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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  CREPALDI GIUSEPPE 

Indirizzo  6/1, Via Grazia Deledda, I-20060 Vignate (MI), Italy 

Telefono  029566920 

Fax   

E-mail  g.crepaldi@silqua.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09/05/1955 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  Dal 1 Settembre 1995 a tutt'oggi : consulente Libero Professionista nonchè Titolare della 

Società SILQUA S.r.l., che effettua servizi di assistenza e consulenza nonché docenza presso 

Aziende e/o Enti Pubblici in materia di sicurezza e igiene del lavoro e prevenzione e protezione 

ambientale. 

 

Dal 1992 al 31 Agosto 1995 : c/o il Servizio di Igiene Pubblica, Ambiente e Tutela della Salute 

nei Luoghi di lavoro dell'Azienda USSL n.27 (ora A.S.L. Provincia di Milano n.2) della Regione 

Lombardia in qualità di operatore professionale coordinatore di vigilanza e ispezione.  

MANSIONI PIU' SIGNIFICATAMENTE ESPLETATE: coordinamento del personale di vigilanza e 

ispezione in materia di igiene ambientale e sicurezza e igiene del lavoro. 

 

Dal 1983 al 1991 :c/o il Servizio di Igiene Pubblica, Ambientale e Tutela della Salute nei Luoghi 

di lavoro dell'Azienda USSL n.27 (ora A.S.L. Provincia di Milano n.2) della Regione Lombardia in 

qualità di operatore professionale collaboratore di vigilanza e ispezione 

MANSIONI PIU' SIGNIFICATAMENTE ESPLETATE: 

esame pratiche per pareri in materia di igiene e sicurezza del lavoro e igiene ambientale nuove 

attività lavorative; 

verifica idoneità luoghi e/o ambienti di lavoro e/o cantieri sotto il profilo dell'igiene della sicurezza 

del lavoro; 

vigilanza e ispezioni negli ambienti di vita e di lavoro e/o nei cantieri temporanei e mobili; 

inchieste infortuni sul lavoro; 

rapporti all'autorità giudiziaria in materie di sicurezza e igiene del lavoro e prevenzione e 

protezione ambientale; 

analisi chimiche e di igiene industriale; 

rilievi di rumore negli ambienti di vita e di lavoro; 

rilievi di microclima negli ambienti di lavoro; 

esame e verifica degli ambienti di lavoro oggetto di classificazione, con impianti elettrici in luoghi 

con  pericolo di esplosione; 

attività, in qualità di docente, nella partecipazione al progetto " Educazione alla salute degli 

studenti che frequentano le scuole superiori del territorio A.S.L.. in relazione alla prevenzione e 

protezione ambientale e alla sicurezza e igiene del lavoro" 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 • Corso formazione organizzato da Centro Studi Fondazione Salvatore Maugeri – UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI PAVIA – “Strategia SOBANE-SGSL” effettuato nelle date 08/04/2011 -  

06/05/2011 - 24/06/2011 -  07/10/2011 – 25/11/2011 – 27/04/2012 – 25/05/2012 – 22/06/2012 – 

05/10/2012 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 • Corso aggiornamento formativo per responsabile/addetto del servizio di prevenzione e 

protezione Formatori Aziendali per la Sicurezza organizzato da AIAS I.D.P. I.S.F.O.P. del 25-26-

27/06/2012 

• Corso aggiornamento formativo per responsabile/addetto del servizio di prevenzione e 

protezione ai sensi del D.Lgs 195/203 per Macrosettore Ateco B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, 

B9 Organizzazione della Formazione organizzato dall’Associazione Ambiente e Lavoro del 

06/06/2012. 

  • Corso formazione organizzato dall’Associazione Ambiente e Lavoro del 11/04/2012 sul tema: 

Nuovi adempimenti previsti dall’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011. 

