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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 

Indirizzo 

Telefono 

DE PAOLI MASSIMO 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

dal 1990 al 2004 Operatore professionale coordinatore con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria 
presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Azienda USL di Rimini 
dal gennaio 1990 al marzo 2004. Esecutore di circa 1.800 controlli e ispezioni in aziende, 
cantieri e altre attività lavorative industriali, artigianali e commerciali in provincia di Rimini, 
nonché di 104 inchieste infortuni di Polizia Giudiziaria per la Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Rimini, tra il 1992 e il 2004. 
Tra il 1998 e il 2004 componente dell’unità operativa “Applicazione del D.L.gs 626/94” ed altresì 
del gruppo dipartimentale “Nuovi insediamenti produttivi” (commissione per pareri / nulla osta 
per concessioni edilizie e agibilità degli ambienti di lavoro). 
Coordinatore responsabile del progetto "Monitoraggio e controllo di processi e procedure 
relativamente all'applicazione del decreto 626/'94" per la provincia di Rimini. per conto della 
Regione Emilia Romagna. Componente, quale rappresentante del Servizio di Rimini, del gruppo 
di lavoro della Regione Emilia Romagna sul progetto sopra citato ("Monitoraggio e controllo 626" 
dal 1999 al 2003). 

dal 2004 Da marzo 2004 libero professionista, consulente in materia di prevenzione infortuni, igiene e 
salute del lavoro, prevenzione incendi. 
Campi di attività prevalenti: 
- valutazione dei rischi lavorativi e redazione del documento di valutazione rischi, ex art. 28 
D.L.gs 81/’08; 
- informazione e formazione di datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori su rischi e misure 
di prevenzione e protezione, responsabilità ecc. ex art. 36 e 37 D.L.gs 81/’08; 
- valutazione rischi di incendio ex D.M. 10.3.1998; 
- gestione dell’emergenza, piani di emergenza, formazione antincendio ed esercitazioni 
antincendio (D.M. 10.3.1998); 
- procedure per l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi ex D.P.R. 151/2011; 
- formazione e addestramento per l’impiego di imbracature anticaduta e sistemi di vincolo e 
trattenuta per lavori in quota (EN 795, UNI 11158); 
- perizie di parte (tecnico – legali) in procedimenti penali e civili per infortuni sul lavoro, malattie 
professionali, incendi. 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Azienda USL Rimini, dal 1990 al 2004 
Libero professionista dal 2004 

• Tipo di azienda o settore Settore sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi, in tutti i settori di attività, pubblici e 
privati  

• Tipo di impiego Libero professionista, consulente, responsabile del servizio prevenzione, formatore 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio prevenzione aziendale, consulente tecnico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Diplomato presso Istituto Tecnico Industriale di Rimini, spec. Elettromeccanica (1986) 
Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche riguardanti la prevenzione 
degli infortuni, l’igiene negli ambienti di lavoro e la prevenzione incendi, tra cui: 
- “Il rumore negli ambienti di lavoro”  (Forlì, 1994);   
- “La prevenzione degli infortuni in edilizia” (Forlì, 1994); 
- “Applicazione del DLgs 626/94 : la valutazione del rischio” (Bologna, 1996); 
- “La formazione per l’applicazione del DLgs 626/94” (Modena, 1996); 
- "Vigilanza sulla sicurezza: dagli oggetti ai processi" (Rimini, 2000); 
- “Corso di specializzazione in Prevenzione incendi – Legge 818/’84”  , durata 100 ore  
       (Rimini, 2001); 

- “Corso per addetti antincendio in attività a rischio elevato” (Savignano sul R. , 2002); 
- “La valutazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento e dei Piani Operativi di Sicurezza 

previsti dal decreto 494/’96” (Rimini, 2002); 
-  “Sicurezza negli Ambienti di lavoro. Aspetti Legali. Le responsabilità civili e penali di datori 

di lavoro, dirigenti, preposti e RSPP” (San Marino, 2006); 
- “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni” (Collegio Periti Industriali – Hyperbole, 

Rimini, 2007); 
- “Progettazione degli impianti idrici antincendio UNI EN 12845 e UNI 10779:2007” (Collegio 

Periti Industriali – Hyperbole, Rimini, 2008); 
- “Tecniche di memoria, apprendimento rapido e lettura veloce”, durata 20 ore (Assoform – 

Confindustria Rimini, 2011); 
- “Auditor – Responsabile di gruppo di audit di sistemi di gestione della safety ISO 19011 e 

BS OHSAS 18001”, durata 40 ore (CERMET, Bologna , 2012). 
- 

CORSI ABILITANTI PER LA FUNZIONE DI RSPP : 
- “Corso di formazione per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione art. 8-bis 

