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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  Cortesi Davide 

Indirizzo ufficio  Via U. Foscolo Borgoforte n° 2, 46030, Borgo Virgilio 

(MN) 

Telefono ufficio 

Cell. 

 0376648118 

3489019167 

Fax  0376649507 

E-mail  info@studiotecnicocortesi.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  18/12/68 

 

Istruzione e formazione 

 

Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 • 24/10/2015 Abilitazione in qualità di Esperto in materia 
di tutela paesaggistico ambientale; 

• 07/04/2008 Abilitazione come Certificatore Energetico 
Regione Lombardia, con iscrizione al registro 
regionale al n°5619 e successivi aggiornamenti; 

• 03/2007 Abilitazione RSPP ed ASPP macrosettori 
ATECO 3,4,5,6 e successivi aggiornamenti; 

• 11/03/2006 Abilitazione come esperto in barriere 
architettoniche L.R. Lombardia n° 6/1989; 

• 13/07/2000 Abilitazione Coordinatore ex D. Lvo 
494/96 e successivi aggiornamenti;  

• 10/03/1998 Iscrizione nell'elenco del Ministero 
dell'Interno per le certificazioni VVF di cui al D.M. al n° 
MN02100G00217 e successivi aggiornamenti;  

• 09/05/1995 Iscrizione al Collegio dei Geometri e 
Geometri Laureati della provincia di Mantova al n° 
2100; 

• 1993 Libero professionista abilitato all'esercizio della 
libera professione con esame di stato sessione e 
successivi aggiornamenti; 

• 20/07/1989 Diploma di Geometra conseguito presso 
l'istituto “Carlo D'arco” di Mantova; 
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Madrelingua  Italiana 

 

 

Altre lingue  

  Inglese - Francese 

Capacità di lettura  elementare 

Capacità di scrittura  elementare 

Capacità di espressione 

orale 

 elementare 
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Corsi Frequentati  • 11/11/2016 – Incontro di formazione “Settimana 
europea per la sicurezza e la salute sul lavoro 2016” - 
organizzato da SSGM e Collegio Geometri e G.L. 
Mantova – ore 4; 

• 14/10/2016 – Seminario “Privacy e mediazione 
obblighi a tutela del condominio e dell'amministratore” 
- organizzato da Collegio Geometri e G.L. Mantova e 
ANACI di Mantova – ore 4; 

• 13/10/2016 – Corso “La gestione del demanio idrico 
nella Regione Lombardia” - organizzato da SSGM e 
Collegio Geometri e G.L. Mantova - ore 5; 

• 29-30/09/2016 – Corso “Tecniche comunicative” - 
organizzato dalla Fondazione Geometri Italiani – ore 
16; 

• 07/09/2016 – Corso professionale di preparazione 
all'esame di certificazione REV – organizzato da Geo. 
Val. Esperti e Collegio Geometri e G.L. Di Como e 
Lecco – ore 8; 

• 27/05/16-17/06/2016 – Corso di aggiornamento in 
materia di “Prevenzione incendi” - organizzato da 
SSGM e Collegio Geometri e G.L. Di Mantova – ore 
12; 

• 19/05/2017 – Convegno “Approccio multidisciplinare ai 
rischi per la salute nel comparto edilizia” - organizzato 
da Regione Lombardia ATS Val Padana Mantova – 
ore 4; 

• 22/04/2016-13/05/2016 – Corso di aggiornamento in 
materia di “Prevenzione incendi” – organizzato da 
SSGM e Collegio Geometri e GL di Mantova   - ore 16; 

• 01/04/2016-15/04/2016 – Corso di aggiornamento in 
materia di “Prevenzione incendi” - organizzato da 
SSGM e Collegio Geometri e GL di Mantova - ore 12; 

• 18/12/2015 – Seminario formativo accreditato gratuito 
“Edilizia telematica: tre Comuni in un unico sportello” - 
ore 4; 

• 06/11/2015 – Incontro formativo “I modelli semplificati 
nei cantieri edili – PSC e POS” - organizzato da ASL, 
CPT e Collegio Geometri Mantova – ore 4; 

• 30/10/2015 – Incontro formativo “Ruolo e 
responsabilità delle imprese affidatarie nei cantieri 
edili” - organizzato da ASL Mantova, CPT Mantova e 
Collegio Geometri Mantova - ore 4; 

• 09-10/04/2015 – Corso “La norma 9001: 2008 e sue 
possibili evoluzioni (analisi critica comparata del draft 
ISO 9001:2015)” - organizzato da TUV Italia srl – ore 
16; 

• 03/09/2015-24/10/2015 – Corso “Esperti in materia di 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae 
Cortesi Davide 

   

  

 

tutela paesaggistico ambientale (codice corso 2015-
0028” - ore 30; 

• 02/04/2015 – Corso “Infrastrutture pubbliche e capitali 
privati, il successo degli strumenti PPP” - organizzato 
da SSGM e Collegio Geometri Mantova – ore 3; 

• 05/03/2015 – Corso “Formazione: nuovo regolamento 
sulla formazione professionale continua” - organizzato 
da SSGM e Collegio Geometri Mantova – ore 3; 

• 11/02/2015 – Corso Impresainungiorno: “Utilizzo 
corretto della piattaforma per la trasmissione pratiche 
SUAP” - organizzato da SSGM e Collegio Geometri 
Mantova – ore 3; 

• 05/02/2015 – Corso “TEE: i certificati bianchi” - 
organizzato da SSGM e Collegio Geometri Mantova – 
ore 4; 

• 24/01/2015 – Corso “La progettazione delle piscine: 
struttura, impianti e procedure autorizzative” - 
organizzato da SSGM e Collegio Geometri Mantova – 
ore 4; 

• 18/12/2014 Corso “L'impegno dei Geometri per la 
sicurezza – 17° incontro formativo” - organizzato da 
SSGM e Collegio Geometri Mantova – ore 4 

• 14/11/2014 – Corso “Rischi correlati agli impianti 
fotovoltaici: sicurezza sui luoghi di lavoro e 
prevenzione incendi” - organizzato da SSGM e 
Collegio dei Geometri Mantova – ore 6; 

• 13/11/2014 – Convegno “Sicurezza nei cantieri”; 

• 08/11/2014 Convegno “Spettacolo in Sicurezza” - 
organizzato da Cnai Form e ASL Regione Lombardia - 
ore 4; 

• 21/05/2014 Seminario “SISTRI – La normativa vigente 
e le scritture ambientali alla luce del D.M. 126 del 24 
aprile 2014” organizzato dalla Camera di Commercio 
di Reggio Emilia – ore 4; 

