Oggetto: dichiarazione del soggetto proponente ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n°445 e del D.LGS 7
marzo 2005 n°82.
Il sottoscritto Nicola Ciampi, nato a Cascina, il 07/08/1971

Dichiara,
che tutte le informazioni contenute all’interno del presente curriculum vitae sono veritiere.
Data 01/02/2018

Firma

Il sottoscritto Nicola Ciampi nato a Cascina, il 07/08/1971, consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro nel
caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000 che gli stati, le qualità personali e
i fatti espressi nel presente atto sotto forma di dichiarazione sostitutiva corrispondono a verità.
Data 01/02/2018

Firma

CURRICULUM VITÆ E PROFESSIONALE
Dati personali

Nome e Cognome:
Luogo e data di nascita:
Nazionalità:
Domicilio:
Telefono:

Titoli di studio

Diploma di Perito in Fisica Industriale conseguito presso I' Istituto Tecnico Industriale Statale "L.
Da Vinci Pisa nel 1990 con giudizio 54/60esimi.

Specializzazioni ed
abilitazioni

Diploma di specializzazione in Tecnico Impiantista per la Protezione Ambientale conseguito nell’
anno 1991
Valutatore di sistemi di gestione ambientale conseguito dopo superamento di esame e corso
nell’anno 2002.
Tecnico competente in acustica ambientale pubblicato in elenco di cui al decreto dirigenziale regione
Toscana n° 1852 del 16/04/1999
Master in Governance Poilitica Università di Pisa: Corso di alta specializzazione aziendale in
evoluzione del legame relazionale, professionale e delle attitudini decisionali nelle transazioni di ruolo
e di guida di impresa 80 ore anno 2009
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) conseguito a seguito di formazione
specifica e/o per esperienza pregressa nei seguenti macrosettori ATECO:
B3, B4, B6, B8 , B9

Appartenenza ad
albi e collegi
professionali ed
elenchi speciali
Formazione
professionale

Nicola Ciampi
Navacchio (PI) il 07/08/1971
Italiana
Via Vecchia Fiorentina 316, 56023 Montione Cascina (PI)
Tel. 335/8471197

Iscritto negli elenchi speciali della Regione Toscana dei Tecnici competenti in acustica ambientale
decreto dirigenziale n. 1852 del 16/4/99.
Aderente all’Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza (AIAS), dal 2001, riconosciuto come esperto
nel campo della protezione ambientale e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Diploma di specializzazione in Tecnico Impiantista per la Protezione Ambientale (600 ore)
conseguito nell’ anno 1991
- Dal 1991, ho partecipato a numerosi seminari, convegni e dibattiti (a Pisa, Modena, Padova ecc..) in
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e qualità.
-Corso di formazione e superamento esami per Valutatore si Sistemi di Gestione Ambientale anno
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Lingue conosciute
Competenze
informatiche

2002
- Partecipazione al corso “Valutazione progetti ed investimenti” tenuto dall’Istituto internazionale di
ricerca di Milano, anno 2005
- Corso di Formazione modulo C per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.Lgs.
195/2003 anno 2005
- Corso di formazione Modulo B macrosettore 6 per Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione D.Lgs. 195/2003 anno 2005
- Corso di formazione Modulo B macrosettore 8 per Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione D.Lgs. 195/2003 anno 2007
- Corso di aggiornamento professionale relativo a tutti i macrosettori 12 ore “I sistemi di gestione per
la sicurezza (OHSAS 18001 e UNI 10617) contenuti, confronti e applicazioni” gennaio 2008.
- Corso di aggiornamento professionale relativo a tutti i macrosettori 8 ore “Novità introdotte dalla
Legge 123 del 03/08/2007” gennaio 2008
- Corso di aggiornamento professionale relativo a tutti i macrosettori 12 ore “La sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili” novembre 2009.
- Corso di aggiornamento professionale relativo a tutti i macrosettori 12 ore “La sicurezza delle
macchine” dicembre 2009.
- Corso di aggiornamento professionale relativo a tutti i macrosettori 8 ore “La valutazione del rischio
radiazioni ottiche artificiali e campi elettromagnetici” novembre 2010;
- Corso di aggiornamento professionale relativo a tutti i macrosettori 12 ore “Confronto tra il D.Lgs.
81/08 e smi e la norma OHSAS 18001: 2007” dicembre 2010;
- Corso di aggiornamento professionale relativo a tutti i macrosettori 4 ore “DPR 151/2011: il nuovo
regolamento di prevenzione incendi”, dicembre 2011;
- Corso di aggiornamento professionale relativo a tutti i macrosettori 4 ore “I regolamenti REACH e
CLP e il loro impatto sulla valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi”, dicembre 2011;
- Corso di aggiornamento professionale relativo a tutti i macrosettori 8 ore “Ambienti confinati ed
isolati ”, gennaio 2012.
- Corso di aggiornamento professionale relativo a tutti i macrosettori 8 ore Contenuti minimi previsti
per il PSC, il POS ed il PIMUS – Competenze acquisite nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro
nel comparto edile, giugno 2013
- Corso di aggiornamento professionale relativo a tutti i macrosettori di 40 ore ai sensi dell’accordo
stato regioni 07/07/2016, novembre 2016
- Inglese
Buona conoscenza dei programmi Autocad LT.
Ottima conoscenza dei programmi Office Pro (Word, excel, Power Point, Access)
Buona conoscenza di Windows NT 4.0 Server

