1994 (Regione E.R.)

17. Seminario di lavoro “Esperienze innovative sicurezza in cantiere” Bologna 1994 (Regione E.R.)

18. Convegno “La prevenzione e la sicurezza nelle imprese di pulizia” Modena 1994 (CGIL-CISLUIL)

19. Convegno Nazionale “Dispositivi di Protezione Individuale” Modena 1994 (Regione E.R.)

20. Incontro Tecnico “Impianti Elettrici e Norme CEI” Bologna 1995 (TuttoNormel-ISPESL)

21. Corso Aggiornamento “D.Lgs 626/94” Forlì 1995 (AZ USL Forlì)

22. Corso Aggiornamento “D.Lgs. 758/94” Forlì 1995 (AZ USL Forlì)

23. Corso Aggiornamento “Rischio Amianto” Forlì 1995 (AZ USL Forlì)

24. Convegno “Legge 55/90 e Direttiva 92/57” Bologna 1995 (Regione E.R.)

25. Corso Formazione “Valutazione del Rischio e D.Lgs 626/94” Forlì 1996 (Regione E.R.)

26. Corso Formazione “Ergonomia e D.Lgs 626/94” Ravenna 1996 (Regione E.R.)

27. Convegno “Direttiva Cantieri D.Lgs 494/96” Modena 1996 (Ambiente e Lavoro)

28. Convegno “Direttiva Macchine” Bologna 1996 (Tuttonormel)

29. Convegno “Impianti elettrici e norme CEI” Rimini 1997 (Tuttonormel)

30. Convegno “Il D.Lgs. 494/96 prime esperienze applicative” Ferrara 1997 (Univ. Ferrara-USL Ferrara)

31. Corso “Approfondimento sulla valutazione del rischio” Modena 1997 (Regione E.R.)

32. Giornata di formazione “Monitoraggio sulla attuazione del D.Lgs 626/94” Cesena 1997 (Regione E.R.)

33. Convegno “Il ruolo dei tecnici della prevenzione in ambiente di lavoro” Firenze 1997 (Regione Toscana)

34. Convegno “Cantieri Stradali e D.Lgs. 494/96” Bologna 1998 (ISPESL)

35. Corso di Formazione “Impianti elettrici nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, e nei luoghi con pericolo
di esplosione” Forlì 1998 (AZ USL)

36. Seminario “Piano di sicurezza e dintorni, esperienze, proposte e progetti” Modena 1998 (Regione E.R.)

37. Seminario “D.Lgs. 494/96 a che punto siamo?” Modena 1998 (Regione E.R.)

38. Convegno “Sicurezza sul lavoro nella costruzione di gasdotti ed impianti” Ravenna 1998 (ENI Snam- Regione

E.R.)

39. Corso “Approfondimenti sull’applicazione del D.Lgs. 494/96” Bologna 1998 (Regione E.R.)

40. Corso “Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione CEI 31-30 e CEI 31-33” Forlì 1999 ( ENAIP Forlì)

41. Corso “Impianti elettrici utilizzatori” Forlì 1999 (ENAIP Forlì)

42. Convegno “Carta 2000 Sicurezza sul Lavoro” Forlì 2000 (AZ USL Forlì)

43. Convegno “Le novità legislative per la sicurezza in cantiere” Modena 2000 (Regione E.R. – QUASCO)

44. Convegno “Cantiere più sicuro” Modena 2000 (Associazione Ambiente e Lavoro)

45. Seminario “La prevenzione e la rilevazione degli incendi” Rimini 2000 (A.T.Is.A.)

46. Giornata di lavoro ”Monitoraggio e controllo sull’applicazione del D.Lgs.626/94” Bologna 2001 (Regione E.R.)

47. Seminario tecnico “Impianti elettrici” Rimini 2001 (B Ticino)
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48. Incontro  tecnico  “Sicurezza  Macchine,  legislazione  e  responsabilità  degli  operatori”  Forlì  2002  (Shneider
Electric)

