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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GRAZIANO BIONDI 
Indirizzo  VIA ALDO MORO 24/10 25060 CELLATICA (BS) ITALY 
Telefono  3355289528 

Fax  0302650268 
E-mail  graziano.biondi@farco.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  23 OTTOBRE 1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1996 a oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sintex srl  

Via artigianato 9, Torbole Casaglia (BS). 
• Tipo di azienda o settore  servizi per l’impresa 

• Tipo di impiego  Direttore tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per le aziende in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente, antincendio 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  dal 1983 al settembre 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università studi di Brescia- facoltà di ingegneria meccanica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 facoltà di ingegneria meccanica 

• Qualifica conseguita  Dottore in ingegneria meccanica indirizzo automazione industriale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  dal 1976 al 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico industriale ‘B. CASTELLI’ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   

• Qualifica conseguita  Diploma di PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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 (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordinamento team tecnico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 VEDASI ALLEGATO 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica di tipo B (automunito) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   
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ALLEGATO 
 
 
ABILITAZIONI 
 

• Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 
Iscritto all’Ordine Ingegneri della provincia di Brescia al n. 2278 

• Elenco Ministero Interno n. 292 
Tecnico abilitato a rilasciare certificazioni in materia antincendio ai sensi della Legge 7/12/1984 n. 818. 

• Tecnico abilitato nel campo dell’acustica ambientale 
Tecnico Competente nell’ambito dell’acustica ambientale Regione Lombardia abilitato a rilasciare certificazioni in 

materia di acustica ai sensi della Legge 447/95 

• Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori in edilizia  
 
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI 
 

• Inserito negli elenchi dei tecnici della sicurezza dell’Associazione Italiana fra gli Addetti alla Sicurezza (AIAS) 

• Membro dell’Associazione italiana igienisti industriali (AIDII). 
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

• Docente di Laboratorio di Elettronica e Laboratorio di Sistemi Automatici negli Istituti Tecnici; 

• Libero Professionista, dal 1992, nel settore della sicurezza e igiene del lavoro 

• Socio e cofondatore dell’azienda “Sintex srl Servizi per l’impresa”, azienda operante nel settore della sicurezza e 

dell’igiene del lavoro, della prevenzione incendi con attività di servizio di supporto alle aziende. 
 
Attività specifica svolta 

• Consulenza alle aziende in materia antincendio e sicurezza sul lavoro; 

• Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; 

• Rilevazioni fonometriche e indagini ambientali nel campo dell’acustica; 

• Relatore ai corsi di formazione specifici (antincendio, responsabile del servizio di prevenzione e protezione) per 

lavoratori e datori di lavoro dal 1996; 

• Stesura progetti di adeguamento alle norme di prevenzione incendi; 

• Progettazione sistemi e impianti antincendio. 
 
ATTIVITÀ SVOLTA NELL’AMBITO DELL’ACUSTICA, DELL’IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO E DELLA 
PREVENZIONE INCENDI 
 

• Redazione di valutazioni del rischio di esposizione al rumore con misurazioni fonometriche e relativi calcoli di 

esposizione personale degli addetti ai sensi del D.Lgs. 277/91; 

• Effettuazione di indagini di valutazione del rumore prodotto nell’ambiente esterno da attività industriali con misurazioni 

e redazioni di rapporti; 

• Redazione di piani di previsione di impatto acustico in seguito ad insediamenti di attività di carattere artigianale e 

industriale; 

• Redazione di piani di zonizzazione acustica del territorio ai sensi della Legge 447/95; 

• Stesura di piani di bonifica acustica per il contenimento dell’esposizione a rumore di addetti in attività industriali. 

• Redazione di valutazioni del rischio ai sensi del D.Lgs. 626/94; 

• Redazione di progetti di adeguamento alle norme di prevenzione incendi per attività industriali di vario genere. 

 
ATTIVITÀ SVOLTA NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE 
 
Partecipazione in qualità di relatore a corsi di formazione realizzati nel settore della sicurezza e igiene del lavoro (anche presso 

aziende) e della prevenzione incendi comprensiva di formazione e addestramento per incaricati all’antincendio nelle attività 

produttive. 
 