Campi di attività

Le competenze specialistiche acquisite nel corso dell’attività lavorativa così riassumere:
• Tutela dell’ambiente
• Sicurezza sui luoghi di lavoro ed Antinfortunistica
• Sistemi di gestione
• Energia, risparmio energetico e produzione elettrica
• Inquinamento, tecniche di disinquinamento e bonifiche
• Inquinamento dell’aria, delle acque, del suolo
• Smaltimento rifiuti

Esperienze
professionali nel
campo
dell’Ambiente

Dal 1991 e tuttora in corso:
• Pratiche autorizzative per emissioni in atmosfera ex. DPR 203/88.
• Partecipazione alla zonizzazione acustica del territorio dei Comuni di Follo e La Spezia
• Piano di risanamento acustico del territorio del Comune di La Spezia
• Studi di impatto ambientale nell’ambito della componente rumore.
• Rilievo ed analisi di dati fonometrici per verifica di conformità di insediamenti industriali
• Progetti di bonifica di insonorizzazione delle fonti di rumore industriale verso l’esterno.

Esperienze
professionali nel
campo della
Formazione

Dal 1991 a oggi:
• Docenze all’interno del Corso a Fini Speciali presieduto da Prof. S. Zanelli Università degli Studi
di Pisa in merito a D.L 277, D.P.C.M 1/Marzo 91.
• Formazione dei lavoratori nella lotta antincendio, gestione dell’emergenza
• Formazione dei lavoratori sui rischi connessi alla propria attività lavorativa nei settori:
Lavorazione del legno, Cantieristica navale, Lavorazioni metal meccaniche, Trasporto e
smaltimento rifiuti, Edilizia, Industria chimica, Turistico-alberghiero, Enti pubblici vari (Comuni,
Province), Attività commerciali al dettaglio e all’ingrosso, Forze armate
2 di 5

•
•
Esperienze
professionali nel
campo della
Sicurezza

Formazione di datori di lavoro artigiani ai fini dell’abilitazione alla svolgimento della funzione di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Formazione di operatori al fine dell’abilitazione al trasporto di rifiuti

