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ALLEGATO 4 ALLA LETTERA D’INVITO 
 

Oggetto: incarico professionale di coordinamento per gli 
adempimenti di sicurezza da attuare sui cantieri temporanei o 
mobili di cui al D.lgs. 81/2008 relativamente alle opere di 
“realizzazione nuovi tratti di piste ciclabili” 
CIG: Z131630C9D 

 
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  D’AMBROSIO DAVID 
Indirizzo  VIA PALESTRO N. 15 – 22100 COMO (CO) 
Telefono  Casa: 031/264064 – Cell. 347/5322632 

Fax  031/539160 
E-mail  dambrosio.david@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  02/10/1974 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Periodo  Gennaio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MePi – via Garibaldi, 118 – 22073 Fino Mornasco (CO) 

• Tipo di azienda o settore 
 

 

 MePi si occupa di sviluppare e promuovere le fonti dei energia rinnovabile ; 

• Tipo di impiego  Socio Fondatore e Amministratore Unico 
 

   
• Periodo  Febbraio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sicurambiente – via Garibaldi, 118 – 22073 Fino Mornasco (CO) 

• Tipo di azienda o settore 
 

 

 Sicurambiente si occupa di servizi tecnici nel campo dell’ambiente, della sicurezza 
alimentare e della sicurezza dei luoghi di lavoro prevalentemente per le aziende 
private; 

• Tipo di impiego  Socio Fondatore e Amministratore Unico 
 

   
• Periodo  Ottobre 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mercurio Ingegneria S.p.A. – via Garibaldi, 118 – 22073 Fino Mornasco (CO) 
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• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria costituita per rispondere alle esigenze di verifica e validazione 
dei progetti, ispezione e controllo tecnico per opere in fase di realizzazione, 
verifiche periodiche nel comparto della Pubblica Amministrazione; 

• Tipo di impiego  Socio fondatore 
 

• Periodo 
  

Gennaio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Atlante– via Garibaldi, 118 – 22073 Fino Mornasco (CO) 

 
• Tipo di azienda o settore  Società che si occupa di prevenzione delle patologie all’apparato muscolo 

scheletrico, con formazione specifica on site. Atlante gode del supporto e della 
supervisione scientifica di ISICO, partner di valenza internazionale nel campo della 
prevenzione e cura delle patologie all’apparato muscolo scheletrico; 

• Tipo di impiego  Socio fondatore 
 

• Periodo 
  

Ottobre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gruppo Mercurio S.r.l. – via Garibaldi, 118 – 22073 Fino Mornasco (CO) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo Mercurio S.r.l., società di professionisti che si occupa di progettazione, 
rilievi di reti tecnologiche, sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, erogazione di 
corsi di informazione e formazione per i lavoratori, procedure espropriative, piani di 
Protezione Civile, piani di Zonizzazione Acustica, antincendio. 
 

• Tipo di impiego  Socio Fondatore – Direttore Tecnico – Amministratore Unico 
 

   
• Periodo  Da Marzo 2001 a Maggio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Cassitto Magnani - Milano 

• Tipo di azienda o settore 
 
 
 
 

 Libero professionista presso uno studio di ingegneria ambientale a Milano. Ho 
collaborato alla realizzazione di diversi progetti (impianti e infrastrutture in campo 
ambientale) occupandomi sia degli aspetti tecnico progettuali sia della gestione 
delle procedure autorizzative in corso presso le Amministrazioni Pubbliche; 

 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

 
   

• Periodo  Dal 1998 al 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa sociale il Mosaico 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale  
• Tipo di impiego  Operatore in una delle case alloggio per disabili della cooperativa 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Qualifica conseguita  Iscritto dal 22/05/2001 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como (n° 
2159A). 

