FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Andrea Signorelli

Indirizzo

Via Europa 88

Telefono

3472826731

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

a.signorelli@sikuro.eu
Italiana
29/09/92
SGNNDR92P29B393S

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09/2008-06/2010
Attività di volontariato presso
Bar centro via Gaetano Donizetti 8 Carobbio degli Angeli
Ristorazione
Pony pizza
Consegna pizza-addetto alla pulizia delle cucine

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06/2010-10/2010
Attività di volontariato presso azienda che opera nel settore delle pavimentazioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09/2012-in corso
Attività di volontariato presso Polisportiva Carobbio degli Angeli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/2015-in corso
Sikuro scarl

Edilizia
Operaio/aiutante
Trasporto materiale e posa di pavimentazioni esterne

sportivo
Allenatore scuola calcio e pulcini-responsabile attività di base
Insegnamento e iniziazione all'attività sportiva di bambini di età compresa 5 ed i 10 anni.
Responsabilità di gestione di diverse squadre oltre che ruolo di educatore

Terziario
Impiegato tecnico
assistente RSPP, gestione e consulenza aziendale, assistente attività di coordinatore per la
sicurezza in fase di progetto ed in fase di esecuzione.. Redazione di piani di sicurezza e
coordinamento, fascicolo tecnico, PIMUS, POS, DUVRI, DVR, DVR rumore, DVR vibrazioni,
DVR chimico ecc., Coordinamento ufficio sicurezza grandi lavori.
Attività di controllo qualità cantieri in particolare per il settore edile ed impiantistico, redazione
piani di controllo qualità, gestione e consulenza.
Corsi di formazione sicurezza sul lavoro; gestione cantieri controllo qualità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

11/10/11
Scuola secondaria superiore liceo scientifico “Lorenzo Federici”
Matematica, latino, fisica, lingua e letteratura italiana
Diploma di maturità
68/100
09/2012-in corso
Università degli studi di Bergamo facoltà di ingegneria
Corso di laurea in ingegneria edile

Formazione
Anno 2015-2017
Data
Nome e tipo di istituto di Formazione lavoratori, Addetto antincendio rischio Medio, Addetto primo soccorso A,
Formazione attrezzature e macchine (Gru autocarrata, Muletto e sollevatore
istruzione o formazione
telescopico, PLE), DPI III Categoria anticaduta, Spazi Confinati

Data

09/2016-in corso

Nome e tipo di istituto di Corso di coordinatore per la sicurezza di 120 Ore presso università degli studi di
Bergamo
istruzione o formazione
Data

dal 18/04/2017 al 02/05/2017

Nome e tipo di istituto di Corso di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione moduli C
istruzione o formazione
Data

dal 13/10/2015 al 15/12/2015

Nome e tipo di istituto di Corso di Formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro 48H
istruzione o formazione
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione


Dal 07/10/2016 al 06/06/2017
Corso RSLT (Rappresentante dei lavoratori perla sicurezza territoriale)

Dal 16/11/2015 al 20/11/2015
Corso RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
buono
buono
buono
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.

Propensione al lavoro di equipe in ambito lavorativo ed in attività di volontariato. Adattamento a
qualsiasi tipo di mansione e disponibilità al lavoro anche in orari notturni. Sono in grado di
organizzare autonomamente il lavoro e di gestire gruppi di persone assumendo responsabilità,
acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate, rispettando gli obiettivi
prefissati.
Utilizzo principali strumenti applicativi informatici (Windows, Excel, poste elettronica)

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Patente B

ESPERIENZA LAVORATIVA
SIKURO

Gestione Sicurezza Cantieri
Temporanei e Mobili
Anno 2015

Ufficio Sicurezza – controllo documentazione
Cantiere Piattaforma logistica – Autorità portuale di Taranto
Esecuzione degli impianti elettromeccanici, speciali e realizzazione impianto
magazzino cella frigo nell’ambito dei lavori della realizzazione della nuova
Piattaforma Logistica portuale di Taranto
Realizzazione impianti elettrici
Realizzazione impianti speciali
Realizzazione impianti termoidraulici e di riscaldamento
Realizzazione impianto fotovoltaico
Realizzazione celle frigo con relativi impianti
Realizzazione impianto illuminazione esterno
Ditta Euroimpianti spa