D.L.gs 626/’94 e D.L.gs 195/’03 – Modulo B” presso PERFORMA Rimini, anni 2006 - 2008 
,  per i tutti macro settori Ateco eccetto il n. 2 “Pesca”; 

- “Corso di formazione per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione art. 8-bis 
D.L.gs 626/’94 e D.L.gs 195/’03 – Modulo C” presso Provincia di Pesaro e Urbino, Centro 
per la formazione, anno 2005; 

- esonero da “modulo A” per possesso requisiti tabella A5 allegata ad Accordo Conferenza 
Stato – Regioni prot. 2407 del 26 gennaio 2006 (“Crediti professionali e formativi 
pregressi”, nal caso specifico: diploma di istruzione secondaria e formazione con contenuti 
ex art. 3 D.M. 16.1.1997); 

- moduli di aggiornamento per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione ex D.L.gs 
195/’03 e Accordo 14.02.2006:  anno 2008 (12 ore), anno 2009 (19 ore), anno 2010 (27 
ore) anno 2011 (13 ore), anno 2012 (40 ore), anno 2013 (24 ore) presso ASSOFORM 
Rimini, ASS. AMBIENTE LAVORO Modena, Regione Emilia Romagna, Dipartimento 
Ingegneria Industriale Università di Bologna, Collegio Periti Industriali Rimini ed altri enti 
(per tutti i settori Ateco). 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi 

• Qualifiche conseguite Perito industriale, Ufficiale di Polizia Giudiziaria (dal 1992 al 2004), abilitazione Ministero Interni 
per rilascio certificazioni di prevenzione incendi, abilitazione per ricoprire il ruolo di Responsabile 
del Servizio Prevenzione e Protezione per aziende di tutti i settori di attività (esclusa pesca). 
Iscritto all’albo professionale dei periti industriali della provincia di Rimini dal 13.03.1989, con il 
n. RN-1101.
Abilitato come tecnico professionista in prevenzione incendi ai sensi della legge 818/’84 dal 
15.12.2001, ed iscritto negli elenchi depositati presso il Ministero degli interni, codice personale 
P00136. 
“FORMATORE” secondo quanto previsto dal Decreto 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione 
della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro” (possesso del prerequisito e dei 
requisiti richiesti al criterio n. 1). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA ITALIANO 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 

ADEGUATE ALLA PROFESSIONE SVOLTA , MATURATE IN 14 ANNI DI RAPPORTI CON IL PUBBLICO IN 

AZIENDA USL E IN 5 ANNI DI LIBERA PROFESSIONE, NONCHE’ I 10 ANNI ALMENO DI ATTIVITA’ DI DOCENZA 

ED INSEGNAMENTO PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

LIBERO PROFESSIONISTA, COLLABORAZIONI CON SOCIETA’ DI CONSULENZA ED ENTI DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE, PIU’ RAPPORTI DIRETTI CON DECINE DI AZIENDE. NECESSARIA AUTONOMIA 

ORGANIZZATIVA,  CAPACITA’ E COMPETENZE RAPPORTATE ALLE ATTIVITA’ SVOLTE 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.

USO PROGRAMMI PC, TUTTI QUELLI NECESSARI PER L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA. 
RILIEVI TECNICI PER L’ESERCIZIONE DELLA PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE, RILIEVI RUMORE, 
AGENTI FISICI, VELOCITA’ E PUREZZA ARIA, ILLUMINAMENTO, ANTISDRUCCIOLO PAVIMENTAZIONI, 
EFFICIENZA IMPIANTI ANTINCENDIO, PROVE DI OMOLOGAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO, RESISTENZA AL 

FUOCO DELLE STRUTTURE, VERIFICHE DI RESISTENZA AL FUOCO DI SEPARAZIONI TAGLIAFUOCO 

ULTERIORI INFORMAZIONI Autore delle seguenti pubblicazioni : 
• “Lavoro al videoterminale e salute degli operatori : proposte di prevenzione”. Opuscolo

informativo stampato e distribuito da ex USL 41 di Riccione, agosto 1991;
• “Rumore negli ambienti di lavoro e danni uditivi”. Opuscolo informativo stampato e

distribuito da ex USL 41 di Riccione, marzo 1993;
• “La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con il D.L.gs 626/’94:

decreti, leggi e prassi amministrativa”. Testo pubblicato e distribuito da Azienda USL
Rimini, febbraio 1999;

• “ Il piano di emergenza in attività ad elevato affollamento. L’esempio di un multisala
cinematografico. Contenuti del piano, analisi delle esigenze specifiche ed opportunità
di formazione per il personale”. Rivista ANTINCENDIO, settembre 2010.