   
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere conseguita nella 

seconda sessione degli esami di Stato del 2000. 
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• Periodo  17/10/2000 
• Formazione  Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico di Milano con votazione di 88/100. 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Indirizzo Ambiente 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 
   

• Periodo  1988 - 1993 
• Formazione  Diploma di Perito Industriale Elettrotecnico 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Magisteri Comacini di Como con votazione di 48/60. 
 

• Qualifica conseguita  Perito industriale elettrotecnico 
   
 
 

• Periodo 

  
Dal novembre 2000 al febbraio 2001 

• Formazione  Stage trimestrale 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ecomanagment di Milano inerente ad Audit Ambientali e Sistemi di Gestione 

Ambientale, con trasferte su tutto il territorio nazionale. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Consulenza ambientale 

   
   

• Periodo  Dall’ottobre 1999 al maggio 2000 
• Formazione  Svolgimento tesi in collaborazione con il Professor Chris Buckley (capo del 

Pollution Research Group dell’università del Natal, Scuola di Ingegneria 
chimica) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Stage in Sud Africa. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La ricerca sperimentale svolta si è concentrata sull’applicazione di un 
biosensore a titolazione interfacciato ad un PC per lo studio e l’applicabilità dei 
processi anaerobici al trattamento dei rifiuti industriali e civili. La tesi è stata 
interamente redatta in Inglese. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
L’Ing. David D’Ambrosio ha ricoperto, e ricopre tutt’ora, diverse funzioni in 
ambito di sicurezza già dal 2003 (R.S.P.P., C.S.P., C.S.E., R.L., D.L., 
Assistenza al Datore di Lavoro).  
Gli incarichi svolti dal 2003 ad oggi, ricoprono pressoché tutte le tipologie e 
categorie di lavori ed, in particolare, ha svolto il ruolo di coordinatore o di 
assistenza al coordinamento di diversi progetti di edilizia residenziale, 
scolastica, industriale, di strade ed autostrade,  
 
Si segnalano di seguito alcune significative posizioni ricoperte dall’Ing. 
D’Ambrosio: 
 
‐ 01/01/2009 – Coordinatore della Commissione di Sicurezza dell’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Como; 
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NORMATIVE 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
 

‐ 16/06/2009 – Edizione del “Protocollo interno per la regolarità e la sicurezza 
dei cantieri” per conto di Infrastrutture Lombarde. 

 
 Conoscenza di leggi e normative in materia ambientale; 
 Conoscenza delle leggi e normative sugli appalti pubblici; 
 Conoscenza di leggi e normative sulla prevenzioni incendi; 
 Conoscenza delle leggi e normative sulla tutela della salute e della sicurezza 

dei lavoratori negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
 Conoscenza delle leggi e normative sulla tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratoti nei cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
 
 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, del pacchetto Office (Word, 
Excel, Access, PowerPoint) e dell’AUTOCAD. Buona conoscenza di Project, 
Microsoft Publisher, Front Page e CorelDraw ed esperienze programmazione in 
Turbo Pascal e C++. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA 

  

 

 

ITALIANO 

   

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

   

   

PATENTI  Patente A e B 

   

ALLEGATI  [ALLEGATO A – PROFILO ATTIVITÀ MERCURIO AMBIENTE SICUREZZA S.R.L.] 
[ALLEGATO B – PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI, PUBBLICAZIONI DELLE 
OPERE E ARTICOLI] 
[ALLEGATO C – ESPERIENZE DIDATTICHE] 
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DATI SOCIETARI MERCURIO 

AMBIENTE SICUREZZA S.R.L. 
 
 

  

RAGIONE SOCIALE  Mercurio Ambiente Sicurezza S.r.l. 