Gestione Sicurezza Cantieri
Temporanei e Mobili
Anno 2015 ad 2016

Sicurezza e gestione documentazione sicurezza
Cantiere centro Polifunzionale Arese Shopping center
Esecuzione degli impianti elettromeccanici, speciali e antincendio relativo alla
costruzione del nuovo centro commerciale Arese Shopping center 77.000 m2
Realizzazione impianti elettrici
Realizzazione impianti speciali
Realizzazione impianti termoidraulici e di riscaldamento
Realizzazione impianto antincendio
Realizzazione impianti illuminazione esterni
Ditta Euroimpianti spa

Gestione Manutenzioni
Anno 2015 ad oggi

Ufficio Sicurezza - Assistente Responsabile servizio di Prevenzione e
Protezione e responsabile controllo qualità
Autostrada Bre.Be.Mi – collegamento Brescia – Bergamo Milano
Manutenzione degli impianti elettrici e speciali ed esazioni caselli e barriere
nell’ambito dei lavori del nuovo tratta Autostradale Brescia – Bergamo Milano
- BRE:BE:MI
ATTIVITA’ EFFETTUATA AD AUTOSTRADA APERTA
Manutenzione impianti elettrici e illuminazione Gallerie
Manutenzione impianti speciali ( sos, impianto radio, trasmissione dati con fibra,
semaforico, rilevazione incendi, illuminazione di sicurezza , pannelli messaggio
variabile, telecamere, scada)
Manutenzione impianti elettromeccanici e speciali Viadotto
Manutenzione impianti elettromeccanici e speciali autostrade
Manutenzione impianti esazione, caselli e barriere
Manutenzione vasche di prima pioggia e di sollevamento acque meteoriche
Manutenzione impianti elettrici e speciali svincoli autostradali
Ditta Brescia Milano Manutenzioni scarl

Gestione
Sicurezza
Produzione
Anno 2015 ad oggi

Ufficio Sicurezza - Assistente Responsabile servizio di Prevenzione e
Protezione

Gestione Sicurezza Cantieri
Temporanei e Mobili
Anno 2016

Ufficio sicurezza
Realizzazione Centro commerciale IKEA Roncadelle e Gestione di tutte le
pratiche presso i vari negozi realizzati dall’azienda
Realizzazione impianti elettrici
Realizzazione impianti speciali
Realizzazione impianti termoidraulici e di riscaldamento
Realizzazione impianto antincendio
Realizzazione impianti illuminazione esterni
Realizzazione impianto fotovoltaico
Realizzazione impianto illuminazione parcheggi

MINIFABER SPA
Azienda Metalmeccanica
Specializza nella lavorazione a freddo delle lamiere e nella progettazione e
costruzione di stampi. Dal disegno al prodotto semilavorato o finito, con le
competenze per svolgere internamente ogni fase del processo produttivo

Ditta TERMIGAS SPA

Gestione Sicurezza Cantieri
Temporanei e Mobili
Anno 2016

Sicurezza e gestione documentazione sicurezza
Aeroporto Tessera - Venezia
Realizzazione del percorso pedonale assistito
darsena‐termina
Realizzazione impianti elettrici
Realizzazione impianti speciali
Realizzazione impianto antincendio
Realizzazione impianti illuminazione
Ditta Euroimpianti spa

Gestione
Sicurezza
Produzione
Anno 2016 ad oggi

Assistente Responsabile servizio di Prevenzione e Protezione

(moving

walkway)

GLEM SERRAMENTI
Azienda Produzione serramenti
Specializza nella lavorazione, produzione e montaggio di serramenti in PVC

Gestione Manutenzioni
Anno 2016 ad oggi

Ufficio Sicurezza - Assistente Responsabile servizio di Prevenzione e
Protezione e responsabile controllo qualità

