Dott. Ing. Stefano Bergagnin

Curriculum professionale di Stefano Bergagnin (aggiornato al 14/03/2016)
Dati Personali

Istruzione e formazione professionale
Titoli di studio e abilitazione professionale






Diploma di Laurea in Ingegneria Civile Sez. Idraulica - Università degli Studi di Bologna
Abilitazione professionale presso l’Università degli studi di Bologna – 1989 II Sessione.
Iscrizione all'albo degli Ingegneri della Provincia di Ferrara in data 20/03/95 al n. 1172
Abilitazione Professionale Antincendio di cui alla Legge 818/84 con il codice: FE 1172 I 220
Abilitazione tecnico competente acustica ambientale Legge 447/95 e L.R. 3/99 del 27/11/2000

Corsi di formazione e aggiornamento
Gennaio - Aprile 1997

 Corso di 120 ore per Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri ex

Settembre - Dicembre 1999

D.Lgs.494/96, effettuato presso l’Università degli Studi di Ferrara.
 Corso Abilitazione Tecnico Antincendio (ex L.818/84 e D.M. 25/03/85)

27 Novembre 2000

 Abilitazione allo svolgimento dell’attività di tecnico competente in

Settembre – Ottobre 2006

Da Giugno 2007 ad oggi

acustica ambientale ai sensi dell’art.2 della Legge 447/95 e dell’art.124
L.R. Emilia-Romagna n.3/99, rilasciato dall’Amministrazione Provinciale
Ferrara il 27/11/2000 P.G.n.062686.
 Corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(R.S.P.P.) Modulo C (in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.
195/2003) presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara

 Corsi di aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (R.S.P.P.) 125 ore al 14/02/2012 (primo quinquennio) e 56
ore ad oggi (aggiornamento RSPP art.32, c.6, D.Lgs.81/08)

Da Ottobre 2008 ad oggi

Da Ottobre 2012 ad oggi

 Corsi di aggiornamento per abilitazione Coordinatore per la Sicurezza

nei cantieri per complessive 70 ore entro il 15/05/2013 (primo
quinquennio) e ulteriori 24 ore ad oggi (ai fini dell’aggiornamento
obbligatorio per Coordinatori ex all’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008)
 Corsi di aggiornamento per abilitazione al rilascio certificazioni
antincendio ex L. 418/84 per complessive 36 ore (validi ai fini
dell’aggiornamento obbligatorio previsto dall’art. 7 del D.M. 5/8/2011)

Attività professionale
Incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Esterno per diverse Aziende ed Enti Pubblici.
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Progettazione
 progettazione antincendio e presentazione della richiesta di esame progetto per il conseguimento del
Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o nell’ambito di procedure semplificate (SCIA): dal 1999 ad oggi
effettuati circa 60 progetti per numerosi committenti pubblici e privati

 progettazione di impianti idrici antincendio: dal 1999 ad oggi circa 30 progetti di reti idriche antincendio per
committenti pubblici e privati

 progettazione di impianti di allarme e rivelazione fumi: dal 2000 ad oggi circa 15 impianti progettati per
committenti pubblici e privati.

Consulenza antincendio
 Attività di consulenza antincendio, redazione di Piani di Emergenza Interni, redazioni di valutazione del
rischio incendio, gestione delle verifiche operative degli impianti antincendio per Aziende ed Enti Pubblici.

 Incarico di Responsabile tecnico della sicurezza antincendio per edifici museali biblioteche del Settore
Attività Culturali del Comune di Ferrara [dal 2000 ad oggi]

Direzione Lavori
Attività di assistenza e direzione dei lavori nell’ambito di interventi per la realizzazione di opere varie tra cui :
1995 - 1997

 Direzione lavori presso A.Co.Se.R. di Bologna, tra cui le più importanti
o realizzazione del nuovo impianto di depurazione di Monterenzio (Bo) (1995);
o ristrutturazione dell’impianto di depurazione di Rioveggio (Bo) (1996).

2001-2015

 Direzione dei lavori di realizzazione impianti idrici antincendio

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
 Dal 1997 ad oggi: oltre 150 incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per Committenti pubblici e privati, per lavori di importo fino a 4
milioni di euro.

Sicurezza sul lavoro
 Attività di consulenza aziendale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in riferimento alle
normative cogenti e alle norme volontarie.

 Attività di consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sulle normative internazionali, in
riferimento alle attività delle aziende italiane svolte all’estero.

 Redazione di documenti di Valutazione dei Rischi sul lavoro e Valutazioni dei Rischi specifici quali
rumore, vibrazioni, agenti chimici, movimentazione manuale carichi, ambienti confinati, stress lavoro
correlato, radiazioni ottiche artificiali, piani di emergenza aziendali, ecc.,

Attività di formazione
 Docente abilitato in materia di sicurezza ai sensi del D.M.I. 6 marzo 2013 (in tutti e tre gli ambiti giuridicoorganizzativo, tecnico e comunicazione) e per la formazione degli addetti alle attrezzature pericolose ex
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Accordo Stato Regioni del 22/02/2012

 Collaborazione con diversi Enti di formazione per progettazione corsi e docenze nell’ambito di:
o corsi di formazione per RSPP, ASPP, dirigenti, preposti, abilitazione addetti attrezzature.
o corsi di formazione Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri mobili e temporanei ex D.Lgs. 81/2008.

 Attività di docenza, redazione di materiale didattico e consulenza nell’ambito della realizzazione
di:
o corsi di formazione teorico-pratici per conduttori di carrelli elevatori ai sensi dell’Accordo StatoRegioni del 22/02/2012 (formatore senior per conto di Toyota Material Handling Italia);

Pubblicazioni
 Pubblicazione del “Manuale DUVRI” (Casa Editrice Grafill - Ottobre 2010).
 Pubblicazione articolo su “Ambiente e Sicurezza” del “Il sole 24 ore” n.21/2012 in merito a “Confronto tra
le normative europee suila sicurezza nei cantieri”

 Pubblicazione del “Manuale DVR Procedure standardizzate studi professionali” (Editrice Grafill–2013)
 Pubblicazione del “Manuale DVR Procedure standardizzate imprese edili” (Editrice Grafill - 2013)
 Pubblicazione articolo per “Ambiente e sicurezza” n.23/2014 “Lavori negli spazi confinati: un confronto
tra le normative europee”

 Pubblicazione articolo per “Ambiente e sicurezza” n.21/2015 “Confronto tra le normative europee sulla
sicurezza sul lavoro”

Partecipazione a commissioni e cariche
 Membro del Gruppo di Lavoro “Sicurezza sul lavoro” del C.N.I. (Consiglio Nazionale Ingegneri) dal
novembre 2013.

 Referente del C.N.I. (Consiglio Nazionale Ingegneri) nell’ambito della convenzione tra CNI e CNCPT

(Comitato Nazionale per la prevenzione, l’igiene e la salute nei luoghi di lavoro) ente che raggruppa
i CPT (comitati tecnici paritetici) territoriali, dal 2015.

 Membro del Gruppo di Lavoro sul Testo Unico (D.Lgs. 81/2008) del C.N.I. (Consiglio Nazionale
Ingegneri) dal 2008 al 2011.

 Responsabile della Commissione Sicurezza della Federazione dell’Ordine degli Ingegneri
dell’Emilia Romagna dal 2009 al 2015 (Referente del progetto sul confronto tra le normative europee in
materia di sicurezza nei cantieri mobili e temporanei)

 Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Ferrara dal 2013.
 Direttore Area Tecnica e Formazione di Pass s.r.l.,.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”

Ing. Stefano Bergagnin
_____________________________
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