INDIRIZZO SEDE LEGALE  P.le Martesana n.10 – 20128 Milano 

P.IVA E C.F.  02599170137 

ANNO DI COSTITUZIONE  2001 

LEGALE RAPPRESENTANTE  Ing. David D’Ambrosio 

INDIRIZZO SEDE AMMINISTRATIVA 

ED OPERATIVA 

 Via Garibaldi n.118 – 22073 Fino Mornasco (CO) 

TELEFONO  031/53.90.22 

FAX  031/53.91.63 

E-MAIL  dambrosio@mercurioambientesicurezza.it 

N° SOCI  2 

N° DIPENDENTI  13 

DOTAZIONI TECNICHE   

DOTAZIONI INFORMATICHE  HARDWARE: 

n. 10 Personal Computer – Desktop 

n. 11 Portatili 

n. 1 Plotter 

n. 3 Stampanti 

 

SOFTWARE: 

n.5 licenze SERVER Microsoft Office Small Business 2007 ita V2-MLK 

n.1 licenza SERVER ZW CAD 2009 

n.5 Accesso alla piattaforma Informatica SISTER 

n.1 Chiave Hardware ArcGIS 9 (ArcView 9.3) 

DOTAZIONE STRUMENTALE  n.1 Digital Thermohygrometer 

n.1 Luxometro 

n.1 Strumentazione misurazione Microclima 

n.1 Misuratore RADON 

n.1 Fonometro 
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n.2 Proiettore 

n.2 Ricevitore GPS 

n.2 Antenna Leica 

n.1 Stazione totale Leica 

CAMPO DI ATTIVITÀ  Gestita da un management giovane, esperto e flessibile, la Società dispone di 
una struttura operativa veloce e completa per la produzione di servizi complessi. 
È formata da tecnici specializzati dedicati alle varie attività (professionisti e 
collaboratori, sia interni che esterni) in grado di rispondere alle sempre nuove 
esigenze legislative nonché alle necessità del cliente. Mercurio Ambiente 
Sicurezza S.r.l. eroga servizi di alto profilo in relazione ai seguenti ambiti: 

Sicurezza 

‐ Sicurezza sui cantieri; 

‐ Sicurezza sui luoghi di lavoro; 

‐ Predisposizione di Piani di Protezione Civile per la Pubbliche 
Amministrazioni. 

Territorio 

‐ Servizi Globali per la gestione del Territorio da parte della Pubbliche 
Amministrazioni; 

‐ Rilievi topografici; 

‐ Procedure di esproprio; 

‐ Perizie estimative. 

Ambiente 

‐ Indagini e bonifiche suolo e sottosuolo; 

‐ Gestione problematiche inerenti l’inquinamento acustico; 

‐ Assistenza Enti, Gestori per il controllo delle reti tecnologiche territoriali; 

‐ Valutazioni di Impatto Ambientale. 

Comunicazione 

‐ Organizzazione di Convegni e realizzazione di testi per la Formazione di 
Coordinatori nei campi della sicurezza e della Protezione Civile; 

‐ Organizzazione di corsi e seminari inerenti la sicurezza sui luoghi di 
lavoro e l’analisi dei rischi specifici. 

PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI   

INCARICHI DI R.S.P.P.  PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: 

 Comune di Cislago (VA); 

 Comune di Lecco (LC); 

 Comune di Barlassina (MB); 
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 Comune di Magenta (MI); 

 Comune di Cesano Maderno (MB); 

 Comune di Figino Serenza (CO); 

 Comune di Stresa (VB); 

 Comune di Erba (CO); 

 Comune di Lazzate (CO); 

 Comune di Cuggiono (MI). 

 

SOCIETA’ PRIVATE 

 Banca Sella S.p.A.; 

 Banca Sella Servizi Bancari; 

 Banca Easy Nolo; 

 Banca Biella Leasing; 

 Banca C.B.A. Vita; 

 Banca Consel; 

 Banca Patrimoni Sella & C.; 

 Banca Brosel; 

 Banca Sella Gestioni S.G.R.; 

 Banca Sella Holding S.p.A. 