• Incontro informativo/formativo organizzato da ASSOLOMBARDA – area Salute e Sicurezza sul 

lavoro – IL 20/01/2011: “8^ Convention RSPP e ASPP – Salute e Sicurezza sul Lavoro – 

Professionalità, modello di gestione: oltre l’approccio sanzionatorio. 

  • Corso formazione organizzato da Centro Studi Fondazione Salvatore Maugeri –– 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA – il 10/12/2010: “il sistema di gestione della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro norma BS OHSAS 18001:2007 e  illustrazione dell’art.30 D.Lgs. 

n.81/08 e s.m.i.” 

• Convegno nazionale organizzato da Associazione Ambiente e Lavoro il 25/11/2010: “testo 

unico, stress lavoro-correlato e D.Lgs 231: novità, sentenze e decreti” 

• Corso di formazione/aggiornamento organizzato da ISFoP i giorni 27-28-29/01/2010 per 

RSPP:  “progettare e implementare un sistema di gestione per la sicurezza e salute sul lavoro 

conformemente alla norma BS OHSAS 18001:2007” 

• Corso formazione organizzato da Centro Studi Fondazione Salvatore Maugeri – UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI PAVIA – il 18/12/2009 per AUDITOR “Strategia SOBANE” 

• Corso di formazione/aggiornamento organizzato da ISFoP del 16/09/2009 per RSPP 

riguardante il D.Lgs. n.106/09 che modifica il D.Lgs. n. 81/08: “novità e ruoli aziendali introdotti 

dal Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza e s.m.i.” 

• Corso di formazione/aggiornamento organizzato dalla Associazione Ambiente e Lavoro il 

02/09/2009 per RSPP:   “La norma OHSAS 18001:07 e le novità introdotte dalla BS-OHSAS 

18001 

• Corso di formazione/aggiornamento 2° modulo del 5 e 12 maggio 2009 per Coordinatori della 

Sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs.9 Aprile 2008 

n.81 (ex 494/96) – Allegato XIV - organizzato da A.P.I.M./Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati 

• Corso di aggiornamento 1° modulo del 21 e 27 Gennaio 2009 per Coordinatori della 

Sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs.9 Aprile 2008 

n.81 (ex 494/96) – Allegato XIV - organizzato da A.P.I.M./Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati 

• Corso di formazione/aggiornamento del 13/11/2008 organizzato da ISFoP per RSPP 

riguardante il D.Lgs. n. 81/08: “novità e ruoli aziendali introdotti dal Testo Unico in materia di 

Salute e Sicurezza” 

• Corso di formazione/aggiornamento del 18/07/2008 organizzato da ISFoP per RSPP 

riguardante il D.Lgs. n.81/08: “Unico Testo Normativo per il riassetto e la riforma delle norme 

vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori” 

• Corso per Tecnici Certificatori energetici degli edifici tenutosi a Milano Aprile/Maggio/Giugno 

2008 

• Workshop “Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro: Novità e prospettive” tenutosi a Milano il 

giorno 7 Maggio 2008 

• Convegno Nazionale “Le novità del Testo Unico” tenutosi a Milano il 7 Aprile 2008. 

• Corso di aggiornamento organizzato da Associazione Ambiente e Lavoro il 13-14/12/2007: 

“Responsabilità RSPP: Legge 123/2007, Appalti, D.Lgs.231/2001” 

• Corso di formazione organizzato da ISFoP il 16/11/2007 per aggiornamento RSPP valido per 

tutti i settori ATECO riguardante “Responsabilità datore lavoro, dirigente, preposto e RSPP: il 

meccanismo di delega e i compiti della vigilanza” 

• Convegno organizzato il 24/10/2007 dall’A.P.I.M. e la rivista Perito Industriale: “La nuova 

prevenzione incendi” 
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  • Convegno Nazionale organizzato il 10/09/2007 dall’Associazione Ambiente e Lavoro: “Legge 

123/2007: le novità” 

