Curriculum Professionale del Responsabile Esterno
del Servizio di Prevenzione e Protezione
MORRESI Remo, nato a Montelupone il 14.09.1939, residente a Civitanova Marche, Studio professionale in via Einaudi n° 168,
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC), Telefono 0733/816176
TITOLI
Diploma di Perito industriale Specializzazione Meccanica Elettrotecnica, ramo Meccanica conseguito presso l'Istituto Tecnico
Industriale "G. e M. MONTANI" di Fermo nell'anno 1960.
Iscritto negli elenchi speciali del Ministero degli Interni quale tecnico abilitato alla certificazione antincendio: codice
alfanumerico AN0151P001.
Abilitazione allo svolgimento di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) - Macrosettori 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 1962 al 1986 ha svolto attività di insegnante tecnico-pratico presso vari istituti (industriali e professionali), dove ha curato
sempre l’insegnamento e la messa in pratica della sicurezza negli ambienti di lavoro; l’insegnamento veniva effettuato nelle
officine per le lavorazioni meccaniche.
Dal 1970 si è inscritto con il n°151 all'Albo Professionale dei Periti Industriali di Ancona, Macerata e Pesaro dove per oltre un
decennio ha fatto parte del consiglio direttivo.
Svolge dalla data di iscrizione all’albo, attività professionale nel proprio studio di Civitanova Marche, che si occupa
prevalentemente di:
•
Sicurezza ed igiene del lavoro;
•
Consulenza di prevenzione incendi ed impianti tecnologici.
Dall’inizio della propria attività, ha sempre effettuato consulenze per la pubblica amministrazione, imprese industriali e
commerciali del luogo, relativamente alla prevenzione incendi, sicurezza degli impianti, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
Inoltre svolge, a partire dal 2007, la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione (D.Lgs. 626/94 e D.Lgs.
81/08) presso diverse aziende e enti appartenenti a tutti i Macro-settori Ateco.
Tiene corsi di Formazione ed Informazione in materia di Sicurezza del Lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e dagli
Accordi Stato- Regioni del 2011. Effettua corsi di formazione ai sensi del D.M. 10/03/98 - Criteri generali di sicurezza antincendio
e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
Ha curato per le aziende i rapporti con gli enti preposti al controllo ASL, ISPESL, Vigili del Fuoco, ARPAM.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Civitanova Marche, li 11/01/2016

Per. Ind Remo Morresi

