
 
 

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  BIOLO FILIPPO 
Indirizzo  44/A VIA BORGO BOTTEGHE, 35028 PIOVE DI SACCO PD 
Telefono  049 8963062 

Fax  049 757985 
Mobile  +39 347 3184074 
E-mail  filippo.biolo@innovaconsulenze.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   15/05/1978 
 

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (da – a)  DAL GENNAIO 2012 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Socio di INNOVA CONSULENZE – viale del Lavoro 22 – 35020 PONTE SAN NICOLÒ PD – 

P.IVA 04569740287 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio per la formazione e consulenza su Ambiente, Qualità, Sicurezza, Progettazione 

impiantistica e acustica. 
• Tipo di impiego  Tecnico addetto ad attività di consulenza e formazione in Sicurezza e Prevenzione Incendi 

• Principali mansioni e responsabilità  1) Assistenza alle aziende per la progettazione e implementazione di sistemi di gestione 
della sicurezza (OHSAS BS 18001:2007). 

2) Supporto alle aziende per la verifica della rispondenza alla normativa applicabile 
(sicurezza e prevenzione incendi). 

3) Formazione del personale su tematiche inerenti la sicurezza e la prevenzione incendi. 
4) Incarico di RSPP esterno per molteplici aziende  
5) Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione nei 

cantieri temporanei e mobili. 
6) Progettista pratiche edilizie (Permesso a costruire, DIA, SCIA) 
7) Incarico di tecnico abilitato alla certificazioni relativa alla prevenzione incendi di cui alla 

L.818/84 per attività soggette al CPI. 
   

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2011 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Socio di INNOVA AQS S.r.l. – viale del Lavoro 22 – 35020 PONTE SAN NICOLÒ PD – P.IVA 

04523360289 
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e formazione su Ambiente, Qualità e Sicurezza.  

• Tipo di impiego  Tecnico addetto ad attività di consulenza e formazione in Sicurezza e Prevenzione Incendi 
• Principali mansioni e responsabilità  8) Assistenza alle aziende per la progettazione e implementazione di sistemi di gestione 

della sicurezza (OHSAS BS 18001:2007). 
9) Supporto alle aziende per la verifica della rispondenza alla normativa applicabile 

(sicurezza e prevenzione incendi). 
10) Formazione del personale su tematiche inerenti la sicurezza e la prevenzione incendi. 



  

11) Incarico di RSPP esterno per molteplici aziende  
12) Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione nei 

cantieri temporanei e mobili. 
13) Progettista pratiche edilizie (Permesso a costruire, DIA, SCIA) 
14) Incarico di tecnico abilitato alla certificazioni relativa alla prevenzione incendi di cui alla 

L.818/84 per attività soggette al CPI. 

• Date (da – a)  DA 01 APRILE 2010 AL 31 DICEMBRE 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libero professionista – via Borgo Botteghe 44a – 35028 Piove di Sacco PD – P.IVA 

04464330283 
• Tipo di azienda o settore  Consulente su Ambiente, Qualità e Sicurezza. Progettista edile 

• Principali mansioni e responsabilità  15) Assistenza alle aziende per la progettazione e implementazione di sistemi di gestione 
della sicurezza (OHSAS BS 18001:2007). 

16) Supporto alle aziende per la verifica della rispondenza alla normativa applicabile 
(sicurezza e prevenzione incendi). 

17) Formazione del personale su tematiche inerenti la sicurezza e la prevenzione incendi. 
18) Incarico di RSPP esterno per molteplici aziende  
19) Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione nei 

cantieri temporanei e mobili. 
20) Progettista pratiche edilizie (Permesso a costruire, DIA, SCIA) 
21) Incarico di tecnico abilitato alla certificazioni relativa alla prevenzione incendi di cui alla 

L.818/84 per attività soggette al CPI. 

• Date (da – a)  DA MARZO 2000 A MARZO 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TEKNA srl – via Grecia 25 – 35127 Padova 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza ed ingegneria 
• Tipo di impiego  Tecnico addetto ad attività di consulenza in Sicurezza e Prevenzione Incendi 

• Principali mansioni e responsabilità  22) Assistenza alle aziende per la progettazione e implementazione di sistemi di gestione 
della sicurezza (OHSAS BS 18001:2007). 

23) Supporto alle aziende per la verifica della rispondenza alla normativa applicabile 
(sicurezza e prevenzione incendi). 