• 12/03-14/03/2014 Corso di formazione di 
aggiornamento per ASPP e RSPP per tutti i 
macrosettori ATECO “Formazione formatori. Elementi 
di didattica per la qualificazione” organizzato da 
AIFOS – ore 16; 

• 18/03/2014 Convegno di studio e approfondimento 
valido come aggiornamento per Formatori della 
Sicurezza “I formatori qualificati nel registro 
professionale” organizzato da AIFOS; 

• 06/07/2013 Giornata di studio “L'impegno dei geometri 
per la sicurezza” organizzata da SSGM e Collegio 
Geometri Mantova – ore 4; 

• 19/04/2013 Corso professionale “Valorizzazione on 
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line del patrimonio immobiliare” organizzato da 
Fondazione Geometri Italiani – ore 40; 

• 02/04/2013 Giornata di studio “Corso aggiornamento 
sicurezza” organizzata da SSGM e Collegio Geometri 
Mantova – ore 4; 

• 19/03/2013-26/03/2013 Corso di aggiornamento in 
materia di prevenzione incendi organizzato da SSGM 
e Collegio Geometri Mantova – ore 8; 

• 13/03/2013 Giornata di studio “L'emergenza sismica in 
Lombardia” organizzata da SSGM e Collegio Geometri 
Mantova – ore 7,5; 

• 23/01/2013 Seminario “Sisma – adempimenti tecnici 
conseguenti ai provvedimenti commissariali per la 
ricostruzione” organizzato da Regione Lombardia – 
ore 8; 

• 28/09/2012 Incontro formativo “Prevenzione delle 
cadute dall'alto” - ore 3; 

• 26/27/28/09/2012 Corso di formazione “I finanziamenti 
europei, richiederli, ottenerli, gestirli” organizzato da 
Inarcheck ; 

• 25/05/2012 Giornata di studio sul tema 
“Prosciugamento definitivo delle murature con 
patologia di umidità risalita” organizzata da SSGM – 
ore 3; 

• 23/05/2012 Corso per specialisti in certificazione 
energetica su progetto della Regione Lombardia; 

• 18/05/2012 Giornata di studio sul tema “L'impegno dei 
geometri per la sicurezza” organizzata da SSGM – ore 
4; 

• 13/04/2012 Giornata di studio sul tema “L'impegno dei 
geometri per la sicurezza” organizzata da SSGM – ore 
4; 

• 28/10/2011 Giornata di studio sul tema “Project 
financing e leasing di opera pubblica”, organizzata da 
CTM, SSGM e studio legale Corà Paratico – ore 4; 

• 11/04/2011 Giornata di studio sul tema “Progettazione 
e manutenzione canne fumarie” organizzata da SSGM 
– ore 3; 

• 26/03/2011 Giornata di studio sul tema “Le nuove 
strutture e le normative sulla sterilizzazione dell'acqua 
delle piscine”, organizzata da SSGM – ore 3; 

• 23/03/2011 Corso avanzato di acustica organizzato da 
SSGM – ore 32; 

• 21/01/2011 Corso MS EXCEL 2007 organizzato dal 
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati/ 
Geoweb spa – ore 8; 
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• 05/01/2011 Corso MS WORD 2007 organizzato dal 
Consiglio nazionale Geometri e Geometri 
laureati/Geoweb spa -ore 8; 

• 25/10/2010 Corso “La valutazione dei rischi stress 
lavoro-correlato, organizzato dal Centro di Formazione 
Confcommercio – ore 4; 

• 22/05/2010 Corso di Primo Soccorso organizzato dalla 
CRI – ore 12; 

• 15/04/2010 Obblighi della sicurezza e della 
contrattazione negli appalti e nei cantieri organizzato 
dal Collegio dei Geometri di Mantova – ore 4; 

• 25/06/2009 Corso “Acustica nell'edilizia” organizzato 
da Collegio dei Geometri di Mantova e SSGM – ore 
16; 

• 17/12/2008 Corso di aggiornamento in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, organizzato dal Collegio dei Geometri di 
Mantova e da SSGM – ore 40; 

• 04/09/2008 Corso di base sulla fonometria, sull'utilizzo 
del fonometro, sullo scarico dati su PC, sull'utilizzo 
softwarw DL5 Noise Studio, organizzato da Orione di 
Milano; 

• 07/04/2008 Corso per Tecnici Certificatori energetici 
degli edifici, organizzato dal Collegio dei Geometri di 
Mantova; 

• 17/01/2008 Corso per responsabile/addetto del 
servizio di prevenzione e protezione, modulo B, corso 
di specializzazione codice ATECO 4, organizzato da 
Politecnico di Milano – Polo regionale di Mantova – 
ore 48; 

• 17/01/2008 Corso per responsabile/addetto del 
servizio di prevenzione e protezione, modulo B, corso 
di specializzazione codice ATECO 5, organizzato da 
Politecnico di Milano – Polo regionale di Mantova – 
ore 68; 

• 17/01/2008 Corso per responsabile/addetto del 
servizio di prevenzione e protezione, modulo B codice 
ATECO 6, organizzato da Politecnico di Milano – Polo 
regionale di Mantova - ore 24; 

• 17/01/2008 Corso per responsabile/addetto del 
servizio di prevenzione e protezione, modulo B, corso 
di specializzazione codice ATECO 9, organizzato da 
Politecnico di Milano – Polo regionale di Mantova – 
ore 12; 

• 05/12/2007 Corso topografico GPS organizzato da 
Collegio dei Geometri di Mantova e SSGM – ore 64; 

• 09/07/2007 Giornata di studio sul tema “Risanamento 
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e recupero strutturale, finiture murarie ed isolamenti 
termici di facciata con prodotti eco-compatibili” presso 
SSGM – ore 3; 

• 15/06/2007 Giornate di studio sul tema: “La normativa 
sismica” presso il Collegio dei Geometri di Mantova e 
SSGM - ore 6; 

• 29/05/2007 Giornate di studio sul tema “Il risparmio 
energetico” presso SSGM – ore 16; 

• 19/03/2007 Corso per responsabile/addetto del 
servizio di prevenzione e protezione, modulo C, corso 
di specializzazione – ore 24; 

• 19/03/2007 Corso per responsabile/addetto del 
servizio di prevenzione e protezione, modulo B, corso 
di specializzazione, codice ATECO 3, organizzato da 
Politecnico di Milano – Polo regionale di Mantova – 
ore 60 

• 19/03/2007 Corso per responsabile/addetto del 
servizio di prevenzione e protezione, modulo A corso 
generale di base, organizzato da Politecnico di Milano 
– Polo regionale di Mantova – ore 28; 

• 19/03/2007 Corso per “Coordinatore per la 
progettazione e per l'esecuzione dei lavori” 
organizzato da Politecnico di Milano – Polo regionale 
di Mantova – ore 120; 