 

INCARICHI DI COORDINAMENTO 

PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

  Lavori di Risanamento impianto depurazione del bacino della 
Valmorea in località Renone, II Lotto, Cagno; 

 Lavori di Manutenzione straordinaria fognatura di via Santa Maria, 
Via Dante, Via Carducci e Vicolo Annoni site in Mozzate; 

 Lavori di Formazione di nuova rotatoria all’incrocio tra la via S.P. 
117 e via S. Pietro site in Buscate; 

 Piano di zona Località Brera di San Martino – Opere di 
urbanizzazione Mozzate;  

 Lavori di Tombinatura / fognatura via Guanzasca, Cassina Rizzardi; 

 Lavori di Lavori di realizzazione pista ciclabile in via Verdi, Dairago; 

 Lavori di Adeguamento funzionale dell’impinato di depurazione 
consortile - fornitura e posa di impianto ispessitore fanghi, Cagno; 

 Lavori di Manutenzione straordinaria manti stradali e riqualificazione 
di Via Paganini e Via Ardirò, Monza; 

 Lavori inerenti al Piattaforma ecologica, San Fermo della Battaglia; 

 Lavori di rifacimento fognatura e separazione acque bianche/nere in 
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Via IV Novembre, Via Diaz e Via Gatti; 

 Lavori di rifacimento fognatura via Buonarroti I lotto, Erba; 

 Lavori di rifacimento fognatura via Buonarroti- II lotto, Erba; 

 Lavori di sistemazione intersezione c/o Hotel Erba e nuova rotatoria 
all’incrocio tra SS 639 e via Lecco, Erba; 

 Lavori per i Lavori di nuova viabilità area Malpensata 1 lotto, via 
Volontari della libertà, Erba; 

 Lavori per i Lavori di realizzazione nuovi tronchi fognatura, 
rifacimento acquedotto, Moltrasio; 

 Assistenza al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
per i Lavori di adeguamento statico-funzionale dei viadotti 
sull’Adige, Autostrada del Brennero; 

 Lavori per i Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento 
delle strutture di accoglienza, Pavia; 

 Assistenza al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
per i lavori S.S. n. 38 variante Morbegno - 1° e 2° lotto; 

 Lavori di realizzazione nuovo asilo nido per il Comune di Monza. 

 

INCARICHI DI RESPONSABILE DEI 

LAVORI 
  Rimozione amianto in Binago, Lagotex S.r.l.; 

 Opere di urbanizzazione in Binago, Lagotex e tre Erre Srl; 

 Realizzazione palazzina, via ai caduti, Lagotex S.r.l.; 

 Realizzazione palazzina, in Ronago, Lieto Colle S.r.l.; 

 Costruzione due palazzine in via Guffanti, in Mozzate, Brera Sta 
S.r.l.; 

 Ripristino infrastruttura viaria pubblica con rinforzo fondazione 
pavimentazione, Carate Urio; 

 Lavori di sostituzione copertura in Gironico, Lieto; 

 Assistenza al Responsabile dei Lavori per i lavori di realizzazione 
nuovo ospedale S.Anna, Infrastrutture Lombarde S.p.A.; 

 Assistenza al Responsabile dei Lavori per i lavori di ampliamento 
nuovo ospedale Niguarda, Infrastrutture Lombarde S.p.A.; 

 Assistenza al Responsabile dei Lavori per i lavori di ampliamento 
nuovo ospedale di Vimercate, Infrastrutture Lombarde S.p.A.; 

 Assistenza al Responsabile dei Lavori per i lavori di ampliamento 
nuovo ospedale di Bergamo, Infrastrutture Lombarde S.p.A. 
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INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI   Allestimento unità immobiliare c/o C.C Iper City in Albignasego 
(Pd),per Cultimo S.p.A.; 

 Allestimento unità immobiliare c/o C.C Pontecagnano Faiano 
(Sa),per Cultimo S.p.A.; 

 Allestimento focacceria c/o C.C. Cremona Po (Cr), per F&A Italia 
S.r.l.; 

 Realizzazione autorimessa interrata sita in Como per Immobiliare 
Mugiasca S.p.A.. 

