CURRICULUM VITAE
ING. PAOLO CARRETTO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità

ESPERIENZA LAVORATIVA
Anni: 2020-2019
Indirizzo e sede Attività
Tipo di Azienda /settore
Tipo di Attività

Paolo Carretto
Italiana

Collaborazione con la Società Libra Ingegneria S.r.l.
Bologna, via P.Miliani, 7
Società di Ingegneria che si occupa di Progettazione, Sicurezza , Energia.
Consulenza e Servizi per imprese private ed enti Pubblici in Sicurezza sul lavoro.
Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione,
per Enti Pubblici e Soggetti privati.
Consulenza e formazione professionale in materia di Ambiente e di Gestione
Ambientale;
Progettazione e implementazione di sistemi di gestione Qualità, Ambiente e
Sicurezza (secondo le norme UNI EN ISO 9001 - 14001 e BS OHSAS 18001-45001).
Docente-Formatore in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro secondo i
criteri dell'art. 6, comma 8, lettera m del D.Lgs 81/08 e D.M. 6 marzo 2013;
Formatore per le attrezzature da lavoro dell'accordo Stato Regioni del 22.02.2012.
Consulenza in materia di gestione dei rifiuti presso le aziende (registrazioni,
pratiche autorizzative, dichiarazioni MUD); Consulente Tecnico Ambientale.
Consulenza in materia di Salute & Sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi del d.lgs.
81/2008) – Documento di valutazione dei Rischi (DVR); Valutazioni tecniche.
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Principali mansioni resposnsbilità ed incarichi

Incarico di Direzione Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione ed Escecuzione - per le opere di Realizzazione Nuovo Piazzale sosta
Aereomobili III Lotto, presso l'Aereoporto G.Marconi di Bologna- Committente
(Aereoporto di Bologna)
Incarico in qualità di Consulente-Assistente al coordinatore per la Sicurezza in fase
di Esecuzione presso il cantiere"Realizzazione infrastruttura per l’insediamento del
“Data Center ECMWF” presso il Tecnopolo di Bologna"- Committente: Art-ER
(Regione Emilia Romagna)
Incarico di Docente presso la scuola Edile di Modena per il corso Corrdinatore in
fase di Porgettazione ed Esecuzione- Committente: Scuola Edile Modena.
Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione di
numerosi contieri privati
Incarico in qualità di RSPP in Aziende Private del territorio in diversi settori Ateco.
Incarico di Docente Formatore in per Aziende Private in materiae di Salute e
sicurezza sul lavoro ( Formazione Lavoratori- Formatore secondo l'accordio Stato
Regioni del 22.02.2012

ESPERIENZA LAVORATIVA
Anni: 2019-2018
Indirizzo e sede Attività
Tipo di Azienda /settore

Tipo di Attività

Studio Tecnico Paolo Carretto- Collaborazione con la Società Libra Ingegneria S.r.L.
Studio tecnico con attività di Servizi di consulenza sulla Sicurezza nei posti di
lavoro, di Formazione e aggiornamento professionale, Direzione Lavori;
progettazione e direzione lavori, prevenzione incendi (Progetto, scia); Consulente
tecnico Ambientale.
Consulenza e Servizi per imprese ed enti pubblici e privati in Sicurezza sul lavoro.
Incarico R.S.P.P. esterno (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) per i
settori: B3 (Costuzioni); B6 (attività artigianali - commercio ingrosso e dettaglio –
trasporto – magazzinaggio – comunicazioni); B9 (uffici - alberghi e ristoranti –
servizi – ass. ricreative, culturali e sportive).
Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
per clienti privati.
Consulenza e formazione professionale in materia di Ambiente e di Gestione
Ambientale;
Progettazione e implementazione di sistemi di gestione Qualità, Ambiente e
Sicurezza (secondo le norme UNI EN ISO 9001 - 14001 e BS OHSAS 18001-45001).
Docente-Formatore in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro secondo i
criteri dell'art. 6, comma 8, lettera m del D.Lgs 81/08 e D.M. 6 marzo 2013;
Formatore per le attrezzature da lavoro dell'accordo Stato Regioni del 22.02.2012
Iscrizione nel Registro Nazionale degli Esperti A.i.e.s.i.l. al nr. 562.
Consulenza in materia di gestione dei rifiuti presso le aziende (registrazioni,
pratiche autorizzative, dichiarazioni MUD); Consulente Tecnico Ambientale.
Consulenza in materia di Salute & Sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi del d.lgs.
81/2008) – Documento di valutazione dei Rischi (DVR); Valutazioni tecniche.
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Principali mansioni resposnsbilità ed incarichi