• 11/03/2006 Corso di aggiornamento “Per una città 
senza barriere” organizzato da SSGM e CRABA – ore 
40; 

• 03/10/2005 Corso di prevenzione incendi e gestione 
delle emergenze – ore 8; 

• 26/11/2004 Seminario “La normativa sismica nelle 
costruzioni” organizzato da CTM e SSGM - ore 4; 

• 19/11/2004 Seminario “Condono edilizio” organizzato 
da CTM e SSGM - ore 4; 

• 05/11/2004 seminario “Barriere architettoniche 
organizzato da CTM e SSGM – ore 4; 

• 27/10/2004 Seminario “Pregeo 8” presso la SSGM - 
ore 4 ; 

• 08/10/2004 Seminario “Impiego dei dispositivi di 
protezione individuale e collettiva anticaduta” 
organizzato da CTM e SSGM - ore 4; 

• 01/10/2004 Seminario “Cos'è la legge 626/94” 
organizzato da CTM e SSGM - ore 4; 

• 17/09/2004 Seminario “L'adempimento privacy per lo 
studio professionale (D. Lgs. 196/03) organizzato da 
CTM e SSGM – ore 4; 

• Maggio 2004 Seminario di prevenzione incendi 
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organizzato da Consulta Tecnica degli Ordini e 
Collegio della Provincia di Mantova – ore 14; 

• 13/07/2000 Corso di specifica sicurezza presso il 
Collegio dei Geometri della Provincia di Mantova – 
120 ore; 

 

Esperienza lavorativa 

  

Date (da – a)  • Libero professionista dal 09/05/1995  

• Collaborazione in azienda familiare dall'ottobre 1992 
al maggio 1995 

• Periodo di praticantato svolto dal settembre 1989 sino 
al settembre 1992 

• Servizio militare prestato dal novembre 1990 al 
novembre 1991 

 

Tipo di azienda o 

settore 

 Studio tecnico professionale avente come principali 
attività il settore topografico ed il settore sicurezza 

Tipo di impiego  Tecnico 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Titolare 

 

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. 

 Nelle normali attività legate alla libera professione ho 
sviluppato doti di comunicazione e/o rapporto con gli altri 
in ambienti di tutti i tipi. Infatti nei settori topografici e della 
sicurezza si è spesso a contatto con realtà multiculturali e 
sociali in cui la comunicazione ha ruolo predominante. 

 

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 ed organizzazione del personale di 
studio, di cantiere, d'azienda ecc. Organizzazione delle 
fasi di lavoro. Organizzazione dei luoghi di lavoro. 
Organizzazione e gestione dei sistemi della sicurezza 
aziendale. 

 

Capacità e competenze 

tecniche - Attrezzature 

 

 Utilizzo pacchetto Office, Open Office, Autocad, 
Meridiana, Zwcad, Noisestudio, Mercurio, Docfa, Pregeo, 
Voltura, Certus LdL, Certus Pos e Psc ecc. 

Vari PC, proiettori, sala per corsi fino a 15 persone, 
fotocopiatrice a colori A3 multifunzione, Plotter A0+, 
sistemi di rilegatura, Teodolite TopCon GTS 226, 
Teodolite TopCon GTS 2006, GPS GR3, palmare Getac 
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PS 336, autolivello da cantiere Wild, livello di precisione 
Geomax ZDL 700, Ecoscandaglio cartografico, squadri 
agrimensori, autocarro Peugeot Ranch, Autocarro Ford 
Bmax, autovettura Opel Insigna, gommone per rilievi 
batimetrici con motori marini 4 e 20 hp;  

 

Altre capacità e 

competenze 

 

 • Membro della Comissione Comunale del Paesaggio 
del Comune di Guidizzolo dal 05/12/2016 

• Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati di Mantova da giugno 2014 

• Consigliere del Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati di Mantova da giugno 2004 

• Delegato della Cassa di Previdenza ed assistenza dei 
Geometri da febbraio 2007 

 

Requisiti per docenze 

 

 • “L’esperienza professionale e di insegnamento 
maturata nel corso degli anni risulta essere coerente 
con i requisiti richiesti dall’Accordo Stato - Regioni del 
21/12/2011 in materia di formazione per la sicurezza 
dei lavoratori, secondo quanto previsto ai sensi 
dell’articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 
81/08.”  
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Patente o patenti  • Patente tipo A 

• Patente tipo B 

• Patente nautica per imbarcazioni da diporto entro le 6 
Mg. dalla costa 

Docenze effettuate   

• 06/06/2017 – U.Form - C.S.R. 221 del 21/12/11 Corso 
di formazione specifica relativa alla mansione di 
operaio autista rischio medio – ore 8; 

• 23/05/2017 – DM 10/03/1998 Corso di formazione per 
addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle 
emergenze rischio basso – ore 4; 

• 22/05/2017 – Istituto FDE – Corso di formazione per 
Preposti – ore 8; 

• 15/05/2017 – Istituto FDE – Corso di formazione per 
Preposti – ore 8; 

• 08/04/2017 – Istituto FDE – C.S.R. 221 del 21/12/11 
Corso di formazione generale e specifica dei lavoratori 
rischio basso per ditta Ciesse Paper – ore 8 ; 

• 07/04/2017 – C.S.R. 221 del 21/12/11 Corso di 
formazione generale e specifica dei lavoratori rischio 
basso per ditta Freddi e Cagossi snc – ore 4; 

• 29/03/2017 – Istituto FDE – Aggiornamento Preposto 
per ditta Morbio Costruzioni – ore 6; 

• 27/03-27/04/2017 – Istituto FDE – C.S.R. 53 del 
22/02/12 Corso di formazione teorico-pratica per 
lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di 
lavoro mobili elevabili (PLE) per Ditta Blackout 
Modena e Reggio Emilia – ore 50; 

• 24-25/03/2017 – Istituto FDE – C.S.R. 221 del 
21/12/11 Corso di formazione generale e specifica dei 
lavoratori rischio alto per ditta Morbio Costruzioni – ore 
16; 

• 18/03/2017-05/05/2017 – Istituto FDE – C.S.R. 221 
del 21/12/11 Corso di formazione generale e specifica 
dei lavoratori rischio alto per ditta Ciesse Paper gruppi 
A, B e C – ore 48; 

• 04-06/03/2017 – Istituto FDE – Corso di formazione 
per movieri  per Emmelle Scavi – ore 12; 

• 21/02/2017 – Istituto FDE – Corso di aggiornamento 
RLS per ditte Capiluppi e Emmelle Scavi – ore 4; 

• 17-18/02/2017 – Istituto FDE – C.S.R. 221 del 
21/12/11 Corso di formazione generale e specifica dei 
lavoratori per ditte Emmelle Scavi e Onlight – ore 16; 

