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CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE 

Redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n.445 

 

Il sottoscritto FISSORE FABRIZIO Codice fiscale FSSFRZ81A10B111C, nato a BRA (CN), il 10/01/1981, 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, 

richiamate dagli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

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

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Fabrizio Fissore  
Indirizzo Frazione Tetti Lelli, 2/A – Cappellazzo – 12062 CHERASCO (CN)  

Cell 3775013856  

Telefono 0172  495737        

Fax 0172 495737  

E-mail ffissore@libero.it  

 

Nazionalità Italiana  
 

Data di nascita 10/01/1981  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) Da gennaio 2001- a dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ROLFO Spa  

• Tipo di azienda o settore Azienda metalmeccanica 

• Tipo di impiego Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità Sicurezza sul lavoro e gestione rifiuti 

 
• Date (da – a) Dal giugno 2002 al ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.P. Progetto Ambiente Srl 

Fraz. San Sebastiano 195 

Fossano 

• Tipo di azienda o settore Studio di consulenza 

• Tipo di impiego Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità Dal 2002 Rspp c/o aziende/enti – gestione salute, sicurezza , rifiuti, 
ambiente, attività formative in ambito sicurezza. 

 

 
• Date (da – a) Dall’ ottobre 2009  

• Nome e indirizzo dell’attività SINE CURA  

Salute & Sicurezza  

di Fissore Fabrizio 

Fraz. Cappellazzo 2/A 

Cherasco 

• Tipo di azienda o settore Studio di consulenza 
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• Principali mansioni e responsabilità Consulenze tecniche relative a: 

incarichi da Rspp c/o aziende/enti – gestione salute, sicurezza , rifiuti, 
ambiente. 

 

• Date (da – a) Da febbraio 2011 a luglio 2011 

• Nome e indirizzo dell’attività CTE Certificazioni srl 

• Tipo di azienda o settore Organismo di verifica e certificazione di macchine, ascensori, 
attrezzature e impianti elettrici. 

• Principali mansioni e responsabilità Effettuato affiancamento con verificatore ai sensi 462/01 con verificatore 
esperto Deotto Enzo 

 

 
• Date (da – a) Da febbraio 2011 a luglio 2011 

• Nome e indirizzo dell’attività CTE Certificazioni srl 

• Tipo di azienda o settore Organismo di verifica e certificazione di macchine, ascensori, 
attrezzature e impianti elettrici. 

• Principali mansioni e responsabilità Effettuato corso formazione di verifiche impianti elettrici ai sensi della 
462/01 

 
 

• Date (da – a) Da luglio 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo dell’attività CTE Certificazioni srl 

• Tipo di azienda o settore Organismo di verifica e certificazione di macchine, ascensori, attrezzature e 
impianti elettrici. 

• Principali mansioni e responsabilità Verificatore su impianti elettrici ai sensi della 462/01 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 1995-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ITIS “G. Vallauri” Fossano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Perito Industriale spec. Capotecnico in Meccanica  

• Qualifica conseguita Diploma  
• Date (da – a) 2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

A.F.P. di Cuneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tecnico Ambiente, energia e sicurezza 

• Qualifica conseguita Specializzazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

94/100 
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CORSI FREQUENTATI – 
 CONVEGNI 

- Specializzazione della durata di 1000 ore (TECNICO AMBIENTE ENERGIA SICUREZZA 
ECOGESTIONE, AUDIT AMBIENTALE E SICUREZZA IN AZIENDA 

- Attesto RSPP 2004 

- RSPP Modulo A  
- Modulo RSPP ateco B 3 
- Modulo RSPP ateco B 4 
- Modulo RSPP ateco B 5 
- Modulo RSPP ateco B 6 
- Modulo RSPP ateco B 7 
- Modulo RSPP ateco B 8 
- Modulo RSPP ateco B 9 
- RSPP Modulo C  

- Aggiornamenti periodici da RSPP vari quali: 
- Seminari sul testo unico  
- Nuovi medoti di valutazione rischio incendio  
- Esposizione a campi elettromagnetici  
- Movimentazione manuale dei carichi 
- Formazione sul rischio incendio medio e alto  
- Formazione sul primo soccorso (D.M. 388/03) e aggiornamenti 
- Formazione per R.s.p.p. (D.Lgs. 195/03) 
- Formazione su criteri di valutazione metodo e check list Ocra 
- Formazione su esposizione dei lavoratori a rumore e vibrazioni 
- Formazione degli R.s.p.p. e A.s.p.p. 
- Convegni nazionali su agenti chimici, R.s.p.p. 
- Rischi e patologia per gli arti superiori nelle attività di lavoro 
- Corso per formare per formatori 24 ore 
- Corso attrezzature e apparecchi di sollevamento 
- Corso spazi confinati 
- corso macchine e impianti sicure 
- Corsi di aggiornamento vari per RSPP 

 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE Inglese Francese 

I 
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. 

