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alessandro.ballardin@oaservice.info e alessandro.ballardin@oags.it
Italiana
02/05/1974
Maschile

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date

- Analista chimico per l’assistenza clienti presso l’azienda Houghton Italia in
veste di responsabile delle analisi ad Assorbimento Atomico.
- Analista chimico/biologico presso l’Istituto Analisi Mediche Liguria
utilizzando svariate strumentazioni per analisi mediche su sangue e liquidi
fisiologici.
- Consulente per cantieri di bonifica amianto per campionamenti e relazioni in
qualità di perito chimico.
- Consulenze per svariate aziende nell’applicazione del D.lgs. 81/08 e
successive modifiche.
- Consulente nell’applicazione del ex D.lgs. 155/97.
- Docenze dal 1997 nei corsi di informazione e formazione inerenti D.Lgs.
626/94; D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 271 e 272/99; etc.; DM. 10/03/98, D.Lgs
196/2003; D.lgs. 155/97 (igiene alimentare) .
- Ho collaborato con uno Studio Associato che opera nel campo dell’igiene
industriale e ambientale, svolgendo indagini industriali e ambientali per aziende
come Marconi, Infineum, Tubi Ghisa, Vetrerie Italiane, ABB etc..
- Consulente per la Cescot per la quale ho svolto corsi di formazione in
riferimento al D.lgs. 81/08 smi; DM 10/03/98; ex D.lgs.155/97.
- Realizzazione della valutazione dei rischi comprensivo del documento di
sicurezza e realizzazione dei piani di emergenza integrando le procedure sulla
prevenzione incendi per alcuni loro associati.
- Campionamenti presso aziende industriali e sale operatorie di ospedali della
Liguria e analista chimico/biologico nel laboratorio di tossicologia Università
degli studi di Genova Dipartimento di med. Legale, Lavoro, Psicologia medica
e criminale.
- Formatore per le Poste italiane dal 1999 al 2009 per quanto concerne addetti
antincendio a - rischio medio ed elevato e per addetti alla movimentazione con
carrelli elevatori per i centri di smistamento piemontesi e liguri.
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità - Docente per ISFORCOOP Genova e La Spezia per sicurezza sul lavoro e HACCP

in diversi corsi di formazione finanziati
- Consulente per quanto concerne la sicurezza sul lavoro di diverse realtà portuali,
sviluppando documentazione richiesta dalla legislazione come "Valutazione dei
Rischi", "Piani di emergenza" e "Piani di Sicurezza" ed effettuando loro formazione
per la sicurezza sul lavoro e antincendio;
- Collaborazione con l’Università di Genova presso l'istituto di Igiene del lavoro
praticando nel laboratorio di tossicologia analisi di vario tipo, in particolare con
assorbimento atomico.
- Effettuazione di campionamenti biologici e dei gas anestetici presso le sale
operatorie di diversi ospedali della Liguria come medicina preventiva.
- Effettuazione di campionamenti della silice dispersa; di emissioni gas pericolosi
da parte dei mezzi meccanici a gasolio nelle Cave di ardesia di tutta la Liguria
- Effettuazione di rilievi fonometrici per adempimenti ex D.Lgs. 277/91
- Effettuazione di rilievi illuminotecnici in diverse aziende per conto di Medicina
del Lavoro
- Effettuazione di rilievi microclimatici in diverse aziende per conto di Medicina del
Lavoro
- Effettuazione test atmosferici per accesso ambienti con sospetto inquinamento in
qualità di Perito Chimico
- Consulente di un consorzio di formazione riconosciuto dalla regione, per quanto
riguarda gli adempimenti formativi richiesti dai D.Lgs. 81/08 e smi, D.Lgs. 271/99;
D.Lgs. 272/99 e DM 10/03/98 e D.Lgs.193/2007
- Consulente per l'Istituto CRQ che effettua formazione e consulenza in merito alle
direttive sulla qualità di gestione aziendale e ambientale.
- Consulente per diverse realtà piccole, medie e grandi per sviluppare pratiche di
inizio attività per l'ottenimento delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera.
- Consulente per l'ottenimento delle autorizzazioni per l'esportazioni di prodotti
alimentari.
- Socio di una Cooperativa di servizi formativi e operativo nella formazione in
qualità di docente.
- RSPP di ente accreditato per la formazione nella regione Liguria.
- Docente per l’AUSIND Genova per percorsi formativi di lavoratori in ambito
Marittimo Portuale
- Responsabile dell’ufficio Qualità gestionale e Qualità ambientale
- RSPP di diverse aziende appartenenti ai settori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8-9.
- Custode Giudiziario per aree da mettere in sicurezza dopo sequestro da parte del
Giudice
- Coordinatore per attività di Health and Safety di cantieri mobili e temporanei per
la messa in sicurezza di aree edificate in via di recupero.
- Coordinatore per attività di Health and Safety di cantieri mobili e temporanei per
la costruzione di campi fotovoltaici su terra e su tetti.
- Presidente del CdA della OA Service Centro di Formazione Professionale srl
società di servizi di consulenza e formazione aziendale.
- Formatore per la sicurezza e le emergenze incendio ed emergenze ascensori per
società riconosciuta dalla provincia per percorsi formativi finanziati
- Formatore per Fincantieri dal 2005 per la formazione antincendio e sicurezza sul
lavoro di operatori alle gru, carrelli elevatori, elettricisti di bordo, elettricisti di
terra, manutentori, attività in ambienti confinati, VIF, Guardia Fuochi, lavoratori,
preposti, Rappresentati Datori di Lavoro, etc.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