• 04-11/02/2017 – Istituto FDE – C.S.R. 53 del 
22/02/2012 - Corso di formazione per lavoratori 
addetti alla conduzione di macchine movimento terra 
per ditte Capiluppi e Emmelle scavi – ore 16; 
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• 21/01/2017 – Istituto FDE – DM 10/03/1998 Corso di 
formazione per addetti alla lotta antincendio e alla 
gestione delle emergenze per le ditte Morbio e 
Capiluppi – ore 8; 

• 09-10/01/2017 – Istituto FDE – DM 10/03/1998 Corso 
di formazione per addetti alla lotta antincendio e alla 
gestione delle emergenze per la Polizia Penitenziaria 
di Mantova gruppi F e G – ore 12; 

• 07/11/2016-15/11/2016 – Istituto FDE – C.S.R. del 
21/12/11 Corso di formazione generale e specifica dei 
lavoratori per la Polizia Penitenziaria di Mantova 
gruppi F e G – ore 24; 

• 19/10-21/10/2016 – Istituto FDE – C.S.R. 221 del 
21/12/11 Corso di formazione generale e specifica dei 
lavoratori rischio basso per ditta Virginia srl – ore 8; 

• 10/10/2016-27/10/2016 – Istituto FDE – DM 
10/03/1998 Corso di formazione per addetti alla lotta 
antincendio e alla gestione delle emergenze per 
Polizia Penitenziaria di Mantova gruppi A e D – ore 16; 

• 20/09/2016-22/09/2016 – Istituto FDE – C.S.R. 221 
del 21/12/11 Corso di formazione specifica dei 
lavoratori rischio basso – ore 8; 

• 12-14/09/2016 – Methodo Chemicals srl – DM 
10/03/1998 Corso di formazione per addetti alla lotta 
antincendio e alla gestione delle emergenze rischio 
elevato – ore 16; 

• 29/07/2016 – U.Form srl – C.S.R. 221 del 21/12/11 
Corso di formazione sicurezza generale per la ditta 
Replica Sistemi di Curtatone MN) – ore 4; 

• 23/07/2016 – Onlight srl – C.S.R. 53 del 22/02/12 
Corso di formazione teorico-pratica per lavoratori 
addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili 
elevabili (PLE) – ore 10; 

• 09/07/2016 – Istituto FDE – Corso segnaletica 
stradale per preposto per ditta Capiluppi Lorenzo snc 
– ore 12; 

• 02/07/2016 – Istituto FDE – Corso segnaletica 
stradale operatori per ditta Capiluppi Lorenzo snc – 
ore 12; 

• 07/06/2016 – Methodo Chemicals srl – C.S.R. 53 del 
22/02/2012 Corso di formazione teorico-pratica per 
lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo – ore 12; 

• 06/06/2016 – U.Form srl – C.S.R. 221 del 21/12/11 
Corso di formazione sicurezza specifica dei lavoratori 
rischio alto, presso Umana sede di Manerbio (BS) – 
ore 4; 



 

Pagina 12 - Curriculum vitae 
Cortesi Davide 

   

  

 

• 30/05/2016-16/06/2016 – Istituti FDE – C.S.R. 221 del 
21712/11 Corso di formazione generale e specifica dei 
lavoratori per la Polizia Penitenziaria di Mantova 
gruppi A, B, C, D – ore 48; 

• 30-31/05/2016 – Istituto FDE – Corso aggiornamento 
Preposto e RLS per la ditta Virginia srl – ore 6; 

• 23-24/05/2016 – Orienta Direct srl – C.S.R. 221 del 
21/12/11 Corso di formazione sicurezza generale e 
specifica dei lavoratori rischio medio – ore 12; 

• 06/05/2016 – Aziende varie – C.S.R. 221 del 21/12/11 
Corso di formazione generale e specifica dei lavoratori 
rischio alto – ore 16; 

• 29/04/2016 – U.Form srl – C.S.R. 221 del 21/12/11 
Corso di formazione generale e specifica dei lavoratori 
rischio basso  - ore 4; 

• 06/02/2016 – Tintoria San Luigi & C, snc – DM 
10/03/1998 Corso di formazione per addetti alla lotta 
antincendio e alla gestione delle emergenze –ore 8; 

• 26/01/2016 – Methodo Chemicals srl – DM 
10/03/1998 Corso di aggiornamento per la formazione  
per addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle 
emergenze rischio medio – ore 5; 

• 25/01/2016 – Methodo Chemicals srl – DM 
10/03/1998 Corso di formazione per addetti alla lotta 
antincendio e alla gestione delle emergenze rischio 
medio – ore 8; 

• 11/01/2016 – Edilsei sas D.Lgs 81/2008 art.37 commi 
10 e 11 Corso RLS – ore 32; 

• 21/12/2015 – Consorzio Innova System C.S.R. 221 
del 21/12/11 Corso di formazione generale e specifica 
dei lavoratori rischio basso – ore 8; 

• 16/12/2015 – Capiluppi Lorenzo snc – C.S.R. 221 del   
21/12/11 Formazione particolare aggiuntiva per il 
preposto – ore 8; 

• 14/12/2015 – Edilsei sas - C.S.R. 221 del 21/12/11 
Corso di formazione generale e specifica dei lavoratori 
rischio alto – ore 16; 

• 14/12/2015 – Morbio Costruzioni srl – C.S.R. 221 del 
21/12/11 Corso di formazione generale e specifica dei 
lavoratori rischio alto – ore 16; 

• 10/12/2015 – Reggiani srl – C.S.R. 221 del 21/12/11 
Corso di formazione generale e specifica dei lavoratori 
rischio alto – ore 16; 

• 04/12/2015 - Capiluppi Lorenzo snc – C.S.R. 221 del 
21/12/11 Corso di formazione generale e specifica dei 
lavoratori rischio alto – ore 16; 

• 03/12/2015 – Innova System – C.S.R. 223 del 
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21/12/11 Corso RSPP – ore 48; 

• 03/12/2015 – Edilsei sas – C.S.R. 223 del 21/12/11 
Corso RSPP – ore 48; 

• 20/11/2015 – So.Form srl – C.S.R. 221 del 21/12/11 
Corso di formazione generale dei lavoratori rischio 
basso “Programmatore informatico” – ore 4; 

• 02/10/2015 - Carantini sabbiature e verniciature – 
C.S.R. 53 del 22/02/12 Corso di formazione teorico-
pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli 
elevatori semoventi con conducente a bordo – ore 16; 

• 08/09/2015 – So.Form srl – C.S.R. 221 del 21/12/11 
Corso di formazione generale e specifica dei lavoratori 
rischio basso “Consulente it” presso MITECH Mantova 
– ore 8; 