ALTRI INCARICHI RELATIVI ALLA 

GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI 

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI 

  Redazione P.S.C. per lavori di realizzazione, realizzazione tratta A, 
Tg. CO e Tg. VA Autostrada Pedemontana Lombarda – Technital 
S.p.A.; 

 Stesura delle Linee Guida per la redazione P.S.C. per lavori di 
realizzazione, realizzazione tratte B1-B2-C-D Autostrada 
Pedemontana Lombarda – Consorzio Italiano per le Infrastrutture 
Lombarde; 

 Direzione Operativa della Sicurezza per i lavori di realizzazione 
della terza corsia dell’Autostrada A14 “Adriatica” nel tratto Fano – 
Senigallia. 

 

INCARICHI DI PROGETTAZIONE   Autostrada Pedemontana Lombarda - Redazione di elaborati 
specialistici e di dettaglio relativi alla risoluzione delle interferenze 
con pubblici servizi per le tratte autostradali A, Tg. CO e Tg VA, e 
relative opere connesse del collegamento Autostradale Dalmine – 
Como – Varese – Valico del Gaggiolo; 

 Tangenziale Est Esterna di Milano - Risoluzione delle 
problematiche idrauliche e progettazione preliminare per la 
risoluzione delle interferenze tra le condotte idriche e fognarie di 
gestione Idra Patrimonio S.p.A. e le opere di realizzazione della 
nuova Tangenziale Est Esterna di Milano; 

 Ponte sullo Stretto di Messina - Redazione di elaborati 
specialistici e di dettaglio relativi alla risoluzione delle interferenze 
con pubblici servizi per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di 
Messina. 

 

INCARICHI RELATIVI A 

PROCEDURE ESPROPRIATIVE 
  S.S. 36 “Del Lago e dello Spluga” - Lavori di costruzione del 

raccordo tra l’attraversamento di Lecco e la Valsassina - Lotto 0; 

 S.S. 36 “Del Lago e dello Spluga” - Lavori di costruzione del 
completamento del raccordo tra l’attraversamento di Lecco e la S.P. 
61 Valsassina; 

 S.S. 36 “Del Lago e dello Spluga” - Lavori di completamento del 
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raccordo tra l’attraversamento di Lecco e la Valsassina – Tratto dal 
Passo del Lupo a Ballabio; 

 S.S. n. 342 “BRIANTEA” - Asse interurbano Ponte San Pietro- 
Seriate. Progetto dei lavori di completamento del I° Lotto (Da Ponte 
San. Pietro a Seriate) con nuovo collegamento alla S.S. n. 342 a 
Mapello; 

 Autostrada Pedemontana Lombarda - Progetto definitivo - Lavori 
di realizzazione del collegamento autostradale Dalmine – Como – 
Varese – Valico del Giaggiolo ed opere ad esso connesse, 
relativamente al I° Lotto della tangenziale di Como, I° Lotto della 
tangenziale di Varese e Tratta  A8-A9 ed opere connesse; 

 Autostrada Pedemontana Lombarda - Progetto definitivo - Lavori 
di realizzazione del collegamento autostradale Dalmine – Como – 
Varese – Valico del Giaggiolo ed opere ad esso connesse, 
relativamente al I° Lotto della tangenziale di Como, I° Lotto della 
tangenziale di Varese e Tratta  A8-A9 ed opere connesse; 

 Autostrada Pedemontana Lombarda - Progetto definitivo - 
Interventi di compensazione territoriale ed ambientale 
“GREENWAY” e dei progetti locali di compensazione del 
collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del 
Giaggiolo ed opere ad esso connesse, relativamente al I° e II° Lotto 
della tangenziale di Como, I° e II° Lotto della tangenziale di Varese 
e Tratte B1, B2, C e D; 