  Ottime capacità relazionali sviluppate nei diversi ambiti professionali, formativi ed 
associativi in genere che ho frequentato. 
Nel settore professionale ho quasi sempre lavorato in gruppo. Ho altresì maturato 
autonomia ed indipendenza specie nella gestione amministrativa, tecnica della mia 
professione. 

 

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). 

 Ho ricoperto mansioni e sviluppato competenze nel coordinamento di risorse umane  e 
nel settore professionale (gestione della sicurezza nelle aziende, cantieri, e 
nell’addestramento e formazione del personale sui temi del D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 626/94, 
D.M 10.03.98 e succ. modif.) e svolto attività consulenziali per aziende/enti nei settori 

ATECO 3,4,6,7,8,9.   
Membro commissione Ambiente ed Ecologia del Comune di Cherasco 
 
 

   

 
Cherasco li 10/09/2014 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 
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Ho eseguito presso l’A.P. Progetto Ambiente Srl attività di Consulenze ambientali e campionamenti 

ambientali di Acqua, Aria, Rumore, Vibrazioni, Amianto ect,  ed in particolar modo ho raggiunto 

competenze in ambito di Salute e Sicurezza Sul Lavoro, affrontando con precisione tutte le 

problematiche e gli adempimenti relativi al D.Lgs 626/94 ora D.Lgs. 81/08 al fine del 

miglioramento/adeguamento continuo degli ambienti di lavoro dove ho ricoperto circa una 

novantina di incarichi da Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 

Nello specifico, per quanto riguarda la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, mi sono occupato di 

consulenze tecniche relative all’organizzazione del Servizio di Prevenzione  e di Protezione, con 

assunzione di incarichi da  R.S.P.P,  valutazioni dei rischi e attività formative secondo: 

• D.Lgs 81/08 e  successive modifiche D.Lgs 106/09 (sicurezza sugli ambienti di lavoro, rischio 

Videoterminali, rischio biologico, rischio chimico, rischio rumore, rischio vibrazione mano/braccio 

e corpo interno, antincendio in rif. DM 10.03.98, movimentazione manuale dei carichi, attrezzature 

di lavoro, valutazione del rischio da campi elettromagnetici, valutazioni Atmosfere esplosive ect ect 

) con stesura relativo documento di valutazione; 

• Espletamento incarico R.S.P.P. a seguito nomina da parte del datore di lavoro (di cui vi allego 

elenco delle ditte); 

• Consulenza generale concernente le problematiche relative alla sicurezza nelle aziende, riunioni 

periodiche con i lavoratori, informazione-formazione dei lavoratori, individuazione e modalità di 

utilizzo dispositivi di protezione individuale. 

Valutazioni dei rischi specifiche, relative a: 

•  (presenza rischi chimici), esame delle schede di sicurezza dei prodotti, valutazione rischio 

chimico secondo normativa vigente ed eventuale proposte di miglioria 

• Consulenze per valutazione esposizione a rumore secondo D.Lgs 81/08 comprendente rilevazioni 

fonometriche; 

• Valutazione del rischio amianto secondo modalità previste da linee guida regionali e nazionali; 

• Esecuzione campionamenti atmosferici in ambiente di lavoro e tramite campionamento personale 

per addetto concernenti la qualità dell’aria, il controllo di specifici inquinanti e l’inquinamento 

prodotto dagli impianti industriali con predisposizione relativa relazione e rapp. di prova; 

• Valutazione del rischio relativa alla presenza di campi elettromagnetici, comprensive di 

campionamenti; 

• Valutazione del rischio relativa alle vibrazioni comprensive di campionamenti con 

accelerometro; 
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• Valutazione del rischio relativa alle atmosfere esplosive, comprensive di valutazione 

dell’esistenza delle atmosfere esplosive, suddivisione in zone ed elaborazione della valutazione. 

• Consulenza generale (in collaborazione con Per. Ind. Ponza Dario, Per. Ind. Eandi Gemma, Ing. 