• 06/07/2015 – So.Form srl – C.S.R. 221 del 21/12/11  
Corso di formazione generale dei lavoratori rischio 
basso presso Umana sede di Mantova – ore 4; 

• 27/06/2015 – Istituto FDE – C.S.R. 53 del 22/02/12 
Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori 
addetti alla  conduzione di escavatori, pale caricatrici 
frontali, terne e autoribaltabili a cingoli per ditta ML 
Scavi – ore 16; 

• 22/06/2015 – Istituto FDE – DM 10/03/1998 Corso di 
formazione per addetti alla lotta antincendio e alla  
gestione delle emergenze rischio medio per ditta ML 
Scavi – ore 8; 

• 20/06/2015 – Istituto FDE – D.Lgs. 81/2008 art.37 
commi 10 e 11 Corso RLS per ditta ML Scavi – ore 8; 

• 16/06/2015 – Istituto FDE –  C.S.R. 53 del 22/02/12 
Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori 
addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili 
elevabili (PLE) per ditta ML Scavi – ore 10; 

• 13/06/2015 – Istituto FDE – C.S.R. 221 del 21/12/11 
Corso di formazione generale e specifica dei lavoratori 
rischio alto per ditta ML Scavi – ore 16; 

• 12/06/2015 – Istituto FDE – C.S.R. 223 del 21/12/11 
Aggiornamento RSPP datore di lavoro rischio alto per 
ditta ML Scavi – ore16; 

• 10/06/2015 – Istituto FDE – C.S.R. 221 del 21/12/11 
Formazione particolare aggiuntiva per il preposto per 
ditta ML Scavi – ore 8; 

• 05/06/2015 – LA.BU.NAT srl – DM 10/03/1998 
Aggiornamento alla formazione per addetti alla lotta 
antincendio e alla gestione delle emergenze rischio 
medio – ore 5; 

• 05/06/2015 – LA.BU.NAT. srl - D.Lgs. 81/2008 art. 37 
comma 10 e 11 Aggiornamento RLS per lavoratori 
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dipendenti – ore 8; 

• 05/06/2015 – So.Form srl – C.S.R. 221 del 21/12/11 
Corso di formazione generale dei lavoratori rischio 
basso presso Umana sede di Mantova – ore 4; 

• 15/05/2015 – Istituto FDE – D.Lgs. 81/2008 art. 37 
comma 10 e 11 Corso RLS per ditta Ciesse Paper srl 
– ore 32; 

• 15/05/2015 – SSGM – C.S.R. 53 del 22/02/12 Corso 
di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti   
alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo per ditta LA.BU.NAT. srl – ore 12; 

• 12/05/2015 – Soldà Claudio – DM 10/03/1998 Corso 
di formazione per addetti alla lotta antincendio e alla 
gestione delle emergenze rischio basso – ore 4; 

• 12/05/2015 – Impresa edile Furfaro Carmelo – DM 
10/03/1998 Corso di formazione per addetti alla lotta 
antincendio  e alla gestione delle emergenze rischio 
basso – ore 4; 

• 11/05/2015 – Istituto FDE – C.S.R. 221 del 21/12/11 
Aggiornamento della formazione particolare per il 
preposto per ditta Ciesse Paper srl – ore 6; 

• 11/05/2015 – Istituto FDE – C.S.R. 221 del 21/12/11 
Aggiornamento della formazione particolare per il 
preposto per ditta Ciesse Paper srl – ore 6; 

• 09/05/2015 – Soldà Claudio – C.S.R. 221 del 21/12/11 
Corso di formazione generale e specifica dei lavoratori 
rischio alto – ore 16; 

• 08/05/2015 – SSGM – C.S.R. 221 del 21/12/11  
Formazione particolare aggiuntiva per il preposto per 
ditta LA.BU-NAT. srl – ore 8; 

• 08/05/2015- 30/06/2015 – So.Form srl – Progetto ID 
51566189 cod. 1196 Docenza azione ID 115829 
“Responsabilizzazione al ruolo di responsabile 
aziendale” per LA.BU.NAT. Srl – ore 60; 

• 07/05/2015 – Istituto FDE – C.S.R. 53 del 22/02/12 
Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori 
addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo gruppo mattino per ditta 
Ciesse Paper srl – ore 16; 

• 07/05/2015 – Istituto FDE – C.S.R. 53 del 22/02/12 
Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori 
addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo gruppo pomeriggio per ditta 
Ciesse Paper srl – ore 16; 

• 05/05/2015 – Soldà Claudio - C.S.R. 53 del 22/02/12 
Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori 
addetti alla conduzione di gru a torre – ore 14; 
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• 04/05/2015 – Istituto FDE – D. Lgs. 81/2008 art. 37 
comma 10 e 11 Corso RLS per la ditta Ciesse Paper 
srl – ore 8; 

• 29/04/2015 – Istituto FDE – DM 10/03/1998 Corso di 
formazione per addetti alla lotta antincendio e alla 
gestione delle emergenze rischio basso per la ditta 
Virginia srl, 1° gruppo – ore 4; 

• 29/04/2015 – Istituto FDE – DM 10/03/1998 Corso di 
formazione per addetti alla lotta antincendio e alla 
gestione delle emergenze rischio basso per la ditta 
Virginia srl, 2° gruppo – ore 4; 

• 29/04/2015 – Istituto FDE – DM 10/03/1998 Corso di 
formazione per addetti alla lotta antincendio e alla 
gestione delle emergenze rischio basso per la ditta 
Virginia srl, 3° gruppo – ore 4; 

• 29/04/2015 – Istituto FDE – C.S.R. 221 del 21/12/11 
Corso di formazione generale e specifica dei lavoratori 
rischio basso 3° gruppo per la ditta Virginia srl – ore 8; 

• 29/04/2015 – Istituto FDE – C.S.R. 221 del 21/12/11 
Corso di formazione generale e specifica dei lavoratori 
rischio basso 2° gruppo per la ditta Virginia srl – ore 8; 

• 29/04/2015 – Istituto FDE – C.S.R. 221 del 21/12/11 
Corso di formazione generale e specifica dei lavoratori 
rischio basso 1° gruppo per la ditta Virginia srl – ore 8; 

• 20/04/2015-46 – CIS – Corso “HACCP e sicurezza in 
ambito alimentare” - ore 4; 

• 07/04/2015 - Sternieri Olivio – DM 10/03/1998 Corso 
di formazione per addetti alla lotta antincendio e alla 
gestione delle emergenze rischio basso – ore 4; 

• 07/04/2015 – Farmacia di Borgoforte – DM10/03/1998 
Corso di formazione per addetti alla lotta antincendio e 
alla gestione delle emergenze rischio basso – ore 4; 