Dal 1991 a oggi:
• Valutazioni rischio di esposizione rumore-piombo-amianto .
• Progetti di bonifica ed insonorizzazione delle fonti di rumore industriale verso l’esterno.
• Valutazioni dei rischi e redazione piani di emergenza, secondo quanto previsto dal D.lgs.
626/94 ed in seguito 81/08 , in svariate realtà produttive e di servizi tra le quali per es. CpT
S.p.A, Comune di Rapallo, Vicopisano, Fauglia, Castagneto CC, Campiglia Marittima, Piombino Cereol
Italia gruppo Eridania SpA, vari reparti della Marina Militare (Confordrag, Marimuni, Marispedal,
Carabinieri Livorno ecc), Fiumi e Fossi (PI), CCIAA di Pisa, Lucca, CDC SpA ecc..
• Valutazione rischi chimici con determinazioni strumentali dei livelli di esposizione
• Progettazione e direzione lavori di bonifiche acustiche in aziende industriali
• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di numerose aziende di svariati
comparti produttivi (pubblica amministraione, cantieristica navale, elettronica, Movimento
terra, servizi contabili ecc)
• Consulenza ed assistenza ad imprese edili per redazione di POS e comunque su tutte le
tematiche connesse alla sicurezza
• Verifiche di conformità sugli impianti elettrici civili ed industriali su numerose aziende di Pisa
e Livorno
• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione da data antecedente al 14/02/2003, con
incarico attivo al 13/08/2003 ed in essere al 14/02/2006 attestante l’esonero dalla frequenza del
corso modulo B specifico di settore per la relativa abilitazione tra le altre, per le seguenti
Aziende:
- GLOBAL SERVICE TIRRENO soc.coop arl Riotorto – Piombino - LI (manutenzione e
costruzioni edili ed impiantistiche) MACROSETTORE 3
- LAPI CORNICI Ospedaletto PI (produzione cornici in legno) MACROSETTORE 4
- SINTESIS srl Livorno (società di ingegneria e servizi alle imprese) MACROSETTORE 9
- Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione con incarico passato o attualmente in
corso per le seguenti aziende/enti pubblici):
- CNA Provinciale di Livorno (associazione datoriale servizi e consulenza con più sedi su tutta la
Provincia di Livorno e con organico complessivo di circa 100 persone) (1/1/2002- tuttora in corso)
- SINTESIS srl Livorno (società di ingegneria e servizi alle imprese con sede a Livorno ed organico di 7
personee) (1/5/1995 tuttora in corso)
- Sofinart (LI) (società di servizi e consulenza del gruppo CNA, con sede a Livorno e organico di circa 5
unità) (1/1/2002- tuttora in corso)
- Cooperativa scolastica S.Caterina (scuola materna, elementare, media e superiore con sede a Pisa e
organico complessivo di amministrativi e docenti pari a circa 40 unità) (01/03/2008 – 31/12/2016)
- Braccianti Edilizia srl Uliveto Terme (PI) (azienda del comparto edile con circa 40 dipendenti) (dal
14/04/2008 al 30/10/2011)
- Artebianca srl Piombino (LI) (alimentari, panificio con laboratorio e punti vendita, organico di circa 10
persone) (01/04/2010 al 30/10/2011)
- Tred Livorno S.P.A (LI) (azienda di trattamento rifiuti con circa 15 dipendenti) (02/01/2009 al
12/01/2016)
- Sistemi Integrati srl (LI) (azienda che si occupa di manutenzione industriale con circa 10 dipendenti)
(dal 01/07/2009 al 03/08/2012)
- Interporto Toscano A.Vespucci S.p.A Collesalvetti (LI) (interporto provinciale con sede a Guasticce e
con organico di circa 6 persone) (08/01/2009 tuttora in corso)
- Bizzarri Costruzioni srl – Pisa (PI) (azienda del comparto edile con 4 dipendenti) (12/12/2012 al
9/04/2015)
- CSC Vespucci – Collesalvetti (LI) (azienda situata all’interno dell’interporto Vespucci di Guasticce che
si occupa di stoccaggio prodotti alimentari e con circa 5 dipendenti) (24/02/2011 – 31/12/2016)
- Codice srl – Pontedera (PI) (autotraporti, 7 persone) (2/1/2013 al 31/12/2013)
- Edilizia Ruggeri – Collesalvetti (LI) (azienda del comparto edile con 7 dipendenti) (21/03/2011 31/12/2016)
- Gestione Bacini spa – Livorno (gestione attività di riparazione navale, circa 3 dipendenti) (29/09/2010
tuttora in corso)
- Martelli Termoidraulica – Livorno (azienda che progetta e realizza impianti termoidraulici, con circa 20
dipendenti) (05/06/2013 tuttora in corso)
- Mobo Impianti srl – Piombino (azienda che progetta e realizza impianti termoidraulici, con circa 16
dipendenti (08/04/2012 tuttora in corso)
- Officina dello Sport – Livorno (azienda che si occupa della gestione delle due piscine comunali di
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Livorno, con circa 25 dipendenti) (03/07/2013 -30/08/2016)
- Residence Villaggio Solidago – Tirrenia (PI) (struttura turistico ricettiva situata a Calambrone- Pisa che
svolge la propria attività durante tutto l’anno, con circa 6 dipendenti) (11/06/2013 al 31/12/2014)
- SC Impianti – Pisa (PI) (azienda che progetta e sviluppa impianti elettrici, con circa 4 dipendenti)
(06/09/2013 tuttora in corso)
- CNA Provinciale di Pisa (associazione datoriale) e società collegate di servizi e consulenza con più sedi
su tutta la Provincia di Pisa e con organico complessivo di circa 100 persone (1/5/1995-31/12/2002 e dal
01/01/2009 al 31/12/2013)
- Comune di Castagneto Carducci (LI) (amministrazione Comunale con più sedi sul territorio e
svolgimento di molteplici attività amministrative ed operative, con organico di circa 85 persone) (dal
30/03/2006 tuttora in corso)
- F.lli Casarosa Silvano &C. snc (azienda di trasporti, con 15 dipendenti) (dal 15/07/2008 al tuttora in
corso)
- Dueemme spa -Piombino (LI) (costruzione macchine oleodinamiche e impiantistica per centrali
idroelettriche, organico di circa 70 persone) (01/01/2012 – 31/12/2012)
- Direzione didattica di Castelfiorentino (FI) (istruzione scuole) (30/11/00 -08/02/02)
- Istituto Comprensivo di Certaldo (FI) istruzione scuole) (30/11/00 -08/02/02)
- Lapi Cornici srl (PI) (produzione cornici in legno) (08/06/01- 31/12/2009)
- Eco Cornici srl (PI) (produzione cornici in legno) (08/06/01 – 31/12/04)
- Global Service Tirreno (service di manutenzione industriale) (05-02/2003 – 31/12/2008)
- Ufficio Regionale Tutela del Territorio di Livorno (ex. Genio civile) (dal 03/09/2003 al
03/09/2006
- Regione Toscana Ufficio Regionale Tutela del Territorio area Vasta Livorno Pisa
Lucca (ex. Genio civile) (dal 01/09/2008 al 31/08/2011)
- Livorno Rete Impianti S.p.A (farmacie comunali) (01/10/2003 – 31/12/2008)
- S.T. Scale Cecina (LI) (produzione scale in legno) (01/01/2007 al 31/12/2008)
- T&L srl (impianti elettrici e speciali) dal (14/03/2008 – 31/03/2010)
- Rimateria S.p.A Piombino (impianto trattamento rifiuti (dal 01/01/2016 tuttora in corso)