Formazione e progettazione corsi sicurezza in qualità di consulente per vari enti
di formazione accreditati in regione Liguria
- Docente per i percorsi formativi privati inerenti la Sicurezza e igiene del lavoro,
e Prevenzione incendi, Privacy, Qualità ISO 9001:2008; ISO 14001; OH SAS
18001.
- Docente accreditato dalla Regione per i percorsi RSPP/ASPP per diversi enti
di formazione per moduli A, B(tutti i 9 settori ateco ad oggi Sp1, Sp2, Sp 3, Sp4)
eC
- Docente Accreditato dalla regione per percorsi formativi teorico pratici dal
2000 per vari enti e società (es. Piattaforme di lavoro mobili elevabili; Gru
mobile; gru per autocarro; carrelli industriali semoventi; carrelli semoventi a
braccio telescopico; carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi;
escavatori idraulici; escavatori a fune; pale caricatrici frontali; terne;
autoribaltabili a cingoli)
- affiancamento in codocenza durante attività formative pratiche per addetti alla
movimentazione con gru a torre.
- Docente per percorsi formativi teorico pratici su rischi specifici per vari enti e
società ambienti confinati o con sospetto inquinamento.
- Progettista di documentazione inerente il rilascio di CPI per diverse strutture
che rientrano nell’obbligo di legge.
- Direttore del Centro di Formazione Professionale e coordinatore Campo
Formazione OA Service srl per medio ed elevato rischio incendio utilizzato da
diverse aziende e dai Vigili del Fuoco.
- Direttore Tecnico della O.A.G.S. Sc che si occupa di consulenze aziendali sulla
sicurezza; qualità ambientale e manutenzione dei presidi ed impianti antincendio
attive.
- Coordinatore didattico per percorsi formativi sulla sicurezza sul lavoro e
docente per il Consorzio Formazione Polcevera Ente accreditato dalla regione
Liguria e Provincia di Genova per la formazione professionale per occupati e
disoccupati.
- Docente accreditato dalla Regione Liguria con decreto n. 468 del 08/03/2007,
alla formazione dei moduli formativi A, B e C per RSPP e ASPP.
- Consulente Tecnico del Tribunale di Genova nella categoria “PERITI
INDUSTRIALI” per le sub-categorie: 18 (infortunistica - avarie e sinistri nei
trasporti – tecnica antincendio e tecnica antinfortunistica – attrezzatura ed
impianti vari) ,11 (Industrie chimiche in genere – impianti materie prime –
tecnologia e prodotti relativi) e 17 (Vibrazioni meccaniche – acustica in genere,
isolanti acustici – antivibranti).
Tecnico Responsabile alla Gestione del problema dei manufatti contenenti
amianto con abilitazione della Regione Liguria Iscr. Elenco Reg. n. 350.
Commissario esami di Stato per l’abilitazione alla libera professione dei Periti
Industriali e Periti Industriali Laureati.
- Docente accreditato dalla Regione Liguria con Decreto n. 4376 del 31/10/2013
per la formazione teorico-pratica per addetti all’utilizzo di tutte le attrezzature di
cui all’art. 73 “accordo stato regioni 22.02.12.
- Docente accreditato dalla Regione Liguria con Decreto n. 5314 del 23/12/2013
per la formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei
compiti prevenzione e protezione come previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 81/08 e
smi.
Membro nella Commissione Territoriale per la prevenzione degli infortuni,
igiene e sicurezza del lavoro a bordo – art. 31 Decreto legislativo 27 luglio 1999
n. 271
Membro di Organismo di Vigilanza per il D.Lgs. 231 in qualità di esperto
Ambiente e Sicurezza
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Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

