
Agosto 2022 

1	

Simone Peruzzi 
                                      
nato a  Firenze, il 7 aprile 1962 
domicilio   Scarperia San Piero (FI),  
   via Jacopo d’Angelo 16 – 50038  
tel.   392 8086007  
e-mail  s.peruzzi@sistemiperimprese.it 
web   www.sistemiperimprese.it  
C.F.    PRZ SMN 62D07 D612B 
P.IVA Peruzzi 06331960481 
P.IVA società 03689640120  

 
 

Curriculum per formatore sicurezza 
 

In ottemperanza a quanto richiesto dal Decreto interministeriale del 6 marzo 2013  
relativo ai “ Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, 

lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.” 
In ottemperanza degli artt. 37 e 73 del D.Lgs 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 in relazione alla 

formazione e addestramento sulle macchine 
 
 

- Sono in possesso di Diploma di Scuola secondaria superiore, essendomi diplomato presso il 
Liceo Scientifico XXV Aprile di Pontedera, con il voto di 52/60, nel 1981 
 

- Sono in possesso degli attestati per RSPP, Modulo A, Modulo B (multiateco) e Modulo C, 
conseguito presso ASVICOM Varese (ottobre 2011-gennaio 2012) 
 

- Ho frequentato un corso di aggiornamento di 4 ore, per RSPP, tenuto da AIESIL, il 26/9/2014 
 

- Ho frequentato un corso di aggiornamento di 40 ore, per RSPP, tenuto da APOGEO/QM SRL, 
tra il 7/10/2016 e il 17/12/2016 
 

- Ho frequentato un corso di aggiornamento di 6 ore, per RSPP, tenuto da SPAZIO TECNICO, il 
7/11/2018 
 

- Ho frequentato un corso di aggiornamento di 40 ore, per RSPP, tenuto da O.N.A.S.P.I. per 
TUTTI I MACROSETTORI ATECO 2007 E I NUOVI SETTORI PRODUTTIVI B-SP1, B-SP2, B-SP3 E 
B-SP4, tra il 3/12/2021 e il 7/12/2021 
 

- Ho tenuto, in qualità di docente e istruttore, corsi di formazione, informazione e 
addestramento secondo quando disposto dagli artt. 36, 37 e 73 del D.Lgs 81/08 a supporto 
del consulente Daniele Montuori di Busto Arsizio (VA) dall’ottobre 2011 a oggi presso le 
aziende da lui seguite. 

 
- Ho tenuto, in qualità di docente e istruttore, corsi di formazione, informazione e 

addestramento secondo quando disposto dagli artt. 36, 37 e 73 del D.Lgs 81/08 per conto 
dell’Azienda Arros SpA di Broni (PV) dal giugno 2012 ad oggi.  
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- Ho tenuto, in qualità di docente e istruttore, corsi di formazione, informazione e 

addestramento secondo quando disposto dagli artt. 36, 37 e 73 del D.Lgs 81/08 per conto 
dell’Azienda Colombo Severo & C di Borgo San Giovanni (LO) dal gennaio 2016 ad oggi.  

 
- Ho tenuto, in qualità di docente e istruttore, corsi di formazione, informazione e 

addestramento secondo quando disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08, per conto di 
ASVICOM Cremona presso: 

§ ProLoco Scarperia (FI) - 40 ore nel 2013 
§ Stecam srl Livorno - 40 ore nel 2013 
§ RIAC srl di Milano – 40 ore nel 2013 
§ G41 group di Gessate (MI) – 40 ore nel 2013 
§ Guerinoni costruzioni srl di Dalmine (BG) – 80 ore nel 2013 
§ Imp.I progetti srl di Milano – 40 ore nel 2015 

 
- Ho tenuto, in qualità di docente e istruttore, corsi di formazione, informazione e 

addestramento secondo quando disposto dagli artt. 36, 37 e 73 del D.Lgs 81/08, per conto 
di SICURGEST srl - Borgo San Lorenzo (FI) a partire del novembre 2015 al dicembre 2017. 
 

- Ho tenuto, in qualità di docente e istruttore, corsi di formazione, informazione e 
addestramento secondo quando disposto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08, per conto di 
MAW Men at Work Agenzia per il Lavoro S.p.A. presso: 

§ Clean Service spa di Osio Sotto (BG) - 64 ore nel 2018 
 

- Sono RSPP esterno dal 2013 per: 
§ ProLoco Scarperia (FI)  
§ Stecam srl Livorno  

 
dal 2021 

§ Gastronomia ed enoteca Luca Parrini di Scarperia (FI)  
§ Florita internation srl di Prato 

 
dal 2017 al 2019 e dal 2021 a oggi 

§ La Fortezza spa a socio unico di Scarperia (FI)  
 
dal 2018 al 2019 

§ Competences srl di Pianoro (BO)  
 

- Ho conseguito, nel maggio 2018, a seguito del corso “BLSD laico (adulto e pediatrico)” gestito 
dalla Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, l’attestato per l’utilizzo del 
Defibrillatore Semiautomatico Esterno. 