24) Formazione in aula ed in fase di addestramento del personale su tematiche inerenti la 
sicurezza e la prevenzione incendi. 

25) Incarico di ASPP e assistenza completa all’RSPP esterno per molteplici aziende (gestione 
delle problematiche inerenti la sicurezza direttamente con l’azienda mantenendo 
aggiornato l’RSPP sulle attività eseguite) 

26) Assistenza completa al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione nei cantieri temporanei e mobili (redazione del PSC e coordinamento in 
cantiere delle imprese). 

27) Assistenza completa al progettista pratiche edilizie (Permesso a costruire, DIA, SCIA) 
28) Assistenza completa al tecnico abilitato alla certificazioni relativa alla prevenzione incendi 

di cui alla L.818/84 per attività soggette al CPI. 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 1997 A MARZO 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 STUDIO TECNICO TONON – Via Roma 105 35028 PIOVE DI SACCO (PD) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 
• Tipo di impiego  Praticantato per la libera professione (fino all’ottenimento dell’abilitazione) e Co.Co.Co. (nel 

successivo periodo). 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione pratiche edilizie (Concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie, DIA), in particolare: 

 rilevamenti topografici e architettonici 
 elaborazione disegni progettuali 
 gestione amministrativa delle pratiche c\o enti preposti (comune, consorzi, ecc) 

  Pratiche di prevenzione incendi: 
 parere di conformità antincendio 
 certificato di prevenzione incendi (CPI) 
 piano di emergenza 
 gestione amministrativa delle pratiche c\o Vigili del Fuoco 

 



  

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 1997 A FEBBRAIO 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AGENZIA DEL TERRITORIO – Ex Catasto – Sede di Venezia zona Rialto 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Stage formativo part-time (mattino) 

• Principali mansioni e responsabilità   Gestione delle pratiche relative al nuovo catasto terreni (NCT) e al nuovo catasto fabbricati  
(NCEU), in formato cartaceo e informatico (es: DOCFA) 

   
DIPENDENTE PUBBLICO   (NO)             (SI): PRESSO ...................................................................................  

(IN CASO AFFERMATIVO ALLEGARE AUTORIZZAZIONE DELL’ENTE) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Luglio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico per Geometri “E. De Nicola” – Piove di Sacco 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
   

• Date (da – a)  Ottobre 2001 - Gennaio 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio dei Geometri della Provincia di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (120 h). 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
   

• Date (da – a)  Ottobre 2003 - Febbraio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio dei Geometri della Provincia di Vicenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione di prevenzione incendi conforme all’art. 5 punto 2 D.M. 25 marzo 1985 
(100 h) 

• Qualifica conseguita  Tecnico competente per la prevenzione incendi di cui alla legge 818/84 
   

• Date (da – a)  Novembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Ambiente e Lavoro  - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione rischi movimenti e sforzi ripetuti arti superiori esempi — uso indice e check 
list OCRA (16 ore) 

• Qualifica conseguita  Ergonomo – I^ parte 
   

• Date (da – a)  Marzo 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Ambiente e Lavoro  - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione RSPP/ASPP (16 ore) 
 

• Qualifica conseguita  RSPP – D.L. 
   

• Date (da – a)  Maggio 2006 - Giugno 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Unindustria Padova (Forema) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Addetto e Responsabile dei servizi di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori – Modulo A 
(24 h) 

• Qualifica conseguita  RSPP -  modulo A 
   

 
• Date (da – a)  Giugno 2006 - Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Unindustria Padova (Forema) 



  

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Addetto e Responsabile dei servizi di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori – Modulo C 

(28 h) 
• Qualifica conseguita  RSPP -  modulo C 

   
• Date (da – a)  Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRCCS FONDAZIONE POLICLINICO MANGIAGALLI REGINA ELENA DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La movimentazione manuale dei carichi: la valutazione del rischio con la formula del NIOSH per 
compiti semplici e multipli, l’uso delle tavole Snook e Ciriello per il trasporto, il traino e la spinta 
(16 ore) 

• Qualifica conseguita  Ergonomo – II^ parte 
   

• Date (da – a)  Settembre 2006 - Giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per Tecnici in Acustica (180 h) 

• Qualifica conseguita  Tecnico in acustica 
   

• Date (da – a)  Giugno 2008 - Luglio 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio dei Geometri della Provincia di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sul Testo Unico per la sicurezza nei cantieri edili (16 h). 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
   