 Autostrada Pedemontana Lombarda - Progetto definitivo - 
Interventi di compensazione territoriale ed ambientale 
“GREENWAY” e dei progetti locali di compensazione del 
collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del 
Giaggiolo ed opere ad esso connesse, relativamente al I° e II° Lotto 
della tangenziale di Como, I° e II° Lotto della tangenziale di Varese 
e Tratte B1, B2, C e D; 

 TANGENZIALE EST ESTERNA di Milano - Progetto definitivo - 
Realizzazione dell’Opera “Nuovo sistema tangenziale esterno di 
Milano”; 

 Autostrada Pedemontana Lombarda - Lavori di realizzazione 
tratte delle opere di compensazione ambientale GreenWay e 
progetti locali; 

 Collegamento stradale per il completamento dell’anello 
circonvallatorio a Nord – “Traforo Torricelle”; 

 Realizzazione Autostrada A31 Trento – Rovigo, tronco Trento – 
Valdastico – Piovene Rocchette. 
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INCARICHI TOPOGRAFICI   Lavori di realizzazione della terza corsia dell’Autostrada A14 
“Adriatica” nel tratto Fano – Senigallia; 

 Lavori di realizzazione della terza corsia dell’Autostrada A14 
“Adriatica” nel tratto Rimini Nord Cattolica (galleria Scacciano); 

 Lavori di installazione barriere acustiche Autostrada A52 – 
Tangenziale Nord Milano. 

 

LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE 

STABILIMENTI R.I.R.  
  Servizio di localizzazione e descrizione degli stabilimenti a rischio di 

incidente rilevante, nonché individuazione dei rischi e delle misure 
di prevenzione da adottare, nell’ambito territoriale interessato dal 
tracciato tratta A, Tg. CO e Tg. VA Autostrada Pedemontana 
Lombarda. 

   

INCARICHI A CARATTERE 

AMBIENTALE 
  Redazione delle relazioni mensili di monitoraggio ambientale per le 

discariche di Vizzolo Cavengo e Ghemme; 

 Valutazione previsionale dell’impatto acustico dell’impianto di 
valorizzazione del vetro AMSA località Muggiano; 

 Collaborazione alla stesura del progetto definitivo e pratiche 
autorizzative ricicleria AMSA località Muggiano; 

 Collaborazione alla stesura del progetto preliminare della Piazzola 
ecologica Comune di Somaglia; 

 Collaborazione alla stesura del progetto definitivo e pratiche 
autorizzative per la sistemazione dell’area servizi della discarica di 
Ghemme; 

 Collaborazione alla stesura del progetto definitivo e pratiche 
autorizzative per l’Impianto di trattamento lampade fluorescenti 
AMSA località Muggiano; 

 Collaborazione alla stesura del progetto preliminare di 
completamento nelle aree residue per l’integrazione dei profili della 
discarica di Cavenago D’Adda; 

 Collaborazione alla stesura del progetto definitivo Impianto per la 
valorizzazione del vetro proveniente da raccolta differenziata, 
pratiche autorizzative (compreso ex DPR 203/88) e Relazione 
prevenzione incendi; 

 Collaborazione alla stesura del progetto definitivo opere migliorative 
per il nuovo accesso della Discarica di Cavenago D’Adda dalla 
nuova strada per Soltarico; 

 Studio di fattibilità e progetto degli interventi per la gestione e il 
controllo delle interferenze del progetto ferroviario alta velocità sulle 
attrezzature della Discarica di Vizzolo Predabissi; 
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 Collaborazione alla stesura del progetto definitivo di completamento 
nelle aree residue per l’integrazione dei profili della discarica di 
Cavenago D’Adda, pratiche autorizzative e Relazione prevenzioni 
incendi; 

 Studio di impatto ambientale per il completamento nelle aree 
residue per l’integrazione dei profili della Discarica di Cavenago 
D’Adda; 

 Relazione tecnica per le modalita’ di deposizione definitiva con 
indicazioni di chiusura del primo lotto della discarica di Ghemme; 

 Studio di impatto ambientale Impianto di trattamento lampade 
fluorescenti AMSA località Muggiano. 