• 30/03/2015-39 – CIS – Corso “Gestione delle 
sostanze chimiche (REACH, etichettatura ecc)” - ore 
8; 

• 30/03/2015-38 – CIS – Corso “Biogas” - ore 12; 

• 30/03/2015-37 – CIS – Corso “Testo unico normativa 
ambientale” - ore 12; 

• 19/03/2015 – Istituto FDE – C.S.R. 221 del 21/12/11 
Corso di formazione generale e specifica dei lavoratori 
gruppo mattino rischio alto per la ditta MC GROUP – 
ore 32; 

• 19/03/2015 – Istituto FDE – C.S.R. 221 del 21/12/11 
Corso di formazione generale e specifica dei lavoratori 
rischio alto gruppo pomeriggio per la ditta MC Group – 
ore 16; 

• 18/03/2015 – So.Form srl – C.S.R. 221 del 21/12/11 
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Corso formazione generale dei lavoratori rischio basso 
presso  Umana sede di Mantova – ore 4; 

• 16/03/2015 – Bertolani Costruzioni srl – DM 
10/03/1998 Corso di formazione per addetti 
antincendio e gestione delle emergenze rischio basso 
– ore 4; 

• 06/03/2015 – Istituto FDE – C.S.R. 53 del 22/02/12 
Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori 
addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili 
elevabili (PLE) per ditta Capiluppi snc – ore 10; 

• 06/03/2015 – Carantini sabbiature e verniciature – 
C.S.R. 53 del 22/02/12 Corso di formazione teorico-
pratico per lavoratori addetti alla conduzione di 
piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) – ore 8; 

• 06/03/2015 – Gorreri Cristiano – C.S.R. 53 del 
22/02/12 Corso di formazione teorico-pratico per 
lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di 
lavoro mobili elevabili (PLE) – ore 8; 

• 27/02/2015 – Istituto FDE – C.S.R. 53 del 22/02/12 
Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori 
addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili 
elevabili (PLE) per ditta Reggiani srl – ore 10; 

• 26/02/2015 – Istituto FDE – C.S.R. 53 del 22/02/12 
Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori 
addetti alla conduzione di gru per autocarro per ditta 
Reggiani srl – ore 12; 

• 28/01/2015 – Istituto FDE – C.S.R. 221 del 21/12/11 
Corso di formazione generale e specifica dei lavoratori 
rischio basso per Federfarma – ore 8; 

• 20/01/2015 – So.Form srl – C.S.R. 221 del 21/12/11 
Corso “Consulente it” di formazione generale e 
specifica dei lavoratori rischio basso per ditta IT-LINK 
– ore 8; 

• dicembre 2014 – Istituto FDE –  Corso di formazione 
generale e specifica dei lavoratori rischio alto per la 
ditta Capiluppi Lorenzo & C. snc – ore 16; 

• 22/11/2014 – Geom. Antonio Napoleone -  Corso per 
addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle 
emergenze rischio basso – ore 4; 

• 11/11/2014 – So.Form srl –  Corso di formazione 
generale dei lavoratori in materia di sicurezza – ore 4; 

• 20-22/10/2014 – Randstad – Corso di formazione 
generale e specifica dei lavoratori rischio alto “Salute e 
sicurezza sul posto di lavoro” – ore 16; 

• 19/10/2014 – SSGM – Lezioni di topografia per il 
corso praticanti – ore 15; 

• 18/10/2014 – Istituto FDE – Corso di formazione alla 
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lotta antincendio e alla gestione delle emergenze 
rischio medio per la ditta Buzzi primo srl – ore 8; 

• 07-08/10/2014 – Bonifiche ambientali Wastw & Works 
srl – Corso di formazione generale e specifica dei 
lavoratori rischio alto – ore 16; 

• ottobre 2014 – Istituto FDE - Corso di formazione 
teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di 
piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) per la ditta 
Capiluppi Lorenzo & C. snc – ore 18; 

• 27/09/2014 – IULM – Master universitario in 
Management Sanitario per le funzioni di 
Coordinamento per la sede di Milano – ore 10; 

• 13/09/2014 – IULM – Master universitario in 
Management Sanitario per le funzioni di 
Coordinamento per la sede di Mantova – ore 10; 

• 09/09/2014 – Istituto FDE – Corso di formazione 
generale e specifica dei lavoratori rischio basso per 
Federfarma – ore 4; 

• 21/06/2014 – Istituto FDE – Corso di formazione 
generale e specifica dei lavoratori  rischio alto  per la 
ditta Capiluppi Lorenzo – ore 16; 

• 20/06/2014 – Istituto FDE – Corso di formazione 
generale e specifica dei lavoratori rischio alto per ditta 
Buzzi Primo – ore 16; 

• 19/06/2014 – Istituto FDE – Corso antincendio per 
Istituto di Vigilanza CVO – ore 8; 

• 16/06/2014 – EMIT Feltrinelli –  Corso formazione 
generale e specifica dei lavoratori rischio alto – ore 16; 

• giugno 2014 – Istituto FDE – Corso di formazione 
aggiuntiva per preposti per la ditta Ciesse Paper srl – 
ore 18; 

• 29/05 e 31/05/2014 – Istituto FDE – Corso sulla 
sicurezza per Istituto di vigilanza CVO Liscate (MI) – 
ore 6; 

• 19/05 e 21/05/2014 17/09 e 22/09/2014 – Istituto FDE 
– Corso sulla sicurezza per Istituto di vigilanza CVO 
Roncadelle (BS) – ore 6; 

• 15/05 e 16/05/2014 16/06 e 20/06/2014 – Istituto FDE 
– Corso sulla sicurezza per Istituto di vigilanza CVO 
Cremona – ore 6; 

• 12/05 e 14/05/2014 15/09 e 29/09/2014 – Istituto FDE 
– Corso sulla sicurezza per Istituto di vigilanza CVO 
Mantova  - ore 6; 

• 09/05/2014 – Istituto FDE – Corso sulla sicurezza per 
ditta Punto Sicurezza – ore 12; 

• maggio 2014 – Istituto FDE – Corso di formazione 



 

Pagina 18 - Curriculum vitae 
Cortesi Davide 

   

  

 

generale e specifica dei lavoratori per la ditta Ciesse 
Paper srl – ore 32; 

• 06/03/2014 – SSGM – Corso RSPP datori di lavoro - 
docenza ore 8; 

• 02/01/2014 – CIS – Corso azioni e comportamenti 
preventivi sul lavoro: - Docenza complessiva ore 40. 

