
  

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 e cognome  YURI CARDINI 
Indirizzo Ufficio  UFF. VIA R.BILENCHI, 12 – 53034 COLLE DI VAL D’ELSA (SI) 

Residenza  LOC. MOGGIOLO, 107 – TORRITA DI SIENA (SI) 
Telefono  UFF. 0577/923162 – CELL. 329-3740114 

Fax  0577/901887 
E-mail  YURICARDINI@STUDIOPITAGORA.NET 

Nazionalità  ITALIANA 
Data e Luogo di nascita  03-12-1976 – TORRITA DI SIENA (SI) 

   
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 • Periodo temporale   Dal 17 Luglio 2002 ad oggi 

• Azienda  Pitagora S.r.l. Security Project 
• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico e di Progettazione, Sicurezza sul Lavoro, Cantieri edili, Formazione, Antincendio 

e Ambiente.  
• Tipo di impiego  Socio, geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura pratiche di prevenzione incendi al fine dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione 
Incedi. 
 
Rilievi fonometrici per la valutazione di esposizione dei lavoratori al rischio rumore in base a 
quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008; 
 
Rilievi accelero metrici per la valutazione di esposizione dei lavoratori al rischio vibrazioni in 
base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;   
 
Rilievi di campionamento gravimetrico di polveri per la valutazione di esposizione al rischio 
inalazione polveri in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. 
 
Elaborazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento in base all’art. 100 del D Lgs. 81/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vari incarichi come Coordinazione per la progettazione e l’esecuzione di lavori in cantieri 
temporanei o mobili. 
 
Elaborazione di Piani Operativi di sicurezza in base all’art. 89 del D. Lgs. 81/2008; 
 
Valutazione dei Rischi possibili presenti sui luoghi di lavoro e espletamento della relativa 
documentazione, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 
 
Numerose esperienze come formatore. Nello specifico docenze per corsi di formazione per 
personale addestrato alle emergenze incendi (D.M. 10/03/98) per la sicurezza base dei 
lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni), per i Datori di lavoro che 
svolgono l’incarico di R.S.P.P. nelle proprie Aziende, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza. 
Le docenze vengono svolte in base agli incarichi di volta in volta assegnati da organizzazioni 
esterne private e pubbliche (Scuola Edile Siena, Scuola Edile Livorno, Ce.Fo.Art. Siena…) 
 



  

  Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per varie Aziende 
appartenenti a diversi  settori (agricoltura, commercio, servizi, industria..) 
 
Rilievi fonometrici per la valutazione di impatto acustico ambientale in base alla Legge 447 
“Legge quadro sull’inquinamento acustico” e successivi D.P.C.M. attuativi; 
 
Elaborazione di pratiche per autorizzazione emissioni in atmosfera in base a quanto previsto dal 
D.Lgs. 152/06. 
 
Elaborazione di pratiche per autorizzazione scarichi idrici in base a quanto previsto dal D.Lgs. 
152/06. 
 

 
 

 • Periodo temporale   Dal 1999 al 2002 
• Tipo di impiego  Libera Professione in collaborazione con lo Studio Tecnico Laera 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura pratiche di prevenzione incendi al fine dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione 
Incedi 
 
Rilievi fonometrici per la valutazione di esposizione dei lavoratori al rischio rumore in base a 
quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008; 
 
Rilievi fonometrici per la valutazione di impatto acustico ambientale in base alla Legge 447 
“Legge quadro sull’inquinamento acustico” e successivi D.P.C.M. attuativi; 
 
Elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento in base all’art. 100 del D Lgs. 81/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Elaborazione di Piani Operativi di sicurezza in base all’art. 89 del D. Lgs. 81/2008; 
 
Valutazione dei Rischi possibili presenti sui luoghi di lavoro e espletamento della relativa 
documentazione come previsto dal D.Lgs. 81/2008 
 
Docenze per corsi di formazione per personale addestrato alle emergenze incendi (D.M. 
10/03/98) e per lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni); 
 

 
 • Periodo temporale   Dal 1995 al 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio tecnico  Laera 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico e di progettazione  
• Tipo di impiego  Tirocinante Geometra 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stesura pratiche di prevenzione incendi al fine dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione 
Incedi 
 
Rilievi fonometrici per la valutazione di esposizione dei lavoratori al rischio rumore in base a 
quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008; 
 
Elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento in base all’art. 100 del D Lgs. 81/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Elaborazione di Piani Operativi di sicurezza in base all’art. 89 del D. Lgs. 81/2008; 
 
Elaborazione di documenti per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro in base al D. Lgs. 
81/2008; 
 