• Date (da – a)  Febbraio 2009 - Marzo 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Unindustria Padova (Forema) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Addetto e Responsabile dei servizi di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori – Modulo 
B: 
Codice Ateco B3 - 60 h 
Codice Ateco B4 - 48 h 
Codice Ateco B5 - 68 h 
Codice Ateco B6 - 24 h 
Codice Ateco B7 - 60 h 
Codice Ateco B8 - 27 h 
Codice Ateco B9 - 12 h 

• Qualifica conseguita  RSPP – Modulo B (B3, B4, B5, B5, B6, B7, B8, B9) 
   

• Date (da – a)  Giugno 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Vega Enginering S.r.l. - Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Addetti all’installazione e manutenzione degli impianti elettrici in tensione fino a 1.000 V 
in c.a. e 1.500 V in c.c.(norme CEI EN 50110-1/2 e CEI 11-27) – (16 h) 

• Qualifica conseguita  Rischio elettrico PES - PAV 
   

• Date (da – a)  Febbraio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CO.M.ED S.a.s - BERGAMO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Installatore qualificato linea vita (6 ore) 

• Qualifica conseguita  Installatore – I^ parte 
   

• Date (da – a)  Settembre 2011 



  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FISCHER Formazione – Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi anticaduta dall’alto: Scelta e montaggio dei dispositivi di sicurezza tecnica di 
fissaggio e verifica degli ancoranti – 8 ore 

• Qualifica conseguita  Utilizzatore specializzato  
   

• Date (da – a)  Settembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio dei Geometri di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettare i sistemi anticaduta – 8 h 

• Qualifica conseguita  Progettista di sistemi anticaduta 
   

• Date (da – a)  Aprile 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 M.B. S.r.l. – LEGNANO (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico – pratico per tecnici manutentori di estintori portatili, estintori carrellati e 
per tecnici manutentori di rete idranti – 8 h 

• Qualifica conseguita  Tecnico qualificato 
   

• Date (da – a)  Maggio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FISCHER Formazione – Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi anticaduta dall’alto: progettazione dei dispositivi di sicurezza tecnica di fissaggio 
e verifica degli ancoranti 

• Qualifica conseguita  Progettista sistemi di fissaggio 
   

• Date (da – a)  19 Settembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Pro.Fire c/o Collegio Periti Industriali della provincia di Venezia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (en 13501-2). Le 
compartimentazioni e la protezione passiva dal fuoco. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento RSPP 
   

• Date (da – a)  aprile 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli ingegneri di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rischio incendio e criteri di prevenzione incendi nell’installazione di impianti fotovoltaici 
sulle coperture di edifici civili e industriali – 4 h 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento RSPP 
   

• Date (da – a)  8 maggio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio dei geometri e dei geometri laureati di PADOVA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I costi della sicurezza: approfondimenti ed applicazioni sui metodi di analisi e di gestione 
– 8 h 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento per coordinatori per la sicurezza nei cantieri 
   

• Date (da – a)  10 maggio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CENTRO FORMAZIONE ESSETIESSE  - CNA VENETO – ECIPA S.c.a r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso aggiornamento per coordinatori per la sicurezza nei cantieri – 8 h 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento per coordinatori per la sicurezza nei cantieri 
   



  

• Date (da – a)  giugno – novembre 2013  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CFLI Consorzio formazione logistica intermodale dell’Autorità portuale di Venezia (APV) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione dei formatori nelle attività portuali 

• Qualifica conseguita  Formatore specializzato per operatori portuali 
   

• Date (da – a)  23 settembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Vega Formazione (Mestre Venezia) – AIESIL (Bologna) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno la nuova prevenzione incendi nella gestione della sicurezza aziendale – 4 h 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento RSPP 
   

• Date (da – a)  Ottobre 2013 – gennaio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione Collegio dei Geometri della Provincia di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento obbligatorio in materia di prevenzione incendi, finalizzato al 
mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti 
antincendio di cui al D.M. del 5 agosto 2011 – 40 h (C.F.P. : 20 + 12) 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionista antincendio  
   

• Date (da – a)  Febbraio – aprile 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AARBA - Association for the Advancement of Radical Behavior Analysis (MILANO) – Università 

di Modena e Reggio Emilia (Dipartimento di ingegneria “Enzo Ferrari”) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Alta Formazione in Behavior-Based Safety (B-BS) – 80 h 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento RSPP 
   