• Convegno Nazionale organizzato il 9/07/2007 dall’Associazione Ambiente e Lavoro: “Testo 

Unico e Reach: novità e norme immediatamente precettive” 

• Corso organizzato da Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e Acustico in data 3-6-

12-12/07/2007: “Progettazione acustica in edilizia” 

• Convegno organizzato in data 30/11/2006 dal Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali 

Laureati di Milano: “Sicurezza e qualità dei prodotti da costruzione – Direttiva 89/106/CEE” 

• Corso di specializzazione per RSPP: “le competenze relazionali, gestionali e psicosociali” 

(Modulo C) organizzato da ISFoP nei giorni: 23-24-25-26/10/2006 

• Convegno regionale tenutosi il 4/09/2006 organizzato dalla Regione Lombardia e ASL di 

Bergamo: “La sicurezza e la salute dei lavoratori in agricoltura: criticità, soluzioni e prospettive” 

• Corso di aggiornamento organizzato da Associazione Ambiente e Lavoro in data 13/07/2006: 

“Rumore e Vibrazionei: Le nuove norme” 

• Corso organizzato da ASSOACUSTICI il 28/06/2006: “Rumore e Vibrazioni in ambiente di 

lavoro” 

• Workshop di 8 ore riguardante le “Vibrazioni Meccaniche nei luoghi di lavoro” promosso in data 

02/03/2006 da ISFoP  

 • Workshop di 8 ore riguardante le “La gestione delle macchine e delle 

attrezzature: dalla teoria alla pratica” promosso in data 13/04/2006 da ISFoP 

 • Seminario promosso dall’Istituto Superiore di Formazione  alla Prevenzione sulla 

“Selezione e gestione dei terzisti nei lavori in appalto” il 03/02/2005 

 • Corso di aggiornamento c/o CERTIQUALITY sulla “Riqualificazione per auditor 

secondo la Norma ISO 14001:2004 il 16/02/2005 

 • 1° corso per la valutazione della resistenza al fuoco delle strutture portanti e 

separanti tenutosi dal 16 Ottobre all’11 Dicembre 2003 (28 ore), presso il 

Politecnico di Milano, organizzato dall’A.P.I.M. Associazione Periti Industriali di 

Milano, dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della 

Provincia di Milano, dal Politecnico di Milano, dal Comando Provinciale dei Vigili 

del Fuoco di Milano e patrocinato dalla Regione Lombardia 

 • Corso “L’analisi ambientale iniziale” tenutosi il 31 Ottobre 2003 presso AICQ 

Nazionale – Milano,  organizzato dall’Associazione Italiana Cultura Qualità (AICQ) 

 • Corso di formazione per la Valutatori Sistemi di Gestione Ambientale tenutosi nel 

periodo 10-15 Marzo 2003 a Milano presso l’Istituto Piero Pirelli, organizzato da 

AICQ Associazione Italiana Cultura Qualità 

 • 2° corso “Scienza, tecnologie e Leggi Ambientali” tenutosi nel periodo 18-19-20 e 

25-26-27 Novembre 2002 presso l’Istituto Piero Pirelli – Milano, organizzato da 

AICQ Associazione Italiana Cultura Qualità 

 • partecipazione e conseguente superamento degli esami al 1° corso “Le Norme 

ISO 14000 ed il regolamento EMAS e la documentazione per la gestione 

ambientale” tenutosi dal 4 al 6 Novembre 2002 presso l’Istituto Piero Pirelli – 

Milano, organizzato da AICQ Associazione Italiana Cultura Qualità 

 • Convegno Nazionale. “Prevenzione e Protezione da agenti chimici pericolosi – 

La novità del D.Lgs.25/02, la valutazione e la giustificazione del rischio, il rischio 

moderato, le misurazioni e la sorveglianza sanitaria” tenutosi il 27 Settembre 2002 

presso il Quartiere Fieristico Modena Nord, organizzato dall’ASL di Modena, 

dall’ISPESL e Regione Emilia-Romagna Assessorato alla sanità 

 • Corso Auditor di Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute nei Luoghi di 

Lavoro secondo la norma OHSAS 18001 tenutosi il 6, 7, 13, 14 e 15 Maggio 2002, 

organizzato dall’A.I.A.S. e ISFOP e ICIM S.p.A. 