ESPERIENZA LAVORATIVA
Anni: 2012-2018
Sede Attività
Tipo di Azienda /settore
Tipo di Attività, principali
Mansioni e Responsabilità

Incarico in qualità di Consulente-Assistente al coordinatore per la Sicurezza in fase
di Esecuzione presso il cantiere"Realizzazione infrastruttura per l’insediamento del
“Data Center ECMWF” presso il Tecnopolo di Bologna"- Committente: Art-ER
(Regione Emilia Romagna).
RESPONSABILE DEI PROGETTI FORMATIVI per l’organizzazione dei corsi di
formazione secondo il D.lgs 81/08 e sulle Attrezzature di Lavoro di cui all’art. 73,c.
5, D. Lgs. n. 81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 .
FORMATORE QUALIFICATO della Salute e Sicurezza Iscritto al registro nazionale
degli Esperti in Sicurezza Sul lavoro Aiesil. Incarichi RSPP ESTERNO per Aziende
Pubbliche e Private, Imprese, Scuole, Liberi Professionisti. Incarico di Coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Incarico di progettazione
Antincendio.

MODENA
Azienda leader nel settore Bonifiche, costruzioni e Demolizioni (personale 140
operai; 15 tecnici; 10 Impiegati).
Direttore tecnico d’impresa:Responsabile del Settore Ambiente, Bonifiche,
Demolizoni, Movimenti Terra e della gestione delle macchine ed attrezzature e
coordinatore delle attività necessarie al loro mantenimento in efficienza ( verifiche,
verifiche periodiche, progammi di manutenzione ordinaria e strordinaria) ;
formazione del personale in merito all'uso e mantenimento.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: responsabile della
gestione della Sicurezza interna e di cantiere attraverso la progettazione, direzione
e verifica degli apprestamenti delle opere provvisionali per la sicurezza quali
ponteggi, banchinaggi, messa in sicurezza di scavi; gestione e direzione del Servizio
della Sicurezza.
Responsabile della Formazione e dei progetti formativi: formatore in amteria
di salute e sicurezza sui luoghidi lavoro, formatore per addetti all'utilizzo di
macchine ed attrezzature ( accordo stato regioni 22-02-2012); formatore in
materia ambientale ( D.lgs 152/06).
Redazione di tutta la documentazione tecnica (Piani di lavoro, Piani Operativi di
Sicurezza, Pimus, Documenti di Valutazione dei Rischi, Pratiche di Prevenzioni
Incendi, Valutazioni di Impatto Ambientale).
HSEQ: Implemenazione della qualità, ambiente e Sicurezza attraverso la Gestione
dei sistemi ISO 9001-14001-18001 mantenedo l'efficienza degli stessi ed il
rapporto diretto nei confronti dell'ente certificatore.
Responsabile di Commessa: gestione e coordinamento della Commessa in
termini di Produzione e Sicurezza.
Bonifiche Ambientali: progettazione, direzione e gestione di bonifiche ambientali,
bonifiche da amianto.
Esperienze all'estero: Responsabile Sviluppo Estero: attività tecnico commerciale
e di coordinazione tra realtà aziendali Italiane ed estere, riqualificazione aziendale
(Francia e Canada).
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Principali mansioni resposnsbilità ed incarichi

ESPERIENZA LAVORATIVA
Anni: 2008-2012
Indirizzo e sede Attività
Tipo di Azienda /settore
Tipo di Attività, principali
Mansioni e Responsabilità

