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FABIO PANAROTTO  
  

 
 

  

CURRICULUM VITAE  
  

INFORMAZIONI PERSONALI    
    

Cognome e nome   PANAROTTO Fabio 
Data di nascita   10.07.1986 

    
FORMAZIONE    

    
2017:   Addetto alle verifiche sugli apparecchi di sollevamento 
2017:   Valutatore SGSS sui Luoghi di Lavoro 
2016:   Corso RSPP Modulo SP 1 - SP 2 - SP 3 - SP 4 
2016:   Corso RLST 
2016:   Corso di aggiornamento: Il consulente ambientale 
2016:   Formazione Formatori – La certificazione del DVR 
2015:   Il Formatore HACCP 
2015:   Corso formatori 
2015:   Formazione Formatori – Trattori agricoli 
2015:   Corso “RSPP – Modulo A / B4 / B7 / B8 / B9 / C 

    
    
    

CAPACITÀ E COMPETENZE     
PERSONALI    

    
MADRELINGUA   ITALIANO 

    
CAPACITÀ E COMPETENZE    Possiedo ottime capacità comunicative acquisite durante la mia  

COMUNICATIVE   esperienza di formatore e docente. 
    

CAPACITÀ E COMPETENZE    Ho sviluppato competenze organizzative prima come  
ORGANIZZATIVE   collaboratore poi come libero professionista. Tali 

   competenze servono non solo per organizzare i corsi di 
   formazione ma anche nella creazione di slide e del materiale 
   da utilizzare nei corsi. 
   Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi. 
    
    
    

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE   Competenze tecniche in riferimento alla normativa in materia di  
   sicurezza e Igiene sul lavoro, D. lgs 81/2008 e s.m.i. 
   Competenze tecniche in riferimento alla normativa in materia di 
   igiene degli alimenti HACCP. 
   Formatore e docente in riferimento al decreto interministeriale  
   06/03/2013. 
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   Formatore – docente – responsabile progetto formativo: 
   formazione lavoratori – accordo stato-regioni 21/12/2011 
   attrezzature da lavoro – accordo stato-regioni 22/02/2012 
   RSPP – accordo stato-regioni 07/07/20016 
   alimentaristi HACCP 
   corsi antincendio 
   corsi sicurezza per attrezzature non compresi negli ASR. 
   Servizio di RSPP esterno. 
   Servizio di RLST.( ENBIC SICUREZZA) 
   Servizio di addetto alle verifiche sugli apparecchi di  
   sollevamento e relativi accessori 
   Stesura DVR ( Documento di Valutazione dei Rischi ) 
   Stesura manuale HACCP e campionamento 
   Auditor di prima e di seconda parte. 
   Capacità nelle gestione completa di: 
   INAIL: Modello OT24 – bando INAIL ISI 
   Fondimpresa: avvisi con contributo aggiuntivo 
    
    
    

PATENTI   Patente di guida (categoria B) automunito 
    
    

ULTERIORI INFORMAZIONI    
   Socio singolo AIFOS, tessera n° 005127 
   Socio AICQ Centronord 
   Socio semplice AIFES 
   Sede Territoriale AIFES 
   Attestato di qualità e di qualificazione professionale, inserito nel 
   Registro Professionale AIFES dei “ Formatori in materia di  
   sicurezza nei luoghi di lavoro” (Protocollo n° RPA1-002) 
   Attestato di qualità e di qualificazione professionale, inserito nel 
   Registro Professionale AIFES dei “ Responsabili del servizio  
   di prevenzione e protezione ” (Protocollo n° RPA2-001) 
    
    
    
    

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae 
in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

    
Monteforte d’Alpone, 01/07/2017   Fabio Panarotto 

 