 • Seminario di approfondimento “Sintalexpert” “La transizione al nuovo catalogo 

europeo dei rifiuti: problemi e prospettive” tenutosi il 6 Febbraio 2002 presso la 

Sala Colonne – Palazzo Giureconsulti di Milano, organizzato dall’Associazione 

Ambiente e Lavoro 

 • Seminario “outsourcing e sicurezza sul lavoro” tenutosi il 12 Dicembre 2001 

presso Jolly Hotel Touring di Milano, organizzato dall’A.I.A.S. e ISFOP 

 • Seminario “Il rischio da movimenti ripetitivi esperienze locali di prevenzione”, 

tenutosi il 20/10/2000 presso l’Asl della Provincia di Milano n.2 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 

CREPALDI Giuseppe 

  

  

 

 • Seminario: “Contenuto professionali del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione e Certificazione volontaria”, tenutosi il 21/09/2000 

dall’A.I.A.S. presso la Fiera di Modena in ambito “Ambiente Lavoro” 

 • Corso “Le alterazioni degli arti superiori da sforzi ripetitivi”, tenutosi nelle giornate 

del 18 e 19/11/1999 presso la U. O. Ospedaliera di medicina del lavoro (CEMOC) 

di Milano 

 • Seminario “rifiuti: novità e prospettive sui rifiuti pericolosi”, tenutosi il 02/02/1999 

presso il Centro Congressi Hotel Executive di Milano dall’Associazione Ambiente e 

Lavoro 

 • Convegno “La nuova prevenzione incendi”, tenutosi a Milano da Infonord - 

informazione e formazione il giorno 15 e 16/07/1998 

 • Seminario organizzato dall’A.I.A.S. il 30/03/1998 presso il Palazzo Fast sul tema: 

“Il Decreto Ronchi e le novità nel campo dei rifiuti” 

 • Corso di informazione tecnica sui “Fondamenti di acustica”, tenutosi il 23 e 

24/09/1997 presso Bruel e Kjaer S.r.l. 

 • Corso di aggiornamento “D.M. 11/12/96 applicazione del criterio differenziale per 

gli impianti a ciclo produttivo continuo, tenutosi il 14/07/1997 presso Assoacustici – 

Milano 

 • Seminario di aggiornamento, organizzato dall'Università Commerciale Luigi 

Bocconi - IEFE - Economia e Politica dell'energia, dell'ambiente e della tecnologia 

c/o la sede FAST - P.le Morandi 2, Milano, nei giorni 13 e 14 Giugno 1995, sulla 

"valutazione sui rischi ai sensi del D.L.vo n.626/94: esame integrato in termini 

giuridici, tecnici, gestionali e procedurali; responsabilità e obblighi del datore di 

lavoro e del management; linee guida e possibili soluzioni; titoli II, III, V, VI; il 

D.Lgs. n.758 del 19/12/1994 

 • Corso, organizzato a Rimini nei giorni 13/14/15 Dicembre 1994 dal Centro 

Interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali (CISEL), sulla " legislazione europea in 

materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori: il recepimento 

delle Direttive CEE ed i nuovi compiti degli organi di vigilanza" 

 • Convegno, organizzato dall'Associazione Ambiente e Lavoro il giorno 4 Maggio 

1995 c/o la Sala della Provincia di Milano, dal tema "la valutazione dei rischi, 

check list: 40 tipologie per 1.000 fattori di rischio ai sensi del D.L.vo n.626/94 - 

salute e sicurezza sul lavoro" 

 • Convegno organizzato dalla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione 