Formazione specifica 
Corso base per tecnici della sicurezza - marzo-aprile 1993 - Isfor 2000 - Gruppo Soges Torino; 

L’autodiagnosi ambientale nelle piccole e medie imprese – gennaio 1993 - Isfor 2000  

L’inquinamento da rumore - luglio 1993 - Isfor 2000 - Gruppo Soges Torino; 

Corsi di specializzazione nelle misure di acustica - 1994 - Spectra srl Milano; 
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Corsi di perfezionamento e specializzazione in acustica applicata - Bruel & Kjaer Milano; 

Corso di formazione professionale ‘Il tecnico della sicurezza del lavoro’ - giugno 1994 - ISFOP Milano; 

Corso di specializzazione di prevenzione incendi - Ordine degli ingegneri - 1995 - Isfor 2000 Bs; 

Indirizzi applicativi per la prevenzione del rumore industriale - febbraio 1995 - USL Reggio Emilia 

La sicurezza in azienda - seminario specialistico - ottobre 1995 - IPSOA Scuola d’impresa 

La valutazione del rischio 626/94 dalle prime esperienze... - ottobre 1996 - Associazione Lombarda di Medicina del Lavoro e 

Igiene Industriale; 

Il rischio chimico negli ambienti di lavoro - ottobre 1996 - Modena USL Modena; 

La valutazione dei rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi - ottobre 1996 - USL Modena; 

Direttiva Macchine D.P.R. 459/96: regolamento di attuazione in Italia - ottobre 1996 - USL Modena; 

I Forum Internazionale AIAS - Prevenzione e protezione in Europa oggi - marzo 1997 Tau Expo Milano; 

Partecipazione a seminari, convegni nazionali organizzati dall’Associazione Ambiente e Lavoro, dall’Associazione Medicina del 

Lavoro e Igiene Industriale e dalla Regione Emilia Romagna (1997-2003);  

Partecipazione a seminari, convegni nazionali organizzati dall’Associazione Ambiente e Lavoro, dall’AIAS nell’ambito della 

Regione Lombardia (1997-2006);  

Reti idranti: la progettazione, la realizzazione, la gestione – Newton Centro Studi Bologna 23/03/2000 

La verifica, la progettazione, l’adeguamento di impianti alimentati a gas - – Newton Centro Studi Bologna aprile – maggio 2002 

Corso di 120 ore per l’abilitazione a svolgere il ruolo di Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e l’esecuzione 

dei lavori in edilizia (D. Lgs. 14/08/1996 n. 494 e s.m.) Ordine ingegneri Brescia 27/11/2003 

L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni – Ordine ingegneri di Brescia (29/11/2004) 

Atmosfere potenzialmente esplosive: applicazione della direttiva Atex - Ausl Reggio Emilia (03/09/2005) 

Riduzione del rumore negli stabilimenti industriali - ass. ital. di acustica (14/09/2005) 

Microclima, aereazione e illuminazione nei luoghi di lavoro – ASL Modena (14/09/2005) 

Macchine intrinsecamente sicure – Asl Parma (15/09/2005) 

Novità e adempimenti per apparecchi apressione SVI ing. Adinolfi (12/12/2005) 

Rischio cancerogeno nell’esposizione a policloroderivati – Metallurgiee fonderie – ExpoSicuramente 2006 – 6/5/2006 

Rischio cancerogeno nella produzione ed utilizzazione di bitumi - ExpoSicuramente 2006 – 6/5/2006 

Regole minime di comportamento per i coordinatori della sicurezza ASL Brescia, 20/04/2007 

I nuovi regolamenti di prevenzione incendi sulla sicurezza al fuoco delle strutture- Politecnico di Milano Dip. Ing. strutturale – 

UNI – FIREPRO Milano, 18 apriel 2007-05-28 

La sicurezza antincendio negli ospedali e nelle case di riposo ExpoSicuramente 2007 – 03/5/2007 

Resistenza al fuoco delle strutture – seminario – Ordine degli ingegneri di Brescia – 17/05/2007 

Salute e sicurezza nello stampaggio di plastica e gomma - Corso di aggiornamento – Regione Lombardia – ASL Mantova – 

U.O.O.M.L. di Cremona A.O. ‘Istituti Ospitalieri – Mantova, 30/05/2007’ 

“Behavior Based Safety: una metodologia per la riduzione degli infortuni sul lavoro, Brescia – Università Cattolica, 28/11/2007” 
 
FORMAZIONE SPECIFICA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D. LGS. 195/2003) 
 

Corso base per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione conforme al D.M. 16/01/1997 (corso di 16 ore) - 

Centro di formazione per la sicurezza Sintex srl (Accreditato Regione Lombardia BURL 17/02/2003) effettuato in data 28, 30 

aprile e 5,6,7,9 maggio 1998. 