- Diploma di Maturità in qualità di perito chimico con specializzazione in
biologia con la valutazione di 44/60 presso l’istituto tecnico industriale Aldo
Gastaldi di Genova.
- Attestazione di partecipazione a corso di 16 ore DM 16/01/97
- Diploma di esame di stato per lo svolgimento della Libera professione in
qualità di Perito Industriale
- Iscritto n. 1466 al Collegio dei Periti Industriali di Genova.
- Attestazione Abilitazione VVF per la certificazione degli esami progetto per
le realtà ad alto rischio incendio, liste NOP exlege 818/84 - n. GE01466P00174
- Certificato STR per auditor e Responsabile gruppo di audit serie ISO 9000.
- Aggiornamenti Formativi vari inerenti il D.Lgs.196/03
- Aggiornamenti Formativi vari inerenti il D.Lgs. 195/03 con effettuazione dei
mod. B e C per un totale di 92 ore
- Aggiornamenti Formativi quinquennali per RSPP tutti i settori ATECO
- Attestato di formazione HSE multi settore
- Attestato di formazione utilizzo DPI III cat. per Vie respiratori (maschere
gran facciali con Filtri polivalenti e utilizzo autorespiratori.
- Attestato di formazione utilizzo DPI III cat. Anticaduta
- Attestato di formazione Addetto al Primo soccorso aziendale di cat. A
- Attestato di formazione IRC per utilizzo DAE
- Attestato di idoneità rilasciato dai VVF di addetto antincendio per aziende ad
elevato rischio
- Attestato di formazione teroico pratico per Rappresentante, preposti e addetti
di attività in ambienti sospetti di inquinamento e/o confianti
- Associato AIAS (Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza)
- Associato AIFOS (Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul
Lavoro)
- Associato F.I.R.A.S. SPP (Federazione Italiana Responsabili e Addetti alla
Sicurezza di Prevenzione e Protezione)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e) Italiana
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua

Inglese
Comprensione
Ascolto

buono

Parlato

Lettura

Interazione orale

buono

buono

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Scritto

Produzione orale

buono

buono

Capacità e competenze sociali Buone capacità di interazione acquisite in attività di educatore presso cooperativa
sociale operante nei soggiorni estivi per bambini e ragazzi con problematiche di
inserimento sociale non inserito nell’elenco dei lavori effettuati.
Capacità e competenze Gestione aziendale e responsabile di gestione di sistema
organizzative
Capacità e competenze tecniche Gestione e coordinamento di Servizi di Prevenzione e Protezione in qualità di
consulente esterno o Responsabile
Progettazione e Coordinamento docenti di percorsi formativi
Tutour di percorsi formativi
Membro tecnico di OdV in alcune aziende territoriali
Consulente per OdV nei percorsi di applicazione di Modelli di Organizzazione
richiesti dal D.Lgs. 231 del 2001
Docente di percorsi formativi inerenti la sicurezza sul lavoro; antincendio;
Privacy; HACCP; ISO 9001; ISO 14001; OH SAS 18001
Progettazione di documentazione sulla sicureza sul lavoro in adempimento alle
mutazioni della norma e delle organizzazioni aziendali su DVR; DUVRI; Piani di
Emergenza; Sistemi di gestione per la Qualità (ISO 9001) Impatti ambientali (ISO
14001); Sistemi di Gestione sicurezza sul Lavoro (OH SAS 18001).
Coordinatore di piccolo gruppo bambini e ragazzi con problematiche di
inserimento sociale
Creazione di sistemi di gestione aziendali per l’assorbimento di nuovi progetti
aziendali

Capacità e competenze Buone capacità nell’utilizzo di sistemi informatici con programmi Windows 98,
informatiche 2000, XP,2008, Windows 10 e Mac.
Buone capacità nell’utilizzo di gestionali per laboratori di analisi
Capacità e competenze artistiche Sufficiente capacità nell’utilizzo della Chitarra classica
Altre capacità e competenze

Istruttore di Kung Fu

Patente Patente A, B
Patente nautica per imbarcazioni fino a 24 m sia Vela che Motore senza limiti dalla costa

Ulteriori informazioni Referenze:
Houghton Italia; Istituto Analisi Mediche Liguria; Isforcoop; Istituto di medicina
del lavoro; CRQ; Poste Italiane; ABB SpA Italia; Istituto Italiano Tecnologie;
Ausind; Iplom; San Giorgio del Porto; Fincantieri Genova; Mariotti; Messina; etc..
Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Firma
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