Co-autore della pubblicazione dal titolo:
• “Applicazione del D.L.gs 626/’94 in Emilia-Romagna. Report finale sull’attività di

monitoraggio”. Regione Emilia-Romagna, Ravenna, luglio 2003.
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CONT. ULTERIORI INFORMAZIONI Docente per varie associazioni di categoria, ordini e collegi professionali, organizzazioni 
sindacali e istituti privati in corsi di formazione sulle problematiche di igiene e sicurezza negli 
ambienti di lavoro e sulla normativa vigente in materia, con particolare riferimento alle seguenti 
tematiche : requisiti edilizi e di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro;  D.L.gs 81/’08 (D.L.gs 
626/'94); normative vigenti precedenti al D.L.gs 626 in materia di sicurezza nei cantieri edili; 
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.  
In particolare si segnalano docenze, complessivamente per circa 1.500 ore tra il 1995 e il 2013, 
nei seguenti corsi: 

• “Responsabile del servizio prevenzione e protezione aziendale” (ex art. 10 DLgs
626/’94), per: Ass. Industriali Rimini ASSOFORM, ECIPAR CNA Rimini, IRFA
Confartigianato Rimini, Ordine dei Consulenti del Lavoro Rimini,  Iscom, Ceto Medio,
OSLA e GemBB San Marino (RSM);

• “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” (ex art. 22 DLgs 626/’94), per: Ass.
Industriali, Ecap, Forimos, Enfap, Ecipar CNA Rimini;

• “Coordinatore per la sicurezza nei cantieri” (ex DLgs 494/’96), per: Ordini e Collegi
Professionali della provincia di Rimini e della Repubblica di San Marino (Ingegneri e
Architetti, Geometri, Periti), Scuola Professionale Edile di Rimini, Iscom;

• “Tecnico della sicurezza nel comparto costruzioni”, per Ecipar e Ecap, Rimini;
• “Recupero e tutela dell’edilizia nei centri storici - Sicurezza del lavoro”, per Osfin,

Rimini;
• “Tecnico per il controllo della qualità” per C.S.R. Training Center, Rimini;
• “Tecnico di sistemi per l’automazione e la robotica – Sicurezza del lavoro” per Enaip,

Rimini;
• “Addetti della squadra di emergenza antincendio aziendale” , moduli formativi per

attività a rischio di incendio basso, medio, elevato ex D.M. 10.3.1998, per soggetti vari
(Italia e Rep. di San Marino).

Esperienze professionali significative come libero professionista: 
• pratiche con Vigili del Fuoco per Parere di Conformità Antincendio e Certificato

Prevenzione Incendi per alcune attività industriali, artigianali e commerciali in provincia
di Rimini (tra cui: Corriere Executive, Rimini; Vorpa s.r.l., Riccione; Soldati Manichini,
Coriano; Iperceramiche, Rimini; Artigianpiada, Coriano; Movimoda East ,Verucchio);

• pratiche edilizie e igienico sanitarie con Azienda USL per costruzione e/o agibilità di
alcune aziende in provincia di Rimini e Forlì – Cesena;

• pratiche igienico sanitarie con Azienda USL per autorizzazioni sanitarie e nulla osta
sanitari - notifiche (lavorazione e distribuzione alimenti);

• valutazioni dei rischi ex D.L.gs 626/’94 ora D.L.gs 81/’08 e valutazioni del rumore ex
D.L.gs 277/’91 per attività di grandi, medie e piccole dimensioni;

• piani di emergenza per aziende industriali, artigianali, commerciali e attività turistiche;
• formazione del personale, addestramento ed esercitazioni antincendio, prove di

evacuazione;
• esaminatore antincendio per attività a rischio elevato della Repubblica di San Marino

(dipendenti Ospedale di Stato, teatri ecc.);
• formazione mirata per i “Preposti” in azienda ex art. 37 D.L.gs 81/’08  (Tram Servizi

Rimini, Comune di Cattolica, imprese edili, aziende settore metalmeccanico);
• Coordinatore della Sicurezza Decreto ex 494/’96 in lavori pubblici e privati di varie

entità (tra cui: Giorgi Casa, Coriano, importo lavori 2 milioni di euro; Azienda USL di
Rimini, importo lavori 5 milioni di euro);

• consulente di parte per quattro studi legali di Rimini e per una compagnia di
assicurazioni (Gruppo GENERALI) presso il Tribunale di Rimini, Tribunale di Forlì e
Tribunale di Pesaro in cause, procedimenti penali e civili relativi ad infortuni sul lavoro
e incendi in attività lavorative.


