DATI PERSONALI
Nome

Giancarlo Negrello

Indirizzo

Rovigo, Via A. Scarlatti 18

Telefono (Ufficio)
(Cell.)

0425 – 394.760
349 – 79.52.739

Data e luogo di nascita

11/07/64 (Rovigo)

Data di matrimonio

27/05/95 (Rovigo)

DATI PROFESSIONALI
Formazione e studi ¾ Laurea in Tecniche della Prevenzione nei Luoghi di vita e di lavoro c/o
l’Università di Padova con 110 e lode.
¾ Diploma di perito industriale capotecnico con specializzazione meccanica.
¾ Iscritto all'albo dei Periti Industriali della Provincia di Rovigo al n° 290; autorizzato
alla certificazione per la prevenzione incendi Legge 7/12/84 n° 818.
¾ Abilitazione a "Coordinatore della sicurezza" secondo il D.Lgs 494/96 e
D.Lgs.81/08.
¾ Istruttore di tiro U.I.T.S. - Ente Pubblico
¾ Abilitazione alla formazione nei corsi per ponteggiatori
Attività lavorativa Dal 1987 al 1989
Ditta SICC di Rovigo - Produzione di serbatoi metallici - Addetto ufficio acquisti.
Dal 1989 al 2000
Azienda U.L.S.S. 18 di Rovigo - Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.) - Operatore Professionale Collaboratore con
mansioni ispettive e dotato di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
Dal 1997
Libero professionista, prima in regime di Part-time con l’Azienda U.S.L. 18 di Rovigo
poi in Polistudio S.r.l. di Rovigo, per la consulenza alle aziende in merito a
problematiche relative all’Igiene e Sicurezza negli ambienti di lavoro, studio e
sviluppo di software dedicato alla gestione aziendale della sicurezza e della qualità
nonché attività di docenza per corsi di formazione inerenti gli argomenti sopraccitati.
Dal 2001al 2002
Socio e Tecnico di Polistudio Srl con attività di consulenza, redazione documenti di
valutazione dei rischi, relazioni tecniche e perizie giurate, docenze e ideatore e
coordinatore del 494 Safety Group.
Attività attuale Dal 2002
Tecnico della prevenzione presso l’Azienda U.L.S.S. 18 di Rovigo Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.)
Gruppi di lavoro Membro del gruppo di lavoro EDILIZIA della Regione Veneto.
Membro del gruppo di studio D.Lgs.231/01 della Regione Veneto.
Attività consulenziali Dal 2006
Perito di parte in cause civili e penali per privati e studi legali

Servizio di

ECCELLENZE
Relatore ad incontri e Associazioni
o C.N.A. (Rovigo)
convegni
Enti e Società pubbliche
o AMBIENTELAVORO (Modena),
o FIERA DI VICENZA,
o C.I.S.P.E.L. (Padova),
o QUASCO (Bologna),
o A.N.A.C.I. (Trento),
o Azienda ULSS 18 di Rovigo.
Scuole ed Istituti
o COMITATO INTERPROFESSIONALE ORDINI E COLLEGI E UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI TRENTO (Trento)
Strutture varie
o 494 SAFETY GROUP (Rovigo)
Docenze Enti e Società pubbliche
o CAMERA DEI DEPUTATI – (Roma)
o PROVINCIA DI MILANO
o C.P.T. DI MILANO
o PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
o I.S.A.P.R.E.L. - (Veneto)
o C.I.S.P.E.L. - (Padova e Vicenza)
o QUASCO - (Emilia Romagna)
o AERONAUTICA MILITARE (Cameri / Roma)
Strutture varie
o Corsi 494 - Direttiva Cantieri
o Corsi per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione
o Corsi per lavoratori
o Corsi per rappresentanti dei lavoratori;
o Corsi per ponteggiatori.
Studio, analisi e ¾
realizzazione completa ¾
di Software ¾
¾
¾
¾

"Osservatorio degli Infortuni”
“Gestione Registri infortuni”
“Gestione Indagini d’Infortuni”
“Gestione Accertamenti Sanitari Preventivi e Periodici”
“Gestione nominativi responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione”
“Gestione rapporti all’Autorità Giudiziaria”

Pubblicazioni ¾ Collaborazione nella stesura e realizzazione dell’opuscolo “IL COMMITTENTE”
un prontuario realizzato al fine di aiutare nel loro compito, i “committenti” ai quali
le recenti normative hanno riservato notevoli responsabilità nell’ambito della
sicurezza nei cantieri edili.
¾ Studio del soggetto e della sceneggiatura dell’opuscolo “La sicurezza a fumetti”
dal titolo “IL TRABATTELLO”.
¾ Collaborazione alla stesura del manuale “PIETRA SU PIETRA – lavorare sicuri
– rimanere sani” realizzato dal Comitato Paritetico Edile di Bolzano.
¾ Collaborazione alla stesura dei novi volumi facenti parte della collana “Manuale
per la Sicurezza nei mestieri edili” realizzata dal QUASCO di Bologna.
Articoli giornalistici ¾ Articoli tecnici pubblicati su diversi numeri del NOTIZIARIO DI SICUREZZA edito
dalla POLISTUDIO S.r.l. di Rovigo;
¾ Articolo “S.P.I.S.A.L. : TECNICI IN PRIMA LINEA” pubblicato sul DICIOTTO edito
dall’A.U.S.L. 18 di Rovigo.
¾ “Il rischio amianto – come valutare il rischio, realizzare il programma di controllo e
il censimento” pubblicato da Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza “

FORMAZIONE SPECIFICA
I più importanti corsi ¾ CEFOP: Formatori per corsi sul montaggio / smontaggio dei ponteggi ai
sensi del D.Lgs.235/03,
seguiti
¾ Regione del Veneto: Promuovere l’organizzazione per la sicurezza nelle
aziende,
¾ Azienda ULSS 18 di Rovigo: Rianimazione cardiopolmonare di base e
defibrillazione precoce,
¾ Regione del Veneto: Atex – la sicurezza di apparecchi, dispositivi e impianti
e I rischi derivanti dalle atmosfere esplosive
¾ Azienda ULSS 18 di Rovigo: Formare i formatori;
¾ Azienda ULSS 19 di Adria: Miglioramento continuo della qualità ed
accreditamento dei dipartimenti di prevenzione
¾ Regione del Veneto: Progetto lavoro sicuro. Valutare i sistemi di gestione
della sicurezza sul lavoro
¾ Unione Italiana Tiro a Segno: Istruttore di tiro istituzionale
¾ Edil Ponte - Edil Commercio: IL PONTEGGIO Sviluppi, applicazioni, aspetti
normativi e responsabilità,
¾ In.Put (Milano): D.Lgs. n.235/2003 – Opere provvisionali con specifica analisi
dei Ponteggi metallici fissi,
¾ Provincia Autonoma di Trento: La
Radioprotezione.

vigilanza tecnica

e Sanitaria in

¾ Regione Veneto - U.L.S.S. 30 di Rovigo: Corso di aggiornamento su "Igiene
del lavoro e antinfortunistica per tecnici dei servizi ispettivi delle U.S.L.,
¾ Polistudio: Marcatura CE di macchine ed impianti,
¾ Polistudio: Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose,
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Giancarlo Negrello

