
Pagina 1 / 3 - Curriculum vitae di  
Petronio Giacomo  

 

GIACOMO PETRONIO 

  

 

  

 

 

 

Curriculum Vitae Europass  

Informazioni personali  

 Petronio Giacomo  

  

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 31/5/1977 

Sesso Maschile  

Esperienza professionale  

dal 01/02/2018 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia 

dal 01/05/2016 al 31/01/2018 Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione  

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia 

dal 11/12/2006 al 30/04/2016 Tecnico della Prevenzione presso l’Azienda per i Servizi Sanitari, n.4 - “Medio Friuli” - Via 

Chiusaforte, 2, 33100 Udine (Italia)   

Attività di docenza e formazione  

a.a. 2012/2013 Titolare dell'insegnamento : “Le buone pratiche per la prevenzione negli ambienti di lavoro”, al 

Corso di laurea triennale interateneo “Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di 

lavoro”, presso l'Università degli Studi di Udine (Complessive 18 ore di lezione) 

Materia di insegnamento: le buone pratiche nei luoghi di lavoro 

a. 2013 

 

Docente al corso per “Responsabili di  gestione e direzione delle attività di bonifica dell'amianto”, 

presso la Fondazione Opera Sacra Famiglia in Viale de La Comina, 25 a Pordenone PN 

(Complessive 18 ore di lezione e 10 ore di esame)  

Materia di insegnamento: amianto 

a. 2012 

 

Docente  al corso per “Addetti alle attività di rimozione dell'amianto e bonifica delle aree 

interessate”, presso la Fondazione Opera Sacra Famiglia in Viale de La Comina, 25 a Pordenone 

PN (Complessive 11 ore di lezione e 8 ore di esame)  

Materia di insegnamento: amianto 

Codocente al corso per R.S.P.P., Modulo A, tenuto presso I.R.E.S. Friuli Venezia Giulia, in viale 

Ungheria, 22 a Udine UD (Complessive 4 ore di lezione)  

Materia di insegnamento: DPI 

a. 2010 Codocente al corso per “Responsabili di gestione e direzione delle attività di bonifica dei rifiuti di 
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amianto”, presso la Edilmaster – la Scuola Edile di Trieste in via dei Cosulic, 10 a Trieste TS 

Materia di insegnamento: amianto                                                                                                                                                                                                                            

Istruzione e formazione  

a.a. 2016/2017 

 

Diploma presso la “Scuola di Specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico” con 

votazione 70/70 con lode, conseguito presso l’Università “La Sapienza” di Roma 

a.a. 2010/2011 

 

Laurea Specialistica in “Scienze della Prevenzione” con votazione 110/110 con lode, conseguita 

presso l’Università degli Studi di Trieste  

a.a. 2005/2006 

 

Laurea triennale in “Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro” con votazione 

di 110/110 con lode, conseguita presso l'Università degli Studi di Trieste  

a.a. 1996/1997 

 

Diploma di Maturità Scientifica, conseguita presso il Liceo Scientifico Michelangelo Buonarroti di 

Monfalcone (Go) 

Ulteriori corsi frequentati e titoli  

“Responsabile di gestione e direzione dell’attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto”, 

conseguita presso ASSEFORM (Ente di formazione) di Trieste 

“Addetto antincendio per attività a rischio incendio elevato” conseguita presso il Comando Vigili del 

Fuoco di Trieste 

"Corso permanente per la lotta all’amianto", organizzato da ISPESL, Ministero dell’Ambiente e del 

Territorio, Sviluppo Italia Aree Produttive 

"Campi elettromagnetici: misure e protezione", organizzato da INAIL ANPEQ 

  
Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

 

Inglese 

 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B 1 B 2 B 1 B 1 B 1 

   

Capacità e competenze informatiche Abituale uso del PC (Pacchetto office) 

 Abilitato al svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e  

Protezione Aziendale (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81/2008: moduli A-B-C 

Patente B  

 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003  

"Codice in materia di protezione dei dati personali” 
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Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata  

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore 

 

 

Aggiornato marzo, 2018 

 

 

GIACOMO PETRONIO 