 

Corso di specializzazione per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione conforme al D.Lgs. 195/2003 

(modulo C - corso di 24 ore) - Centro di formazione per la sicurezza Sintex srl (Accreditato Regione Lombardia BURL 

17/02/2003) effettuato in data 03,09,11 maggio 2006. REGISTRAZIONE ASL n. BS70429/06/C/12 

 

Corso di specializzazione per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione conforme al D.Lgs. 195/2003 

(modulo B – macrosettore ATECO 8 e ATECO 9 corso di 24 ore) - Centro di formazione per la sicurezza Sintex srl 

(Accreditato Regione Lombardia BURL 17/02/2003) effettuato in data 30 maggio 2006 e 5, 14 giugno 2007. REGISTRAZIONE 
ASL n. BS23406/07/B/54 

 

Corso di specializzazione per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione conforme al D.Lgs. 195/2003 

(modulo B – macrosettore ATECO 4 corso di 48 ore) - Centro di formazione per la sicurezza Sintex srl (Accreditato Regione 

Lombardia BURL 17/02/2003) effettuato in data 30 maggio 2006 e 1,5,7,12,14 giugno 2007. REGISTRAZIONE ASL n. 
BS23406/07/B/54 

 

Corso di specializzazione per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione conforme al D.Lgs. 195/2003 

(modulo B – macrosettore ATECO 1 corso di 36 ore) - Centro di formazione per la sicurezza Sintex srl (Accreditato Regione 

Lombardia BURL 17/02/2003) effettuato in data 14,20,22,29 novembre e 4 dicembre 2007. REGISTRAZIONE ASL n. 
B121289/07/B/106 
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Corso di specializzazione per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione conforme al D.Lgs. 195/2003 

(modulo B – macrosettore ATECO 6 corso di 24 ore) - Centro di formazione per la sicurezza Sintex srl (Accreditato Regione 

Lombardia BURL 17/02/2003) effettuato in data 14,20,22,27,29 nov e 4 dicembre 2007. REGISTRAZIONE ASL n. 
B121289/07/B/106 

 

Corso di specializzazione per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione conforme al D.Lgs. 195/2003 

(modulo B – macrosettore ATECO 3 corso di 60 ore) - Centro di formazione per la sicurezza Sintex srl (Accreditato Regione 

Lombardia BURL 17/02/2003) effettuato in data 14,20,22,27,29 nov e 4,11,13 dicembr 2007. REGISTRAZIONE ASL n. 
B121289/07/B/106 

 

Corso di specializzazione per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione conforme al D.Lgs. 195/2003 

(modulo B – macrosettore ATECO 5 corso di 68 ore) - Centro di formazione per la sicurezza Sintex srl (Accreditato Regione 

Lombardia BURL 17/02/2003) effettuato in data 14,20,22,27,29 nov e 4,6,11,13 dicembre 2007. REGISTRAZIONE ASL n. 
B121289/07/B/106 

 

Corso di specializzazione per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione conforme al D.Lgs. 195/2003 

(modulo B – macrosettore ATECO 7 corso di 60 ore) - Centro di formazione per la sicurezza Sintex srl (Accreditato Regione 

Lombardia BURL 17/02/2003) effettuato in data 14,20,22,27,29 nov e 4,11,13 dicembre 2007. REGISTRAZIONE ASL n. 
B121289/07/B/106 

 

Corso di specializzazione per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (AGGIORNAMENTO) conforme al 

D.Lgs. 195/2003 (modulo B – macrosettore ATECO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 corso di 8 ore) - Centro di formazione per la sicurezza 

Sintex srl (Accreditato Regione Lombardia BURL 17/02/2003) effettuati in data: 

 12 OTTOBRE 2007. REGISTRAZIONE ASL n. BS126035/07/B/110 

07 maggio 2008 REGISTRAZIONE ASL n. BS54679/08/B/177 

27 marzo 2009 REGISTRAZIONE ASL n. BS121802/08/B201 

09 aprile 2010 REGISTRAZIONE ASL n. BS38040/10/B376 

 

Corso di specializzazione per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (AGGIORNAMENTO) conforme al 

D.Lgs. 195/2003 (modulo B – macrosettore ATECO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 corso di 8 ore) - Centro di formazione per la sicurezza 

ISFP (Accreditato Regione Lombardia BURL 01/08/2008) effettuato in data 22/01/2009. REGISTRAZIONE ASL n. 02-21-09 

 

Corso di specializzazione per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (AGGIORNAMENTO) conforme al 

D.Lgs. 195/2003 (modulo B – macrosettore ATECO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 corso di 4 ore) - Centro di formazione per la sicurezza 

Sintex srl (Accreditato Regione Lombardia BURL 17/02/2003) effettuato in data 30/09/2009 REGISTRAZIONE ASL n. 
BS/125736/09/B/280 