 

REDAZIONE PIANI DI PROTEZIONE 

CIVILE 
  Provincia di Pavia; 

 Comune di Vimercate (MI); 

 Comune di Desio (MB); 

 Comune di Mortara (PV). 
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CORSI DI FORMAZIONE   Sicurezza dei cantieri: Corso per Coordinatore per la 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto 
Legislativo 14 agosto 1996, n° 494 art. 10 comma 2 conseguito 
presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como. Il corso è 
durato dal 17/09/2001 al 12/11/2001, per un totale di 120 ore. 

 Progettazione antincendio: Corso di Prevenzione incendi legge 
818/94, Decreto Ministeriale 25/03/85, art. 5 presso l’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Como. Il corso è durato dal 10/01/2002 
al 22/04/2002 per un totale di 100 ore. 

 Espropri per pubblica utilità: Corso di formazione in materia di 
espropri, “Espropriazione per la pubblica utilità e il testo unico”. Il 
corso, organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione S.p.a, 
si è volto a Roma dal 10 Aprile 2003 all’11 Aprile 2003. 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro: Corso di “626 RSPP” Art. 8-bis 
D.Lgs. 626/94 Responsabili Addetti Servizio Prevenzione 
Protezione modulo base” presso Associazione Ambiente e Lavoro. 
Il corso è durato dal 30/06/03 al 04/07/03 per un totale di 40 h e 48 
crediti formativi E.C.M.. 

 Contenuti minimi dei piani della sicurezza: Giornata di studio sul 
tema i “Contenuti minimi dei piani della Sicurezza” ai sensi del 
D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222, tenutasi il 21 gennaio 2004 per un 
totale di 8 h. L’evento è stato organizzato da A.P.I.C.O. e Collegio 
dei Periti Industriali della provincia di Como. 

 Aggiornamento Sicurezza dei Cantieri: Corso di Aggiornamento 
in materia di sicurezza per i cantieri mobili e fissi ai sensi del D.Lgs. 
494/96, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Como. L’aggiornamento è stato condotto il 16 e 23 febbraio 2004 
per un totale di 16 h. 

 Disciplina dei lavori Pubblici: Corso di formazione in materia di 
Lavori Pubblici: Normativa e Procedure Tecnico-Gestionali, 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como. 
Frequenza: dal 16/03/04 al 29/04/04 per un totale di 24 h. 

 Corso di Comunicazione: Da luglio ad agosto 2004 per un totale 
di 20 h. 

 Corso di Pubblica Amministrazione: Da luglio a giugno 2004 per 
un totale 20h. 

 Aggiornamento Sicurezza dei Cantieri: Corso di aggiornamento 
sulle modifiche e integrazioni al D.Lgs. 494/96 e s.m.i. introdotte dal 
DPR 22/03, organizzato dall’APIM di Milano il 12,19 e 26 ottobre 
2005, per un totale di 12 ore. 

 Aggiornamento Sicurezza dei Cantieri: Seminario di 
aggiornamento dal titolo “Contraddittorio su un possibile reato 



Pagina 14 - Curriculum vitae di 
D’Ambrosio David 

 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/97 art. 10. 
 

  

 

riguardante la figura del coordinatore” organizzato dall’APIM di 
Milano il 4 novembre 2005. 