- Oltre a quanto sopra, valutazione dei rischi e/o assistenza al SPP interno per la tutela della
sicurezza sul lavoro per i seguenti enti pubblici:
- ENI Tecnomare (indagine illuminotecnica e salubrità ambienti di lavoro sede centrale uffici Roma)
(2012-2013)
- Comune di Castagneto Carducci LI (valutazione dei rischi) (2006-2014)
- Accademia Navale di Livorno (valutazione dei rischi) (anno 2008)
- ASA S.p.A (acqua, gas) Livorno (partecipazione alla valutazione dei rischi) (anno 2000 e
2004 e 2014)
- Autorità Portuale di Piombino (valutazione dei rischi) (anno 2001 e 2005)
- C.P.T. S.p.A Pisa (trasporti pubblici) (assistenza e valutazione dei rischi) ( dal 2001 al
2006)
- Comando delle Forze CMM COMFORDRAG (SP) (valutazione dei rischi) (anno 2000)
- CONSUBIN Marina Militare (SP) (valutazione dei rischi) (anno 2001)
- Comune di Campiglia Marittima (valutazione dei rischi) (LI) (1996, 2004,2008)
- Comune di Livorno Istituzione per i Servizi alla persona (valutazione dei rischi) (LI)
(2001)
- Comune di Livorno (valutazione dei rischi) (anno 2003,dal 2007 al 2014)
- Comune di Piombino (LI) (valutazione dei rischi) (anno 2004, dal 2008 al 2014)
- GEA Servizi per l’Ambiente S.p.A (PI) (municipalizzata acqua. Gas, rifiuti( valutazione
dei rischi ed assistenza) (dal 16/03/99 al 16/03/2001)
- Stabilimento Munizionamento Navale Marimuni Aulla (MS) (valutazione dei rischi 1995)
Esperienze
professionali nel
campo dei sistemi
di gestione