 

Corso di specializzazione per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (AGGIORNAMENTO) conforme al 

D.Lgs. 195/2003 (modulo B – macrosettore ATECO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 corso di 8 ore) - Centro di formazione per la sicurezza 

Sintex srl (Accreditato Regione Lombardia BURL 17/02/2003) effettuati in data: 

 05/04/2011. REGISTRAZIONE ASL n. BS37377/11/B/541 
 

Corso di specializzazione per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (AGGIORNAMENTO modulo B – 

macrosettore ATECO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 corso di 4 ore) - Centro di formazione per la sicurezza Sintex srl (Accreditato Regione 

Lombardia BURL 17/02/2003) effettuati in data: 

18/04/2011 REGISTRAZIONE ASL n. BS5605/11/B/509 

29/04/2011 REGISTRAZIONE ASL n. BS5611/11/B/508 

06/05/2011 REGISTRAZIONE ASL n. BS5622/11/B/506 

30/05/2011 REGISTRAZIONE ASL n. BS5629/11/B/502 

27/06/2011 REGISTRAZIONE ASL n. BS5644/11/B/534 

23/09/2011 REGISTRAZIONE ASL n. BS5657/11/B/530 

28/10/2011 REGISTRAZIONE ASL n. BS133418/11/AG/644 

8 ore: 16/04/2012;  4 ore: 25/05/2012, 28/06/2012, 24/09/2012, 26/10/2012, 26/11/2012  

4 ore: 28/03/2014, 23/05/2014, 29/05/2014, 29/09/2014, 07/11/2014; 16 ore: 05/06/2014  

4 ore: 17/07/2015, 23/07/2015, 30/10/2015, 23/11/2015;  8 ore: 25/09/2015  

 

Corso di specializzazione per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (AGGIORNAMENTO modulo B 

corso di 4 ore) – Ordine Ingegneri di Brescia effettuati in data 25/02/2010, 8/11/2011, 21/03/2012 

 

Corso di specializzazione per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (AGGIORNAMENTO modulo B 

corso di 4 ore) – Scuola Edile Bresciana effettuati in data: 
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28/02/2009, 14/03/2009 

10/04/2010, 27/11/2010 

14/01/2012, 04/02/2012 

 

Corso di specializzazione per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (AGGIORNAMENTO modulo B 

corso di 2 ore) – Confindustria Verona effettuato in data 07/04/2014. 

 

Corso di specializzazione per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (AGGIORNAMENTO modulo B 

corso di 3 ore) – ASL Brescia effettuato in data 18/12/2014. 

 

Corso di specializzazione per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (AGGIORNAMENTO modulo B 

corso di 4 ore) – Associazione Industriale Bresciana effettuato in data 28/01/2015. 

 

Vedasi allegato per date successive. 

 

COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN EDILIZIA 

 

Corso di aggiornamento per Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori in 

edilizia (corsi di 4 ore) – Scuola Edile Bresciana effettuati in data 14/01/2012 e 04/02/2012. 

 

Corso di aggiornamento per Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori in 

edilizia (corsi di 4 ore) – Ordine Ingegneri Brescia effettuati in data 02/10/2012, 22/03/2013, 09/04/2013. 

 

Vedasi allegato per date successive. 

 

TECNICO ABILITATO A RILASCIARE CERTIFICAZIONI IN MATERIA ANTINCENDIO 

 

Corso di aggiornamento per Tecnico abilitato a rilasciare certificazioni in materia antincendio ai sensi della Legge 

7/12/1984 n. 818 (corsi di 4 ore) – Ordine Ingegnerii Brescia effettuati in data 21/03/2012, 24/06/2013, 30/10/2013, 11/04/2014 

 

Corso di aggiornamento per Tecnico abilitato a rilasciare certificazioni in materia antincendio ai sensi della Legge 

7/12/1984 n. 818 (corso di 4 ore) – Ordine Architetti Brescia effettuato in data 06/03/2013 

 

Vedasi allegato per date successive. 
 
PUBBLICAZIONI 
 

• Direttore responsabile della rivista “Azienda Sicura - periodico di informazione tecnica per la sicurezza nell’impresa’’ 

dalla fondazione rivista (1996) ad oggi. 

• Redazione di numerosi articoli nell’ambito della sicurezza, della prevenzione incendi, dell’igiene del lavoro nella rivista 

‘Azienda Sicura’ dal 1996 ad oggi. 
 
ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
 
Giornalista pubblicista iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti - Albo della Lombardia con tessera n. 73543 

 