 Corso per RSPP modulo C, presso Ordine Ingegneri della 
Provincia di Como (marzo 2007); 

 Corsi per RSPP macrosettori B3, B4, B5, B8, B9 presso Istituto 
Ambiente Europa e Aifos (gennaio – febbraio 2008); 

 Aggiornamento Sicurezza dei cantieri: Corso di aggiornamento – 
Allegato XIV – D.Lgs. 81/2008 presso Ordine Ingegneri della 
Provincia di Como (febbraio 2010) – 32 ore di frequenza; 

 Aggiornamento Sicurezza nei luoghi di lavoro: 
Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 
32 D.Lgs. 81/2008) - Modulo di aggiornamento ai sensi del D.lgs. 
195/2003 per Macrosettore Ateco B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, 
B9 “La Nuova direttiva macchine: Novità e Obblighi”, presso 
Associazione Ambiente e Lavoro – Durata ore 8. 

 Corso di formazione “PPP e FINANZA DI PROGETTO”  - scuola  
di direzione aziendale dell’Università Bocconi – dal 13 al 17 ottobre 
2014 

 

PUBBLICAZIONI   “Ambiente e Sicurezza” edita a cura de “Il Sole 24 Ore”: 
“Escavatori - Applicazioni particolari per sollevare i materiali”; 

 “AMBIENTE E SICUREZZA” edita a cura de “Il Sole 24 Ore” – 
aprile/maggio 2010: “Lavoro sicuro” 



Pagina 15 - Curriculum vitae di 
D’Ambrosio David 

 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/97 art. 10. 
 

  

 

 

CONVEGNI   Giugno 2005 – Villa Erba (Cernobbio, Como) - Convegno 
Regionale: “Novità Normative e attuazione del D.Lgs. 494/96 
nella Pubblica Amministrazione”. 

 Gennaio 2007 – Casa del Giovane , Patronato San Vincenzo (Bg) - 
Convegno: “La progettazione della Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili nei lavori pubblici D.Lgs. 494/96”. 

 Maggio 2008 – Centro espositivo LarioFiere, Erba (Co) - Convegno: 
“I cambiamenti introdotti dal D.Lgs. 81/08, DUVRI e Sicurezza 
negli appalti pubblici”. 

 Novembre 2008 – Palazzo delle Stelline (MI) - Il nuovo testo unico 
sulla sicurezza: sicurezza nei cantieri, Duvri e stima dei costi 
della sicurezza 

 Giugno 2009 - Sala Don Ticozzi Lecco (LC) - Gli effetti del D.Lgs. 
81/08, Duvri  e sicurezza negli appalti pubblici: esempi 
applicativi e case history 

 Novembre 2009 – Sala Don Ticozzi Lecco (LC) - D.Lgs. 106/09. 
Principali novità introdotte dal Decreto Correttivo del Testo 
Unico 

DOCENZE   Corso su “Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” 
presso il Comune di Valbrona (CO); 

 Corso su “Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” 
presso il Comune di Albavilla (CO); 

 Corso su “Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” 
presso il Comune di Erba (CO); 

 Corso sui rischi legati all’attività di video terminalista presso il 
Comune di Erba (CO); 

 Corso sui rischi legati all’attività di Agente di Polizia Locale presso il 
Comune di Erba (CO); 

 Corso sui rischi legati all’attività di Operaio presso il Comune di 
Valbrona (CO); 

 Corso su “Stress e Mobbing” rivolto ai dipendenti di Villa Erba – 
Cernobbio (CO); 

 Corso sul “Rischio Biologico” rivolto agli insegnanti dell’Istituto 
Comprensivo Como Lago – Como (CO); 

 Corso su “Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” 
presso il Comune di Blevio (CO); 

 Corso su “Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” 
presso il Comune di Spino d’Adda (CR); 

 Corso sui rischi legati all’attività di video terminalista presso il 
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Comune di Spino d’Adda (CR); 

 Corso su “Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” 
presso il Comune di Cisalgo (VA); 

 Corso su “Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” 
presso il Comune di Grumello del Monte (BG); 

 Corso su “Stress e Mobbing” rivolto ai dipendenti del Comune di 
Ternate (VA); 

 Corso sui rischi legati all’attività di Agente di Polizia Locale presso il 
Comune di Erba (CO). 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
Fino Mornasco, 30/09/2015 