• 20/11/2013 – CIS – Corso modello innovativo per la 
gestione dei rischi: - docenza ore 16, - consulenza ore 
48; 

• 19/10/2013 – SSGM – Corso di preparazione per 
l'esame di abilitazione: - topografia ore 24, - legge 10 
ore 4, - acustica ore 4; 

• 06/05/2013 – SSGM – Corso di aggiornamento 
coordinatore per la sicurezza D.L.vo 81/2008 – ore 24; 

• 02/02/2013 – Fondazione di Religione – Casa dello 
Studente “Beato Contardo Ferrini” - Corso di 
topografia – ore 9; 

• 02/01/2013 – SSGM – Corso Docfa Pregeo – ore 32; 

• 05/03/2012 – I.T.G. “Carlo D’arco” – CENED – ore 4; 

• 10/02/2012 – Reggiani srl - Corso addetto alla 
conduzione di Macchine movimento terra – ore 8; 

• 21/01/2012 – Studio Cortesi – Corso addetto alle 
attrezzature di cantiere – ore 8; 

• 14/01/2012 – Capiluppi Lorenzo s.n.c. – Corso 
prevenzione incendi, lotta all’incendio e gestione delle 
emergenze – ore 8; 

• 11/11/2011 – Capiluppi Lorenzo s.n.c. – Corso per 
addetti alle attrezzature dei cantieri edili – ore 4;  

• 11/11/2011 – Capiluppi Lorenzo s.n.c. – Corso per 
addetti alla conduzione di macchine movimento terra – 
ore 8; 

• 07/11/2011 – SSGM – corso praticanti – ore 22; 

• 05/11/2011 – Capiluppi Lorenzo s.n.c. – Corso per:  
movimentazione manuale dei carichi, uso dei 
dispositivi di protezione individuale di 1° 2° e 3° 
categoria, montaggio ed uso dei sistemi idonei ad 
evitare cadute dall’alto, corretto utilizzo delle scale 
portatili, procedure di sicurezza per l’uso di piattaforme 
aeree – ore 10;  

• 15/10/2011 – Capiluppi Lorenzo s.n.c. - 
movimentazione manuale dei carichi, uso dei 
dispositivi di protezione individuale di 1a, 2a, 3a 
categoria, montaggio ed uso dei sistemi idonei ad 
evitare cadute dall’alto, corretto utilizzo delle scale 
portatili, procedure di sicurezza per l’uso di piattaforme 
aeree – ore 10; 
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• 15/09/2011 – SSGM – Corso preparazione all’esame 
di abilitazione sessione anno 2011 – Topografia – ore 
20; 

• 13/07/2011 – SSGM – Corso RSPP – Argomenti vari; 

• 31/03/2011 - SSGM – Corso parcelle – prestazioni 
topografiche – ore 6; 

• 09/02/2011 – Studio Cortesi – Corso di formazione ed 
addestramento dei lavoratori su: movimentazione 
manuale dei carichi, uso dei DPI, montaggio ed uso 
dei sistemi anticaduta, corretto utilizzo scale portatili, 
procedure di sicurezza per l’uso di piattaforme aeree e 
carrelli elevatori – ore 10; 

• 27/1/2010 – SSGM – Corso base Catasto 
Docfa/Pre.Ge.O – ore 22; 

• 27/10/2010 – SSGM – Corso preparazione all’esame 
di abilitazione sessione anno 2010 – Topografia – ore 
20; 

• 15/01/2010 – Capiluppi Lorenzo s.n.c. – Corso per 
addetti alle attrezzature di cantiere ed alla conduzione 
di macchine movimento terra – ore 8; 

• 18/11/2009 – SSGM – Corso preparazione all’esame 
di abilitazione sessione anno 2009 – Topografia – 
lezioni per complessive ore 8; 

• 12/02/2009 – I.T.G. “Carlo D’Arco” – ore 2; 

• 20/02/2009 – I.T.G. “Carlo D’Arco” – ore 2; 

• 20/11/2008 – SSGM – Corso preparazione all’esame 
di abilitazione sessione anno 2008 – Topografia; 

• 13/02/2008 – SSGM – Corso di Prevenzione Incendi; 

• 02/07/2005 – Ciesse Paper s.r.l. – Corso per addetti 
alla conduzione di carrelli elevatori – ore 8; 

• 18/06/2005 – Eurotend s.r.l. – Corso per addetti alla 
conduzione di carrelli elevatori – ore 8; 

• 07/06/2005 – SSGM – Corso per la relazione di atti di 
denuncia unità immobiliari urbane – 3 lezioni per 
complessive ore 9; 

• 23/05/05 – SSGM – Corso per la redazione atti di 
aggiornamento cartografico – 3 lezioni per 
complessive ore 9; 

• Agosto 2004 – SSGM - Corso preparazione all’esame 
di abilitazione sessione anno 2004 – Topografia – 7 
lezioni per complessive ore 21; 

• Agosto 2003 – SSGM - Corso preparazione all’esame 
di abilitazione sessione anno 2003 – Topografia – 7 
lezioni per complessive ore 21; 

• 09/03/02 – Studio Cortesi – Corso per addetto alla 
conduzione di carrelli elevatori – ore 8; 
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• Agosto 2002 – SSGM - Corso preparazione all’esame 
di abilitazione sessione anno 2002 – Topografia – 7 
lezioni per complessive ore 21; 

• 13/10/2001 – Oskar – Corso per addetti alla 
conduzione di Carrelli elevatori – ore 8; 

• Agosto 2001 – SSGM - Corso preparazione all’esame 
di abilitazione sessione anno 2001 – Topografia – 7 
lezioni per complessive ore 21; 

• 14/12/1999 – Marcegaglia S.p.A. – Corso per addetti 
alla conduzione di carrelli elevatori – 15 corsi da ore 8; 
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Corsi Organizzati  • 18/12/2014 – SSGM – Organizzazione della giornata 
di studio sulla sicurezza; 

• 04/11/2014 – SSGM – Organizzazione corso CTU; 

• 02/10/2014 – SSGM – Organizzazione del corso di 
aggiornamento RSPP e Coordinatori; 

• 10/03/2014 – SSGM – Organizzazione del corso di 
aggiornamento prevenzione incendi; 

• 06/03/2014 – SSGM – Organizzazione del corso 
RSPP datori di lavoro; 

• 03/02/2014 – SSGM – Organizzazione del corso 
Catasto Pregeo e Docfa; 

• 2014 – SSGM – Organizzazione corso di acustica; 

• 2014 – SSGM – Organizzazione corso rischi da 
fotovoltaico; 

• 10/12/2013 – SSGM - Organizzazione della giornata di 
studio sulla sicurezza; 

• 03/12/2013 – SSGM – Organizzazione della giornata 
di studio sugli impianti elettrici di cantiere; 