•
•
•
•

Partecipazione alla consulenza alla ditta TRACOV SpA Per l’ottenimento della certificazione
ISO 9002
Consulenza nel progetto di supporto al cambiamento organizzativo finalizzato all’ottenimento
della certificazione ISO 9001:2008 (Intervento cofinanziato con fondi FESR di cui al POR
CREO Regione Toscana 2007-2013) per la ditta GEFAS srl (anno 2011)
Consulenza nel progetto di supporto all’ottenimento della certificazione OHSAS 18001:2007
(Intervento cofinanziato con fondi FESR di cui al POR CREO Regione Toscana 2007-2013) per
la ditta Granchi srl (anni 2011-2012)
Consulenza e assistenza tecnica alla direzione aziendale dell’azienda Di Gabbia A. e figlio srl
relativamente all’implementazione di un sistema di gestione della responsabilità etica e sociale
con i contenuti previsti dalla norma SA8000:2008 per le attività aziendali: manutenzioni stradali
e produzione conglomerati (anni 2011 - 2012)
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•

Altre esperienze
professionali

Attività di ricerca
e pubblicazioni
scientifiche

Aggiornamento
professionale
Dichiarazione ai
sensi
D.Lgs. 196/03

Consulenza nel progetto di supporto all’ottenimento della certificazione UNI EN ISO 14001
integrata con la certificazione FSC-COC (Intervento cofinanziato con fondi FESR di cui al POR
CREO Regione Toscana 2007-2013) per la ditta Grafiche Favillini (anni 2012-2013).

•

Contratto di borsa di studio a termine con Confederazione Nazionale dell 'Artigianato Centro
Servizi Artigianato Pisa (CNA-CSA Pisa) stipulato con l’U.O. Medicina del Lavoro
dell’Università di Pisa in data 1 Gennaio 1992 con scadenza 31Dicembre1992 rinnovato per 1993
e per l’anno 1994. Mansioni inerenti alla consulenza tecnica alle aziende consociate CNA ed in
particolare all'adempimento del D.L 277 15/Agosto/1991 "Protezione dei lavoratori contro i rischi
di esposizione ad agenti fisici durante il lavoro” e D.P.C.M. 1/3/91 n° 303 valutazione impatto
acustico ambientale.
• Dal 1993 al 1995 libera professione nel campo della consulenza ai fini della tutela della sicurezza
dei lavoratori
• Parte dell’organizzazione dei convegni: "Giornate Pisane di Medicina Del Lavoro" date
13/Marzo/1992; 22/Aprile/1992; 8/Maggio 1992; 23/Ottobre 1992; 18/Dicembre/1992.
• Autore dell'articolo in data 7/Maggio/1992 nel "Corso modulare di formazione per la sicurezza ed
'igiene e la salute nelle piccole e medie imprese ", misurazione dei fattori di rischio.
Esemplificazione strumentale sulla misura dei rumore.
• Autore dell'articolo in data 28/Maggio/1992 nell'ambito del Corso di Specializzazione in Medicina
del Lavoro in merito al D.L. 277
• Autore dell'articolo "Esposizione professionale al rumore industriale: Valutazione dei Rischio e
del danno uditivo in lavoratori di alcuni settori industriali ed artigiani delle province di Pisa, Lucca
e Massa Carrara" all’interno del Congresso Nazionale di Medicina dei Lavoro e Igiene Industriale
- Torino 30 Settembre 1992
• Autore pubblicazione e relatore "Esperienza di chi ha effettuato le valutazioni in ambiente di
lavoro" all'interno delle "Giornate Pisane di Medicina del Lavoro" 23 Ottobre 1992 "Il rumore
industriale: valutazione del rischio, monitoraggio dei danni uditivi e prevenzione alla luce del D.L.
277/19.
- Ho partecipato a numerosi seminari, convegni e dibattiti (a Pisa, Modena, Padova ecc..) in materia
di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e qualità.
Dichiaro, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, di essere a conoscenza delle finalità e modalità nel
trattamento dei dati consapevolmente forniti nel presente curriculum vitae e di autorizzarne
l’archiviazione in banca dati

Firma
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