Edoardo Ingegnatti, Dott.ssa Marisa Boccardo, Dott. Allemandi Gianluca, Dott. Gai Gianmaria, 

Medici del Lavoro, ect ect..) concernente le problematiche relative all’ambiente e alla salute e alla 

sicurezza nelle aziende 

• Dal 2002 Attività di docenza formative riferite al D.lgs 626/94 ora 81/08 presso numerose 

aziende  

• Consulenze e collaborazioni dal 2004 al 2010 ad Aziende costruttrici apparecchi di sollevamento 

materiali e sollevamento persone.  Esecuzione di attività di controllo, supervisione e verifica di 

progetti su impianti di sollevamento; coordinamento della stesura documentale ed affiancamento 

alle verifiche periodiche a norma di legge. 

 

Per quanto riguarda l’Ambiente, mi sono occupato di consulenze tecniche relative a 

gestione/organizzazione, campionamenti ambientali ectt secondo: 

• Emissioni in atmosfera (in rif. DPR 203/88) comprendente consulenze relative alle autorizzazioni, 

ad impianti emissivi, progettazione e verifiche ambientali; 

• Esecuzione campionamenti atmosferici DPR 203/98 in ambiente di lavoro e tramite 

campionamento personale per addetto concernenti la qualità dell’aria, il controllo di specifici 

inquinanti e l’inquinamento prodotto dagli impianti industriali  

• Consulenze ambientali  in riferimento al D.Lgs. 152/99; 

• Consulenze relative al D.Lgs. 31/01 

• Consulenze relative al D.M. 36/03, relativamente a piani di adeguamento, gestione e post-gestione 

ai piani di monitoraggio dei parametri ambientali 

• Campionamenti ambientali relativi a camini, biofiltri, cappe di aspirazione, tubazioni, emissioni 

diffuse e convogliate 

• Consulenze in riferimento al D.M. 471/99 e campionamenti relativi a gas interstiziali nel terreno 

• Consulenze relative alla compilazione MUD (modello unico dichiarazione per i rifiuti) –denuncia 

annuale dei rifiuti movimentati e relative alla gestione dei rifiuti, stoccaggio e smaltimento 
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In base a specifiche esigenze/richieste ho elaborato documentazione negli ambiti di salute, sicurezza e 

ambiente e svolto attività formative per committenti privati e pubblici  quali: 

- Aziende Smaltimento Rifiuti, Cuneo, Ceva, Ceresole, Mondovì; 

- Impianti di compostaggio-discariche (zona Sommaria Perno, Strambino, Cuneo e Carignano, 

Borgo San Dalmazzo); 

- Aziende di gestione rifiuti; 

- Aziende Produzione inerti e cave; 

- Tipo-litografia; 

- Aziende produzione laminati plastici (zona Bra e Roreto di Cherasco); 

- Imprese edili-decoratori-rivestimentisti  

- (all’occorrenza predisposizione P.O.S. e P.S.S. zona Bra – Cherasco – Cuneo); 

- Aziende nel settore del commercio e produzione di materiali edili; 

- Aziende Ospedaliere zona Cuneo 

- Aziende socio Sanitarie 

- Enti pubblici (comune di Cuneo, Caraglio, Boves, Pietraporzio, Carignano ect ect) 

- Aziende metalmeccaniche-carpenterie zona Mondovì, Cuneo, Bra, Alba; 

- Aziende lavorazione legno e segherie  zona Mondovì, Cuneo, Fossano; 

- Aziende produzione prefabbricati in cemento; 

- Aziende produzione zanzariere e tende da sole; 

- Aziende di termo-idraulica; 

- Ditta impregnazione pali: operante  su territorio nazionale ed estero (Cuneo); 

- Lavorazioni in vetroresina: (Zona Cuneo); 

- Concerie (Zona Cuneo e Cherasco); 

- Confezionamento abbigliamento (Zona Bra-Carrù); 

- Autocarrozzerie e concessionarie; 

- Aziende noleggio gru e autogru; 

- Aziende costruzione veicoli industriali (Gruppo ROLFO Spa) 

- Aziende trasporti rifiuti urbani; 

- Aziende avicole (Zona  Cherasco- Benevagienna); 

- Caseifici e aziende lavorazione e confezionamento carne e frattaglie; 

- HOTEL Ristoranti-Pizzerie; 

- Pasticcerie; 

- Discoteche, Centri commerciali. 

Cherasco, 10/09/2014 