(C.I.I.P.) sul recepimento delle Direttive 89/391 

 • Seminario nazionale "Stampa offset: una soluzione pulita" organizzato dalla 

S.N.O.P. il 21 Ottobre 1994 a Modena 

 • Giornata di studio, organizzata dall'ex USSL n.60 c/o il Centro San Gerolamo di 

Vimercate, " Sicurezza delle apparecchiature e degli impianti elettrici installati nei 

luoghi di lavoro" 

 • Seminario organizzato dalla Società L.I.R.A. S.r.l. sulle sostanze organiche 

volatili (S.O.V.): "le emissioni nelle attività industriali, legislazione italiana e 

europea, norme tecniche e nuove tecnologie di abbattimento dei solventi" 

 • Corso "fondamenti d'informatica per utenti finali" organizzato dall'ex USSL n. 58 

 • Corso di aggiornamento e formazione sulle "verifiche degli impianti elettrici nei 

luoghi con pericolo di esplosione" tenutosi a Milano nei giorni 18/19/20/21 e 22 

Novembre 1991 e gestito dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza 

sul Lavoro (I.S.P.E.S.L.) 

 • Convegno tenutosi a Modena organizzato dall'USSL n.18 della Regione Emilia-

Romagna sul tema  "rumore e vibrazioni: valutazione, prevenzione e bonifica" 

 • Corso di aggiornamento organizzato dall'ex USSL n. 60, congiuntamente con la 

Regione Lombardia e la Pretura di Monza, sul  "nuovo processo penale e le 

funzioni di vigilanza nei Servizi di prevenzione delle ex UU.SS.SS.LL. ora 

AA.SS.LL.. 

 • Giornata di studio sulla Direttiva CEE n. 188 riguardante il rumore negli ambienti 

di lavoro 

 • 2° corso regionale in materia di sicurezza degli impianti elettrici in luoghi con 

pericolo di esplosione e incendio 

 • 1° corso regionale di aggiornamento e formazione in materia di sicurezza degli 

impianti chimici 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 

CREPALDI Giuseppe 

  

  

 

 • Seminario sulla sicurezza dei carrelli elevatori gestito dalla Regione Lombardia 

 • Incontri di aggiornamento professionale obbligatorio gestito dall’ex USSL n.58 

(attuale A.S.L. Provincia di Milano n.2), in seguito alla delibera del Consiglio 

Regionale n.IV/409 del 25.07.1986 per gli operatori dei Servizi di Igiene Pubblica, 

Ambientale, Tutela Salute Luoghi Lavoro, in materia di sicurezza degli impianti di 

sollevamento – a pressione – elettrici, svoltosi negli anni 1987/1988 

 • Tirocinio della durata di mesi 6, dal 1 Ottobre 1983 al 30 Marzo 1984, effettuato 

presso il Servizio di medicina del lavoro di Lecco al fine di acquisire una 

esperienza e una formazione tecnica professionale in igiene industriale e in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

      

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Sono istruttore presso la Lega Navale Italiana-sez. Milano- di barca a vela. 

 

Gestisco dipendenti e collaboratori esterni nell’ambito dell’attività svolta in qualità di titolare della 

società Silqua S.r.l. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Le mie abilità si sono sviluppate nel tempo lavorando e gestendo i miei collaboratori con i quali 

svolgiamo assistenza e consulenza ad Aziende e/o Enti Pubblici. 

Ritengo di avere un’idea dell’organizzazione delle persone positiva, dando un’impronta 

manageriale alla mia funzione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistemi operativi : windows 2010, windows XP 2000, office 2010. 

Browsers di navigazione internet : explorer, firefox, etc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Suono la chitarra. 

Disegno acquarello. 

Canto in coro.  

 

PATENTE O PATENTI 

  

B RILASCIATA IL 25/01/1978 

   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 

                                                                                                           Crepaldi Giuseppe                                                                                      

                                                                                                           
 