Pedemontana Lombarda – Manutenzione degli impianti Elettromeccanici e

Speciali e degli impianti di sollevamento e trattamento acque meteoriche nell'ambito
dei lavori di Manutenzione:
Autostrada Pedemontana Lombarda tratta A8-A9 del collegamento Autostradale
Dalmine-Como-Varese-Valico Del Gaggiolo
Tangenziale di Varese
Tangenziale di Como
ATTIVITA’ EFFETTUATA AD AUTOSTRADA APERTA
Ditta Pedemontana lombarda Manutenzioni Scarl
Manutenzione impianti elettrici e illuminazione Gallerie
Manutenzione impianti speciali ( sos, impianto radio, trasmissione dati con fibra,
semaforico, rilevazione incendi, illuminazione di sicurezza , pannelli messaggio
variabile, telecamere, scada)
Manutenzione impianto antincendio e ventilazione Gallerie
Manutenzione impianti elettromeccanici e speciali Viadotto
Manutenzione impianti elettromeccanici e speciali autostrade e tangenziali
Manutenzione vasche di prima pioggia e di sollevamento acque meteoriche
Manutenzione impianti elettrici e speciali svincoli autostradali

Gestione Sicurezza Cantieri
Temporanei e Mobili
Anno 2016

ufficio qualità – Piani di controllo qualità
Allargamento Rho Monza
Realizzazione palificazioni e fondazioni speciali
Opere di fondazione e sostegno
Ditta VIPP Lavori Speciali spa

Gestione
Sicurezza
Produzione
Anno 2016 ad oggi

Ufficio Sicurezza - Assistente Responsabile servizio di Prevenzione e
Protezione
Attività di consulenza
GLEM SERRAMENTI
Azienda Produzione serramenti
Specializza nella lavorazione, produzione e montaggio di serramenti in PVC

Gestione
Sicurezza
Produzione
Anno 2016 ad oggi

Ufficio Sicurezza - Assistente Responsabile servizio di Prevenzione e
Protezione
Attività di consulenza- REDAZIONE POS e documentazione sicurezza
COOPERATIVA DELLA COMUNITA’
Azienda operante nel settore delle pulizie e del giardinaggio
Specializza nella manutenzione e realizzazione di opere verdi e nella pulizia
industriale e non.

Gestione
Sicurezza
Produzione
Anno 2016 ad oggi

Ufficio Sicurezza - Assistente Responsabile servizio di Prevenzione e
Protezione
Attività di consulenza- REDAZIONE POS e documentazione sicurezza
L’ULIVO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Azienda operante nel settore delle pulizie e del giardinaggio
Specializza nella manutenzione e realizzazione di opere verdi e nella pulizia
industriale e non.

Gestione
Sicurezza
Produzione
Anno 2016 ad oggi

Ufficio Sicurezza - Assistente Responsabile servizio di Prevenzione e
Protezione
Attività di consulenza- REDAZIONE POS e documentazione sicurezza
BERAKAH COOPERATIVA SOCIALE
Azienda operante nel settore delle pulizie e del giardinaggio
Specializza nella manutenzione e realizzazione di opere verdi e nella pulizia
industriale e non.

Corsi di Formazione sicurezza
d.leg 81/08 e Accordi Stato
regioni
A partire dal 2015

Attività di tutor e organizzazione corsi sicurezza
Corsi di formazione LAVORATORI RISCHIO BASSO – MEDIO - ALTO, PREPOSTI,
DIRIGENTI
Corso di formazione RLS
Corso di formazione RSPP
Corso di formazione Attrezzature:
PLE; GRU; GRU AUTOCARRATE; SOLLEVATORI; CARRELLI ELEVATORI;
TRATTORI ; MACCHINE MOVIMENTO TERRA;
Corso di Formazione DPI III
Corso Antincendio rischio Basso e Medio
Corso addetto Montaggio Ponteggi
Corso Addetto spazi confinati in conformità al DPR 177/2011
Corso PES/PAV
Corso Addetti posa , manutenzione e rimozione segnaletica
Ecc.

Il sottoscritto così come disposto dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 è consapevole delle sanzioni penali previste per le
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d. lgs. 196/2003.
Ranica 01/04/2017

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.Legsl. 193/2003

In Fede
Andrea Signorelli