Docenze per corsi di formazione per personale addestrato alle emergenze incendi (D.M. 
10/03/98) e per lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni); 

 
 



  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   
• Data  18 febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SICURTECH VILLAGE  

• Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 Seminario tecnico formativo “Cultura della Sicurezza antincendio, le soluzioni e gli aspetti 
tecnico - normativi - impianti fissi antincendio” 

• Qualifica conseguita  Seminario tecnico formativo 
   

• Data  Dal dicembre 2013 a gennaio 2014 – n° ore 40 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PITAGORA SRL security Project 

• Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 Corso per Aggiornamento Coordinatore per la Sicurezza 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Coordinatore per la Sicurezza 
   

• Data  nelle date 24,25,29,31 maggio e 01,07,08,14,15,21,22,28,29 giugno 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PITAGORA SRL SECURITY PROJECT – in collaborazione con A.N.F.O.S. Associazione 

Nazionale Formatori della Sicurezza Sul lavoro  

• Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

  Aggiornamento RSPP per Macrosettori 
ATECO B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - B9ai sensi dell' Art. 32 comma 6 D.Lgs. 81/08 e 
S.M.I. – DURATA 100 ORE 

• Qualifica conseguita  R.S.P.P. – aggiornamento periodico 
   

• Data  Periodo FEBBRAIO/MARZO 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 EKO UTILITY E FORMAZIONE – Patrocinato e accreditato dal Collegio Provinciale Geometri e 

Geometri Laureati di Siena 
• Principali materie / abilità 

 professionali oggetto dello studio 
  Ciclo di seminari formativi 

ESPERTO IN CAMPO AMBIENTALE – SEMINARIO ACQUE REFLUE :  
Novità al quadro legislativo, adempimenti amministrativi, Apparato sanzionatorio  
ESPERTO IN CAMPO AMBIENTALE – SEMINARI RIFIUTI (1 e 2): 
Novità al quadro legislativo, adempimenti amministrativi, Apparato sanzionatorio  
ESPERTO IN CAMPO AMBIENTALE – SEMINARIO BONIFICHE SITI CONTAMINATI : 
Novità al quadro legislativo, adempimenti amministrativi, Apparato sanzionatorio  

• Qualifica conseguita  ESPERTO IN CAMPO AMBIENTALE 
   

• Data  21 febbraio 2012 – durata 4 ore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Siena 

• Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

  Quadro generale della normativa in materia di gestione rifiuti e di particolari categorie di rifiuti, 
nonché competenze Enti locali, Definizioni, la nozione di rifiuto, l’esclusione dei sottoprodotti e 

delle materie prime secondarie, corretta interpretazione delle terre e rocce da scavo in edilizia, 

la corretta attribuzione del codice CER, con riguardo anche alle terre e rocce da scavo. 
• Qualifica conseguita  Formazione Professionale Continua 

   
• Data  Dal 14 al 23 ottobre 2011 – n. 54 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMA MED s.r.l 

• Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per mediatori professionisti – di cui all’art. 18 c. 2 lett. f) D.M. 18 ottobre 
2010 n. 180 – durata 54 ore 

• Qualifica conseguita  Mediatore professionista 
   



  

• Data  Dal 17 al 26 gennaio 2011 – n° ore 40 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IMQ formazione 

• Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 Corso per valutatore di parte terza di sistemi di gestione della sicurezza – BS OHSAS 18001  

• Qualifica conseguita  Safety Auditor 

 
• Data  Dal 3 novembre 2010 al 3 dicembre 2010 – n° ore 22 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Geometri della Provincia di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Aggiornamento COORDINATORE SICUREZZA ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Data  17 e 18 settembre 2010 – n° 16 ore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SICURPAL – Linee vita e ancoraggi per coperture – Villavara di Bomporto (MO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Seminario formativo teorico di progettazione e verifica strutturale degli ancoraggi per linee di vita 
e l’installazione di linee di vita. 

• Data  23 aprile 2010 – n° ore 4  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Confindustria di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Le Radiazioni Ottiche D.Lgs. 81/2008  - Titolo VIII Capo V 

• Data  Dal 19 maggio al 26 maggio 2009 – n° ore: 8 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ente Senese Scuola Edile – SIENA Via R. Franci, 18 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Aggiornamento COORDINATORE SICUREZZA ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

• Data  27 marzo 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Organizzato dalla sede provinciale AIAS di Grosseto con il patrocinio di Regione Toscana e del 

Servizio Sanitario della Toscana , Azienda USL 9 di Grosseto. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario riguardante la valutazione del rischio stress lavoro –correlato come da D.Lgs. n°81 

del 09/04/2008 
   

• Periodo temporale  Da marzo 2009 a giugno 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio dei Periti industriali e Periti Industriali Laureati della provincia di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione di Prevenzione Incendi tenuto in base a quanto previsto dall’art. 5 del 
D.M. 25 marzo  1985. 