49. Convegno nazionale Sicurezza 2002 “La sicurezza delle Macchine” Modena 2002 (Regione E.R.)

50. Convegno “Regole chiare cantiere sicuro” Modena 2002 (AZ Usl Bologna)

51. Convegno “La sicurezza nei cantieri di lavori pubblici” Castel. S.P. Terme 2002 (Tavolo 494)

52. Seminario “La qualità e la sicurezza dei ponteggi metallici” Padova 2003 (Associaz. Costr. Italiani)

53. Corso di formazione “La valutazione dei PSC e dei POS del D.Lgs. 494/96” Rimini 2002 (AZ Usl Rimini)

54. Convegno CEI “Novità normative per gli impianti elettrici” Riccione 2003 (CEI)

55. Giornata di  studio “Evoluzione della normativa  per la  sicurezza del  lavoro nel  settore  edile”  Bologna 2003

(ISPESL)

56. Convegno nazionale Sicurezza 2003 “6 anni di coordinamento nei cantieri edili temporanei e mobili” Modena
2003 (Ispesl)

57. Incontro formativo “Il ponteggio questo sconosciuto” Imola 2003 (Tavolo 494)

58. Corso di aggiornamento “ Modello ISPESL INAIL REGIONI per la ricostruzione delle cause infortunistiche” Forlì
2004 (AZ Usl Forlì)

59. Corso di Formazione “Verifiche di sicurezza e di conformità degli impianti a gas per uso domestico” Forlì 2004

(AZ Usl Forlì)

60. Corso di aggiornamento “ Obblighi normativi e procedure da adottare nelle attività di vigilanza e ispezioni nel
caso di comunicazioni all’autorità di vigilanza” Forlì 2004 (AZ Usl Forlì)

61. Corso di aggiornamento “ Le relazioni, i ruoli e i doveri intersociali nell’ambito della sicurezza lavorativa” Cesena

2004 (AZ Usl Cesena)

62. Convegno nazionale “Strategie efficaci per contrastare gli infortuni in edilizia” Modena 2004 (Ambiente e lavoro)

63. Seminario nazionale “Atmosfere esplosive, il rischio negli ambienti di lavoro, la certificazione delle macchine”

Modena 2004 (Regione E.R.)

64. Convegno nazionale “Le novità introdotte dalla applicazione delle direttive ATEX” Forlì 2004 (Prosit)

65. Seminario “Legge Biagi e sicurezza nei cantieri edili” Castel S.P. Terme 2004 (Tavolo 494)Incontro Tecnico di

formazione  “Illuminazione  di  Emergenza  e  Segnalazione  di  Sicurezza,  Norme  tecniche”  Forlì  2005  (OVA
Bargellini)

66. Corso “Aspetti organizzativi della Prevenzione in Ambienti di Lavoro” Forlì 2005 (AZ USL Forlì –UOPSAL-)

67. Incontro  Tecnico  TuttoNormel  “Novità  normative  CEI,  Testo  Unico  edilizia,  cabine  MT/BT,  direttiva  ATEX”

Bologna 2005 (TuttoNormel)

65. CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNO 2006  SU: “Nuova Direttiva Macchine” - “Addestramento DPI anticaduta” – “Bio
Edilizia” – “Illuminazione artificiale degli ambienti” – “Impianti elettrici nelle strutture scolastiche” “D.Lgs 235/03”

66. CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNO 2007 SU: “Requisiti formazione progetto ISPESL” “art. 7 D.Lgs.626 e D.Lgs.494”

“Rumore” “Vibrazioni e amianto” “D.Lgs 235/03 e cadute dall’alto” – Convegno ISPESL valutazione della qualità
della  formazione”  -  “Corso  montaggio  e  smontaggio  ponteggi  metallici”  –  “Corso  aspetti  innovativi  della
prevenzione sul lavoro” – “Convegno ponteggi metallici, novità normative e tecnologiche” – “Sicurezza nei lavori
in quota” - “Incontro tecnico TuttoNormel Bologna 2007” – “Convegno nazionale Formazione RSPP, TU, Codice
appalti” -

67. CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNO 2008 SU: “Prevenzione degli infortuni nei lavori in quota” - “Dal 494/96 al Testo
unico” – “Sicurezza sul Lavoro corso per area vasta” – “Carrelli elevatori uso in sicurezza nel lay out aziendale”
– “Convegno nazionale la prevenzione dopo il  D.Lgs. 81/08” – “Corso regionale su novita' 81/08” – “Corso
ISPESL la sicurezza alla luce del nuovo Testo Unico” – “Convegno il profilo epidemiologico, le strategie e le
attività  di  prevenzione delle  AUSL” –  “Bologna,  Testo  unico come cambia il  494/96”  –  “Corso area vasta,
apparecchi  elettrosensibili  di  protezione”  –  “Incontro  tecnico  TuttoNormel  Bologna  2008”  –  Corso  “SGS
esecuzione degli audit finali nelle imprese aderenti al progetto SGS”

68. CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNI 2009-2010 SU: “Le novità introdotte dal 106/09 di modifica del 81/08”-“Sistemi di

gestione della Sicurezza SGS”- “Convegno Nazionale T.U.:Rischi, Fonti, Misure”-“Incontro tecnico TuttoNormel
Bologna 2009” –“  Formazione ai  lavori  elettrici  sotto  tensione CEI-EN 50110 per  qualifiche PES e PAV”-"
formazione  area  vasta  romagna  “Prevenzione  e  vigilanza  in  edilizia”  -  Corso  “Formazione  regionale  per
formatori sulla prevenzione in  edilizia Bologna 2010” -Corso “La nuova direttiva macchine 2006/42 CE novita' e
aspetti  applicativi  per  i  servizi  di  prevenzione  e  sicurezza”  Corso  “I  dipartimenti  di  sanita'  pubblica  e
l'applicazione  dei  regolamenti  REACH e  CLP:  controllo  delle  sostanze,  miscele  ed  articoli”  -Corso  “Piano
regionale della prevenzione lavoro e salute- i Progetti per la prevenzione dei rischi lavorativi”

69. CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNO 2011  SU: “Cadute dall’alto,  uso DPI e istallazione linee vita Bertinoro 2011”-
“Impiantistica elettrica evoluzione normativa Bertinoro 2011” – “Attività di vigilanza nei cantieri edili” Forlimpopoli
2011- “Piani di prevenzione 2010-2011: il percorso di redazione nella AUSL Forli'” - “Psicologia del Lavoro e
clima della sicurezza”- “Aggiornamenti D.Lgs. 81/08 Bologna 2011”

70. CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNO 2012  SU: “Azioni della regione E.R. in merito all’accordo sulla formazione dei

lavoratori Bologna 2012” – “Prevenzione e promozione della salute: contesti e iniziative progettuali locali Forlì
2012” – “Sicurezza e vigilanza in edilizia Cantieri di opere complesse Forlimpopoli 2012” – “Attività di Vigilanza
e verifica dei professionisti UPG afferenti alle unità operative SPSAL e UOIA delle Ausl della Regione E.R.
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Bologna 2012”– “Le nuove schede dati di sicurezza alla luce dei regolamenti REACH e CLP” – “Psicologia del
Lavoro: la tecnica del Focus Group”-Forlì 2012-  -Corso “Addestramento uso DPI per interventi in emergenza
del  Dipartimento  di  Sanita'  Pubblica”  -Corso  “Sicurezza  e  vigilanza  in  edilizia  nuovi  approcci  e
omogeneizzazione dell'attivita' di vigilanza”

71. CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNO 2013 SU: -Corso “dall'uomo talpa alla talpa meccanica: la sicurezza dei lavori in
cunicoli, pozzi, trincee” -Corso  “Formazione in materia di Salute e Sicurezza sul luogo di Lavoro secondo gli
ultimi accordi Stato-Regioni”-Corso base “Tutor di Tirocinio” -Corso “Prevenzione e Vigilanza  nel comparto
edile” -Convegno “Sicurezza e salute sul lavoro quale cultura e quali prassi” -Convegno nazionale “Sistema
linea vita” Misure di prevenzione e protezione nei lavori in quota per la manutenzione delle coperture le diverse
procedure Regionali -Corso “La segnaletica di sicurezza nei cantieri stradali” - Corso “la valutazione del rischio
secondo le  procedure  standardizzate  art  29 D.Lgs.  81/08”  -Corso  “Formazione  e  addestramento  operatori
neoassunti del profilo Tecnici della Prevenzione” -Corso “Leadership e strumenti di gestione per coordinatori”

72. CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNO 2014  SU: Corso  “La  vigilanza  nei  DSP  Valutazione  dei  rischi,trasparenza,

omogeneità  e  comunicazione”-Corso  di  Formazione  Regionale  per  operatori  UOPSAL  “Misure  tecniche
organizzative di prevenzione e protezione nei lavori in quota- dispositivi di ancoraggio e sistemi anticaduta”-
Convegno “Agganciati alla vita” Corso “Formazione AVELCO WEB”-Corso “La prevenzione dai Rischi fisici da
CEM e ROA negli ambienti di lavoro: valutazione del rischio e misure di prevenzione” -Corso “La Prevenzione e
Salute nel comparto Edile”-Corso per operatori “La responsabilità in tema di sicurezza e salute sul lavoro nei
diversi assetti societari nelle associazioni e nel pubblico impiego” -Corso “Formazione su Avelco Web” 

73. CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNO 2015 SU: Corso Regionale “La regolarità negli appalti”-Corso “La Prevenzione e
Salute nel comparto Edile”-Incontro tecnico “Sicurezza delle macchine– modifiche, aggiornamenti, revamping
ad  impianti  esistenti:  nuova  certificazione  CE”-Incontro  tecnico  “Demolire  correttamente,  ricostruire
efficientemente”-Iniziativa  di  formazione regionale  “La prevenzione  delle  patologie  muscolo  scheletriche nei
comparti dell’agricoltura e dell’edilizia” -Corso “La prevenzione e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”

74. CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNO 2016  SU: Corso “Macchinario sicuro-Certificazione-”-Corso Nazionale “Il  piano

Nazionale di Prevenzione edilizia 2014/2018: obiettivi e azioni”-Corso “Cantieri edili oggi: nuove dinamiche e
novità  legislative  nell’era  della  grande  crisi  dell’edilizia”-Corso  “Sicurezza  nei  cantieri  temporanei  e  mobili”
-Seminario “Sicurezza sul lavoro nei cantieri privati: rapporti tra committenza e coordinatori”

75. CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNO 2017  SU: Corso  “Nuovi  sistemi  di  controllo  degli  appalti  pubblici”-Corso  “La
gestione delle criticità relazionali in vigilanza”-Corso “L'ufficiale di Polizia Giudiziaria dell'Area PSAL nella fase
dibattimentale” -Corso “Edilizia e sovraccarico biomeccanico: criticita' e soluzioni-PRP 2015-2018” -Seminario
“Documentazione di Sicurezza in cantiere: Gestione operativa efficace”. 

76. CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNO 2018  SU: Corso  “Pubblici  spettacoli:  sicurezza  nelle  fasi  di  montaggio  e

smontaggio” -Convegno “La gestione dell'emergenza negli ambienti confinati o sospetti  di inquinamento alla
luce del DPR 177/2011”  -Corso FAD “Prevenzione della corruzione e integrita' per sanitari” -Corso FAD “Piano
per  la  sicurezza  informatica”  -Corso  FAD  “Formazione  del  Lavoratore,  Formazione  generale”  -Seminario
“Controlli in cantiere del Coordinatore e dell'organo di vigilanza: modalità diverse ed obiettivi comuni”

77. CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNO 2019 SU: -Corso “Sicurezza Macchine”

Data Forlì 03/04/2021

Marino Casadio
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