 
 
Per l’area tematica giuridico/normativa/organizzativa: 

- sono professore cultore della materia presso l’Università di Siena, per il Modulo sulla Qualità 
del Master per coordinatori infermieristici dal 2007 ad oggi 

- sono valutatore sistemi qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001, avendo frequentato il 
corso Tüf Pfalz nel dicembre 2000 e il corso Moody International nel  giugno 2007 
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- ho dato alle stampe, edizioni Maggioli, il libro “Liberare la Qualità” nel 2013 
- ho seguito come consulente, l’implementazione di sistemi di gestione  qualità per: 

§ Antiforma srl di Milano (certificazione nel 2001 – sono stato Responsabile del 
sistema dal 2001 al 2012 e Rappresentante della Direzione dal 2012 al 2014) 

§ Azienda Ospedaliera di Como (certificazione dell’U.O. Controllo di Gestione 
nel 2002) 

§ Orfeo scs arl di Torino (certificazione nel 2004 – sono stato Responsabile del 
sistema dal 2004 al 2005 e Rappresentante della Direzione dal 2006 al 2009) 

§ RSA O.Cerruti di Capriate (BG) (certificazione nel 2006) 
§ RSA S.Camillo di Besana Brianza (MI) (certificazione del 2006 - sono stato 

Responsabile del sistema dal 2007 al 2009) 
§ Dipartimento Formazione Medici Pediatri della Lombardia (certificazione nel 

2006) 
§ Ordine dei Medici di Cremona (certificazione nel 2007) 
§ Azienda Ospedaliera di Melegnano (MI) (certificazione Ufficio Formazione nel 

2012) 
§ RSA Fondazione Biffi (certificazione nel 2013) 
§ Guerinoni srl di Dalmine (BG) (certificazione nel 2013 e Responsabile del 

sistema dal 2013 ad oggi) 
§ G41 group di gessate (MI) (certificazione nel 2013 e Responsabile del sistema 

nel 2013) 
§ A.R. Technology di San Donato (MI) (certificazione nel 2014) 
§ Sicla sas di Schio (VI) 
§ Montecarlo SpA (Grand Hotel Mediterraneo Firenze e Grand Hotel Palatino 

Roma) responsabile del sistema da aprile 2016  
§ Clean Service spa di Osio di Sotto (BG) (implementazione sistema integrato 

qualità e sicurezza. Implementazione Modello Organizzativo 231) 
§ Cav. Pozzolini srl di Empoli (Responsabile sistema di gestione per la qualità) 
§ Braconi Costruzioni srl di Campi Bisenzio (FI) (Responsabile sistema di 

gestione integrato qualità e sicurezza) 
§ Stecam srl (Responsabile sistema di gestione per la qualità) 
§ Masini Costruzioni srl di Poggibonsi (SI) 
§ Imp.I progetti srl di Milano (Responsabile sistema di gestione integrato 

qualità ambiente e sicurezza) 
§ Brero Engineering srl di Pontirolo Nuovo (BG) 
§ Teknogrc srl di Bariano (BG)  

 
- ho seguito come consulente, l’implementazione di sistemi di gestione  sicurezza per: 

§ Guerinoni srl di Dalmine (BG) (certificazione nel 2013 e Responsabile del 
sistema dal 2013 al 2016) 

§ RSA Fondazione Biffi (certificazione nel 2013 e responsabile del sistema nel 
2013) 

§ G41 group di gessate (MI) (certificazione nel 2013 e Responsabile del sistema 
nel 2013) 

§ A.R. Technology di San Donato (MI) (certificazione nel 2014) 
§ Arros SpA di Broni (PV) (certificazione nel 2014 e responsabile del sistema dal 

2014 al 2015) 
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§ Imp.I progetti srl di Milano (certificazione nel 2015 e responsabile del sistema 
dal 2015) 

§ Montecarlo SpA (Grand Hotel Mediterraneo Firenze e Grand Hotel Palatino 
Roma) certificazione e responsabile del sistema da aprile 2016  

§ Fluitek Orsenigo Valves spa di Costa di Mezzate (BG) responsabile del sistema 
da aprile 2016 

§ Clean Service spa di Osio di Sotto (BG) (implementazione sistema integrato 
qualità e sicurezza. Implementazione Modello Organizzativo 231 dal 
dicembre 2016) 