Responsabile della Sicurezza per il cantiere "Riqualificazione edifici, costruzione
nuovi uffici, museo della moda ed opere esterne a Milano (MI)"- Committete:
Giorgio Armani S.p.A.
Direttore Tecnico e repsonsabile di Commessa del cantiere "Demolizione edificio
vecchio Casinò di Campione d'Italia e sistemazione dell'area esterna"; Committente
: Comune di Campione d'Italia.
Direttore Tecnico e repsonsabile di Commessa dei cantieri" Opere di
smantellamento, demolizione e bonifica impianti di produzione e stoccaggio
sottoprodotti e materie prime ex zuccherifici di Celano, Fermo, Russi e Villasor,
compreso bonifica di tubature/macchinari,ecc.. coibentate con amianto e lana
minerale". ; Committente: ERIDANIA SADAM S.p.A.
Direttore Tecnico e repsonsabile di Commessa dei cantieri " Opere di
smantellamento, demolizione e bonifica impianto di produzione e stoccaggio
sottoprodotti e materie prime ex zuccherificio di Porto Viro (RO), compreso
bonifica di tubature/macchinari, ecc.. coibentate con amianto e lana minerale";
Committente: ITALIA ZUCCHERI S.p.A.
Direttore Tecnico e repsonsabile di Commessa dei cantieri " Demolizione di
impianti e fabbricati industriali della ex cementeria di Modugno (BA) e bonifica
area"; Committente: ITALCEMENTI S.p.A.

BOLOGNA
Azienda appartenete al settore delle demolizioni e Bonifiche Ambientali
(Personale: 25 operai; 6 tecnici, 4 impiegati).
Direttore di produzione e responsabile del centro di raccolta, recupero e riciclaggio
di materiali inerti in qualità di tecnico, progettista e commerciale delle attività di
recupero e riciclaggio.
Responsabile della certificazione dei materiali provenienti dal ciclo di riciclaggio.
Assistente alla gestione dei sistemi ISO 9001-14001.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Anni: 2005-2008
Sede Attività
Tipo di Azienda /settore
Tipo di Attività, principali
Mansioni e Responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Qualifica conseguita
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Attestato rilasciato
Data
Qualifica conseguita
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Attestato rilasciato

MODENA
Azienda leader nel settore Bonifiche, costruzioni e Demolizioni (personale: 140
operai; 15 tecnici; 10 impiegati),
Responsabile di commessa,
Progettazione e gestione Bonifiche Ambientali e demolizioni.

2005
Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Terriorio ( Università degli Studi di
Bologna),
Acquisizione delle competenze necessarie a soddisfare la domanda di qualità
ambientale, di protezione del territorio, di efficiente gestione delle risorse
ambientali, di produzione di beni e fornitura di servizi nel rispetto di parametri
ambientali e di sicurezza.
Diploma di Laurea ; durata 5 anni, tipo di Laurea: Magistrale, vecchio ordimento,
2006
Iscrizone Albo Ingegneri di Bologna, nr. 7406/A
Abilitazione all'esercizio della Professione dell'Ingegnere nei settori Civile
Ambientale, Industriale e dell'informazione,
Abilitazione Professionale
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Data
Qualifica conseguita
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Data
Qualifica conseguita
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Attestato rilasciato
Data
Qualifica conseguita
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Attestato rilasciato
Data
Qualifica conseguita
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Attestato rilasciato
Data
Qualifica conseguita
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Attestato rilasciato
Data
Qualifica conseguita
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Attestato rilasciato
Data
Qualifica conseguita
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Attestato rilasciato
Data
Qualifica conseguita
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Attestato rilasciato

2007-2009 e successivi aggiornamenti
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, modulo A-B-C.
Aspetti normativi e concettuali in tema di Sicurezza sul lavoro; criteri metodologici
per la valutazione dei rischi.
Attestato di partecipazione.
2008 e anni successivi per aggiornamenti
Dirigente gestione del rischio Amianto.
Formazione della figura professionale responsabile della predisposizione del
piano di lavoro e della gestione e controllo delle operazioni di rimozione,
smaltimento e bonifica dell'amianto.
Abilitazione Professionale.
2011 e successivi aggiornamenti
Certificazione Energetica per gli Edifici.
Efficienza Energetica, Normativa regionale, Fondamenti di Energetica, Sostenibilità
dei materiali.
Abilitazione Professionale.
2012
Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti
Sistema Normativo e Legislativo, Sistema organizzativo e Gestionale; Sistema
Tecnico Ambientale.
Attestato di frequenza.
2014 e successivi aggiornamenti
Formazione Formatori ai sensi del Decreto interministeriale 16/03/2013.
Quadro normtivo, tecniche di comunicazione, metodologia formativa.
Attestato di Frequenza.
2016 e successivi aggiornamenti
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione.
Legislazione in materia di Salute e sicurezza nei Lugoni di lavoro; Analisi e
Valutazione dei Rischi.
Abilitazione Professionale.
2017 e successivi aggiornamenti
Corso base in Specializzazione in Prevenzione Incendi ai fini dell'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'at. 16 del D.L.vo 8
marzo 200, n. 139.
Normativa, Valutazione del Rischio, Progettazione di interventi finalizzati alla
redazione delle pratiche di prevenzione incendi.
Abilitazione Professionale, iscrizione all'albo dei Professionisti Antincendio al nr.
000984.
2018
Corso Emissioni in Atmosfera .
Studio della parte quinta del Testo Unico Ambientale mettendo in evidenza le
maggiori novità introdotte dal D.Lgs. 183/17, tra cui quelle riguardanti la disciplina
degli odori, gli impianti e le attività in deroga, gli impianti di combustione e le
sanzioni. procedure (AUA, AIA, ecc.).
Attestato di Partecipazione.
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Data
Qualifica conseguita
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Attestato rilasciato