• Date (da – a)  Novembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FONDAZIONE ORGANISMO DI RICERCA GTECHNOLOGY Modena e CONFIMI 

FORMAZIONE EMILIA S.r.l. – c/o Ordine degli Ingegneri di Parma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Master Course per la formazione di tecnici per la gestione degli adempimenti connessi 

alle attività lavorative negli Ambienti Sospetti di Inquinamento (ASI) o Spazi Confinati 
(SC)– 48 h 

• Qualifica conseguita  Tecnico specializzato per la gestione degli ASI e SC - Aggiornamento RSPP e CSP/CSE 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE IN MATERIE DI SERVIZI 
Consulenze specialistiche, certificazioni. 

 PROGETTAZIONE,  IMPLEMENTAZIONE E MANTENIMENTO DI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA  
CONSULENZE SPECIALISTICHE IN MATERIA DI SICUREZZA: VALUTAZIONE DEI RISCHI, FORMAZIONE, 
INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVI AD AZIENDE ED A CANTIERI TEMPORANEI E 
MOBILI, INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, INCARICHI PROFESSIONALI IN 
MATERIA DI EDILIZIA. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Periodo Titolo evento Organizzato da n. ore 

luglio 2003 Sicurezza nei cantieri, evoluzioni 
normative e aspetti operativi UPA Padova, CEAV e C.C.I.A.A. Padova 4 

ottobre 2003 Prevenzione delle cadute dall’alto CPP Consulta Provinciale Prevenzione – 
USLL 15 Alta Padovana 3,5 

dicembre 
2004 

Sicurezza nei cantieri, il nuovo 
testo unico sulla sicurezza UPA Padova, CEAV e Padova 4 

ottobre 2007 Legge Delega (L.123/07), le novità e 
norme immediatamente esecutive Unindustria Padova (Forema) 4 

ottobre 2007 Tecniche di riduzione del rumore 
low cost Unindustria Padova (Forema) 4 

novembre 
2007 

La metodologia per la valutazione 
dei rischi interferenziali negli appalti" 

(legge 123/2007) - DUVRI 
Vega Enginering S.r.l. – Venezia e alcuni 

Ordini professionali 4 



  

 

giugno 2008 
Problematiche e soluzioni applicative 

nello studio del sovraccarico 
biomeccanico in settori speciali. 

EPM e IRCCS Fondazione Policlinico 
Mangiagalli Regina Elena di Milano – 

Daniela Colombini 
6,5 

giugno 2009 
La prevenzione e gestione del 

rischio da sovraccarico 
biomeccanico. 

EPM e IRCCS Fondazione Policlinico 
Mangiagalli Regina Elena di Milano – 

Daniela Colombini 
5,5 

dicembre 
2009 La valutazione del rischio elettrico. Vega Enginering S.r.l. - Venezia 4 

giugno 2010 

La prevenzione e gestione del 
rischio da sovraccarico 

biomeccanico nel lavoro artigianale 
e nella piccola impresa. 

EPM e IRCCS Fondazione Policlinico 
Mangiagalli Regina Elena di Milano – 

Daniela Colombini 
4 

luglio 2010 

Istruzioni tecniche per l’esecuzione 
dei lavori di manutenzione in 
quota in condizioni di sicurezza 

(DGRV 2774/09) a attività a carico di 
Comuni, Imprese e Professionisti 

Hotel Crowe Plaza Limena – SPISAL 15 
e 16 – Ordini e Collegi professionali di 

Padova 
4 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE: COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA N. 

ISCRIZIONE: 2124        ANNO DI ISCRIZIONE: 2001 
ABILITATO AL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE INCENDI DI CUI ALLA 
LEGGE 818/84 E ART. 1 E 2 DEL D.M. 08/03/1985, DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON CODICE DI 
SPECIALIZZAZIONE VE02124G00152. 
ABILITAZIONE ALLA DOCENZA PER L’USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA 
UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI SECONDO L’ALLEGATO A CAPITOLO B) ART. 2 
DELL’ACCORDO STATO-REGIONI DEL 22/02/2012. 
 

ALLEGATI  / 
 

 
IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA 

Il trattamento dei dati indicati nel presente documento conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. 
 
 
 
PONTE SAN NICOLÒ (PD), aprile 2015                            ______________________________ 

         Filippo Biolo         
      