§ Braconi Costruzioni srl di Campi Bisenzio (FI) (Responsabile sistema di 
gestione integrato qualità e sicurezza dal dicembre 2016) 

§ Itab La Fortezza spa di Scarperia (FI) responsabile del sistema dal maggio 2017 
§ Elettroindustriale srl di Levate (BG) responsabile del sistema dal maggio 2021 
§ Teknogrc srl di Bariano (BG) responsabile del sistema dal gennaio 2022 

 
- ho seguito come consulente, l’implementazione di sistemi di gestione  ambientale per: 

§ Arros SpA di Broni (PV) (certificazione nel 2014 e responsabile del sistema dal 
2014 al 2015) 

§ Imp.I progetti srl di Milano (certificazione nel 2015 e responsabile del sistema 
dal 2015) 

§ Montecarlo SpA (Grand Hotel Mediterraneo Firenze e Grand Hotel Palatino 
Roma) responsabile del sistema da aprile 2016  

§ Masini Costruzioni srl di Poggibonsi (SI) responsabile del sistema dal giugno 
2019 

§ Elettroindustriale srl di Levate (BG) responsabile del sistema dal maggio 2021 
§ Braconi Costruzioni srl di Campi Bisenzio (FI) (Responsabile sistema di 

gestione integrato qualità e sicurezza e ambiente dal gennaio 2022) 
 
Per l’area rischi tecnici: 

- ho svolto valutazione dei rischi e redazione del relativo DVR per: 
§ ProLoco di Scarperia (FI) (nel 2013 – sono RSPP esterno dal 2013 ad oggi)  
§ Stecam srl di Livorno (nel 2013 – sono RSPP esterno dal 2013 ad oggi) 
§ La Fortezza spa di Scarperia (FI) – (nel 2016 – sono RSPP esterno dal 2017 ad 

oggi) 
§ Gastronomia ed enoteca Luca Parrini di Scarperia (FI)  
§ Florita Internationl srl di Prato 

 
Per l’area comunicazione e relazione 

- sono professore cultore della materia presso l’Università di Siena, per il Modulo sulla Qualità 
del Master per coordinatori infermieristici dal 2007 ad oggi 

- Sono in possesso del titolo di educatore professionale conseguito nel 1999 presso la scuola 
Feyles di Torino 

- Ho seguito un corso formazione formatori presso APS di Milano (ciclo annuale) nel 2001 
- Sono stato docente di “progettazione educativa” presso la scuola Feyles di Torino negli anni 

1999 e 2000 
- Sono stato docente e formatore senior dal 2000 al 2014 per conto della società Antiforma 

srl di Milano su tematiche quali: 
§ Comunicazione 
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§ Formazione formatori 
§ Sicurezza e salute sul luogo di lavoro 
§ Team building, gestione dei conflitti, gestione del personale, mentoring, 

assessment e valutazione del potenziale 
§ Analisi dei bisogni formativi 
§ Customer satisfaction 
§ Project management 

 
Per la formazione su macchinari e attrezzature, secondo l’art. 73 del D.Lgs 81/08 e l’accordo Stato 
Regioni del 22 febbraio 2012 

- Ho effettuato formazione dall’ottobre 2011 ad oggi, per conto del Consulente sicurezza 
Daniele Montuori di Busto Arsizio (VA) nelle azienda da lui seguite 

- Ho effettuato formazione dal giugno 2012 ad oggi, per conto dell’Azienda Arros SpA di Broni 
(PV) 

- Ho effettuato formazione dal novembre 2015  al dicembre 2017 per conto dell’Azienda 
Sicurgest srl di Borgo San Lorenzo (FI) 

- Ho effettuato formazione dal gennaio 2016 ad oggi, per conto dell’Azienda Colombo Severo 
& C srl di Borgo San Giovanni (LO)  

sulle seguenti macchine: 
- Carrelli semoventi a braccio telescopico,  
- Carrelli industriali semoventi,  
- Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi, 
- Gru a torre 
- Gru su autocarro 
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili stabilizzate e non stabilizzate 
- Macchine movimento terra quali: pale caricatrici frontali, escavatori e terne.  
	
	
Per la formazione antincendio, secondo art. 6, comma 2a del Decreto 2 settembre 2021 

- Ho effettuato formazione documentata di almeno novanta ore come docente in materia 
antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, per le seguenti aziende: 

o Itab La Fortezza di Scarperia (FI) 
o Stecam srl di Livorno 

 
	

	
	
Autorizzo il trattamento dei miei dati in base al Regolamento (UE) 2016/679 
	
	
	
	 	
	 Simone Peruzzi 
 