• Qualifica conseguita  Tecnico specializzato in antincendio 
   

• Periodo temporale  Dal 1/10/2007 al 16/06/2008 -  n. ore 308. 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Toscana , Provincia di Firenze – Soggetto attuatore QUIN S.r.l. di Calenzano (FI)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di formazione obbligatoria per Responsabile S.P.P. e Addetto S.P.P., Modulo B  
con specializzazione nei macrosettori di attività Ateco A, B, CA, CB, F, DA, DB, DC, DD, DE, DI, 
DJ, DK, DL, DM, DN, B, O, DF, DG, DH, G, I, L, M, H, J, K, O, P, Q. 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Addetto al Servizio di Prevenzione e 
Protezione. 

• Data  21 settembre 2007 – n° 40 ore 



  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società AERMEC  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di studi sulla termoventilazione e condizionamento dell’aria per la migliore 
utilizzazione dell’energia. 

   
 

• Periodo temporale  Dal 14/02/2007 al 13/06/2007 – n° 28 ore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comitato paritetico Territoriale Siena – Soggetto attuatore Ente Senese Scuola Edile di Siena.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di formazione obbligatoria per Responsabile S.P.P. - Modulo C 
 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

   
• Periodo temporale  Anno accademico 2005-2006 – Attestato conseguito in data 22/06/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione e aggiornamento professionale in acustica ambientale – valutazione di 
impatto acustico e progettazione degli interventi di risanamento istituito con Decreto Rettorale n. 
431 del 13 giugno 2005 ai sensi dell’art. 6 della Legge 341/90 

• Qualifica conseguita  Tecnico in acustica 

• Periodo temporale  31/03/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio dei geometri di Siena 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della libera professione del geometra con iscrizione al Collegio dei 
Geometri di Siena, n° iscriz. 1253. 

 
• Periodo temporale  Dal 19/02/2004 al 12/03/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CONFINDUSTRIA SIENA in collaborazione con IEC CENTROITALIA S.r.l. e USL 7 – Zona 
Senese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di 40 ore tenuto  
in base  a quanto previsto dai D.Lgs. 626/94, D.M. 16/01/97 e dal D.Lgs. 195/03; 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 
• Date  04, 05, 09 dicembre 2003, n° 16 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Soggetto attuatore: Pitagora S.r.l. Security Project 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Informazione e formazione per il personale addetto alla prevenzione incendi e gestione 
delle emergenze in attività a rischio elevato della durata di 16 ore. 

• Qualifica conseguita  Addetto antincendio per attività a rischio elevato 
 

A seguito della frequentazione del corso, in data 09/02/2004 è stato rilasciato da parte del 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siena, l’attestato di idoneità tecnica per l’espletamento 
dell’incarico di “Addetto antincendio” in seguito ad accertamento eseguito dall’apposita 
commissione. 

   
• Date  Dal 23/01/2001 al 08/05/2001 (Data rilascio attestato : 24/02/2003) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Geometri della provincia di Arezzo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specifico corso di 120 ore in materia di sicurezza ai sensi del comma 2, art. 10 e allegato V del 
D.Lgs. n° 494 del  14 agosto 1996. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori  
   

• Data  18 giugno 1998 



  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per tecnici in acustica di 184 ore di lezioni ed esercitazioni,  istituito ai sensi 
dell'Art. 6 comma 2° della Legge 19/11/90 n° 34. 

• Qualifica conseguita  Tecnico in acustica 
   
   

• Periodo temporale  Anno scolastico 1994-1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Luigi Einaudi” di Chiusi (SI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità Tecnica  

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 Ottime capacità comunicative, di relazione e confronto con gli altri. 
Maturate capacità di collaborazione e di interazione in gruppi di lavoro. 
Sviluppate capacità organizzative e di gestione del lavoro. 

   

MADRELINGUA  ITALIANO 

   
   

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE E INFORMATICHE 
. 

 Buona conoscenza  di Microsoft Office (Word, Excel, Power – Point) 
Buona capacità d’uso dell’applicazione grafica Auto – Cad  
 

   

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

. 

 Utilizzo strumentazioni per rilievi fonometrici, accelerometro per rilievi delle vibrazioni e 
campionatore gravimetrico. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Cat.  A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Automunito  

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI 

 AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS 196/2003 
 

   

 
 
Torrita di Siena 04/02/2016 
 
      Firma 