• 17/10/2013 – SSGM – Organizzazione giornata sulla 
sicurezza; 

• 07/10/2013 – SSGM – Organizzazione giornata di 
studio sulle terre e rocce da scavo; 

• 29/07/2013 – SSGM – Organizzazione corso di 
aggiornamento sulla sicurezza D. L.vo 81/2008; 

• 13/04/2013 – SSGM – Organizzazione giornata di 
studio sulla compilazione delle scheda Rasda e 
Aedes; 

• 07/02/2013 – SSGM – Organizzazione giornata di 
studio sulla sicurezza con Dott. Guariniello; 

• 02/01/2013 – SSGM – Organizzazione Corso Pregeo 
Docfa; 

• 07/07/2012 – SSGM – Organizzazione delle giornate 
di studio sulla sicurezza  e del corso di acustica; 

• 18/05/2012 – SSGM – Organizzazione della giornata 
di studio sulla sicurezza; 

• 13/04/2012 – SSGM – Organizzazione giornata di 
studio sulla sicurezza; 

• 13/07/2011 – SSGM – Organizzazione corsi RSPP, 
Sicurezza e aggiornamento; 

• 31/03/2011 – SSGM – Organizzazione corso acustica; 

• 27/01/2010 – SSGM – Organizzazione corso base 
catasto Docfa/Pre.Ge.O; 
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Rilievi e Catasto  ● 31/08/2016 – Moenia srl – Accatastamento immobili di 
proprietà; 

● 14/05/2015 – Moenia srl – Accatastamento immobili di 
proprietà; 

● 04/05/2015 – Brutti Giancarlo srl – Accatastamento 
fabbricato e pratiche catastali; 

● 19/01/2015 – ITI spa - Tracciamenti per il cantiere 
della Caserma di Montecchio Maggiore (VI); 

● 14/01/2015 – Azienda Agricola Bellandi di Montichiari 
(BS) - Riaccatastamento del locale tecnico di riduzione 
nitrati e del silo orizzontale con rilievi, TM e DOCFA; 

● 29/10/2014 – ITI spa - Tracciamento platea di 
fondazione cantiere di Livorno; 

● 29/07/2014 – ITI spa – TM e accatastamenti per 
cantiere ALER di Cerese (MN); 

● 17/07/2014 – ITI spa – Tracciamento per cantiere di 
Sovramonte (BL). 

Sicurezza  • 2016 – Capiluppi Lorenzo & C. snc - Redazione di 
POS e PIMUS per i cantieri in attività; 

• 2016 – Methodo Chemicals srl – CSP e CSE per i 
lavori di messa in sicurezza ed adeguamento sismico 
dei fabbricati del sito produttivo di Novellara (RE); 

• 2016 – Morbio Costruzioni srl - Incarico di RSPP ; 

• 04/12/2015 - AIPO - Coordinatore per la sicurezza in 
fase esecutiva per i lavori di manutenzione alle 
paratoie e apparati elettromeccanici di regolazione e 
controllo dei deflussi di Mincio e suoi canali 
Scaricatore e Diversivo nei Comuni di Ponti sul 
Mincio, Volta Mantovana, Marmirolo, Goito, Mantova, 
Porto Mantovano, Roncoferraro e Bagnolo San Vito 
(MN);  

• 23/11/2015 - REGGIANI S.R.L. - Elaborati inerenti alla 
sicurezza di cantiere per le Opere di miglioramento 
sismico con TMD (Tuned Mass Dumper) delle 
ciminiere dell'impianto idrovoro di Moglia di Sermide 
(MN); 

• 06/07/2015 – SATAR – Coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione relativa ad 
intervento sull'immobile Villa Aurelia di Reggiolo (RE); 

• 10/06/2015 - ALER - Opere di manutenzione ordinaria 
e straordinaria degli interni di 23 alloggi  residenziali  
sparsi in vari fabbricati in comune di Mantova  di  
proprietà dell'A.L.E.R. (appalto MN - 9/2015); 

• 10/06/2015 - ALER - Opere di manutenzione ordinaria 
e straordinaria degli interni di 24 alloggi residenziali  
sparsi in vari fabbricati in Comune di Rivarolo 
Mantovano, Suzzara, Castiglione delle Stiviere e 
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Mantova di proprietà dell'A.L.E.R. (appalto MN - 
10/2015); 

• 04/05/2015 - Terzi Geom. Massimo – Incarico di CSP 
e CSA per opere di manutenzione straordinaria 
presso il Centro Parco Bertone; 

• 04/05/2015 – Brutti Giancarlo srl – Incarico CSP e 
CSE per costruzione tettoia presso la ditta; 

• 27/04/2015 - CONDOMINIO CONCILIAZIONE - 
Redazione di piano di sicurezza, fascicolo dell'opera e 
coordinamento in fase di esecuzione delle opere per i 
lavori di manutenzione del camino posto in copertura 
al condominio Conciliazione 98, sito in Mantova, via 
Conciliazione N° 98; 

• 02/01/2015 - AIPO -  Coordinatore per la sicurezza in 
fase esecutiva per il ripristino spondale dell'argine 
maestro in destra idraulica del Fiume Mincio in loc. 
Chiavica Travata in Bagnolo S. Vito (MN); 

• 2014 – SIRAP GEMA spa - Coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione e coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione per la rimozione di 
eternit presso stabilimento di Castelbelforte (MN); 

• 2014 – SIRAP GEMA spa - Coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione e coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione per il piazzale 
presso lo stabilimento di Castelbelforte (MN); 

• 08/08/2014 – AIPO - Coordinatore per la sicurezza in 
fase esecutiva per lavori di ripristino dell'argine 
maestro del fiume Mincio; 

• Dal gennaio 2014 – Incarico RSPP per ditta Buzzi 
Primo srl; 

• Dal gennaio 2014 – Incarico RSPP per ditta Methodo 
Chemicals srl; 

• Dal 2012 - Incarico RSPP ditta Capiluppi Lorenzo & C. 
snc; 

• Dal 2010 - Incarico RSPP ditta Giuseppe Bonazzi snc; 

•  Impresa Edile Scattolini & Foroncelli – Incarico 
continuativo per la redazione di POS, PIMUS ecc. 

 

 

 

 
Il sottoscritto Cortesi Davide, nato a Suzzara (MN) il 18/12/1968, consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 47 del D.P.R. Del 28/12/00 
n. 445 e successive modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 
445/2000, sotto la propria responsabilità 
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DICHIARA 

 
che i dati e le informazioni del presente curriculum vitae corrispondono al vero. 
 
Inoltre il sottoscritto Cortesi Davide autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del 
D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 s.m.i. 
 
Borgo Virgilio (MN), 14/07/2017 