2020
Auditor per Sistemi di gestione Sicurezza e Ambiente e Modelli 231/01.
CORSO AUDITOR PER SISTEMI DI GESTIONE
SICUREZZA E AMBIENTALE (45001 E 14001) E MODELLI 231/01.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI E RELAZIONALI

Maturata esperienza in ambito di organizzazione e progettazione di Sistemi di
Gestione Aziendale ed in ambito della gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) . Esperienza e conoscenza di un valido servizio di
supporto con l’obiettivo di tutelare i lavoratori ed i datori di lavoro creando un
ambiente di lavoro sereno, efficace ed efficiente.

Attestato di Abilitazione.

Conoscenza specifica e aggiornata dei complessi ed innovativi adempimenti che
Enti e Imprese si trovano a dover fronteggiare ai fini dell’adeguamento alle norme
in materia di Ambiente (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
Attività di Audit e assistenza a enti e aziende nella progettazione e
nell’implementazione di Sistemi di Gestione qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza
ai fini di ottenerne la certificazione.
Esperienza in attività di formazione del personale aziendale (progettazione ed
erogazione corsi, convegni, docenze in materia di Ambiente e Health &
Safety per lavoratori, dirigenti e preposti, RLS, RSPP/ASPP e studenti).
Esperienza nell’organizzazione di campagne di comunicazione e di
sensibilizzazione ambientale rivolte alla cittadinanza e alle scuole.
Ottime doti organizzative e comunicative, grande dinamicità e apertura ai
cambiamenti. Particolare attitudine al lavoro in team e al lavoro per obiettivi.
Massima flessibilità e disponibilità a nuove esperienze lavorative.
Maturata esperienta come Coordinatore per la Sicurzza in Fase di progettazione ed
Esecuzione.
Maturata Esperienza nella gestione delle commesse in qualità di Direzione lavori
in ambito di opere di Bonifica, Demolizoni e Costruzioni.
Passione e Esperienza acquisita sul campo unite ad una Formazione personale
continua mi hanno portato al raggiungimento di una professionalità in grado di
offrire una gamma di servizi in materia di Ambiente & Sicurezza nei luoghi di
lavoro. Una garanzia di qualità e riservatezza ulteriormente qualificata con la
preziosa collaborazione di altri professionisti coi quali si sono create sinergie
importanti per meglio affrontare le problematiche il tutto a vantaggio delle aziende
clienti.
Maturata esperienza nella formazione degli Istruttori di Nuoto ( Docente
Federazione Italiana Nuoto).
Maturata Espeienza nell'insegnamento del Nuoto ( Istruttore di II livello
federazione Italian Nuoto).
Maturata Espeienza nella navigazione e gestione equipaggi ( Esperienza come
Marinaio e Skipper a bordo di Imbarcazioni a Vela; in Possesso della patente
nautica.
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PRIMA LINGUA
(Madrelingua)

Italiano

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di Scrittura
Capacità di espressione
orale

Inglese
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Esperienze di gestione di attività lavorative complesse quali cantieri Edili,
Bonifiche Ambientali, Organizzazioni Aziendali; capacità di gestione delle
dinamiche dei gruppo di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenze informatiche: ottimo uso pacchetto Office e di Internet; Ottimo uso di
programmi di disegno: (Autocad ed affini) e di gestione della Sicurezza. Ottimo
utilizzo di programmi di fotoritocco (Photoshop ed affini); capacità di gestione
delle attività lavorative attraverso strumenti informatici ( Visul Basic).

PATENTE

Patente A- B, Automunito.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
Bologna, li
venerdì 30 ottobre 2020
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