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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  TARQUINI EMANUELE 

Indirizzo  VIA VAZIA 24/A – 02100, RIETI 

Telefono  Cell: 3401604481   

Fax   

E-mail  tarquini.manu@gmail.com 

 

emanuele.tarquini82@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita 

 

Codice Fiscale 

 RIETI,16/07/1982 

 

TRQMNL82L16H282Q 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Dal 16/06/2017  

Giano S.r.l. – Piazza del Popolo, 12 – Antrodoco (Ri) 

                      Via Beffi, 13 – L’Aquila 

Consulenze sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008 – ex D.Lgs 626/94). 

Consulenze autocontrollo alimentari (Pacchetto igiene Reg. CE 852/2004, D.Lgs 193/2007 – ex 
D.Lgs 155/97). 

Tirocinio per aree cantieri e progetti edilizia industriale dal 16/06/2017 al 31/08/2017. 

Contratto con profilo di Addetto Sicurezza dal 04/09/2017. 

Sopralluoghi presso aziende committenti finalizzati ad elaborazione di documenti di valutazione 
del rischio e manuali di autocontrollo. 

Sopralluoghi con misurazione tramite strumentazione specifica (fonometro e vibrometro), per 
elaborazione valutazione del rischio rumore e vibrazioni (rischi fisici). 

Organizzazione dei progetti e programmi formativi per la sicurezza. 

Docenze in corsi di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro (Accordo Stato Regioni 
21/12/2011 corsi per lavoratori di tutti i settori ATECO, Datori di lavoro RSPP, Corsi antincendio 
rischio basso e medio).  

Docenze nella parte teorica dei corsi di formazione per macchine ed attrezzature particolari 
(carrelli semimoventi elevatori, trattori agricoli e forestali, piattaforme elevatrici). 

Docenze nei corsi per igiene degli alimenti (corsi alimentaristi). 

Nomina RSPP per: 

 Azienda Agricola Di Giulio dal 05/07/2017 al 31/12/2017; 

 Di Loreto Soc. Coop. Commercio e vendita Carni dal 29/07/2017 al 31/12/2017. 

Sopralluoghi presso cantieri per verifica condizioni di salute e sicurezza. 

 

Dal 02/10/2018 al 15/10/2018 

Confcommercio L’Aquila 
 

Servizi alle imprese – Associazione di categoria commercio 

Lavoratore autonomo occasionale 

Nr. 16 ore di docenza nel corso di formazione del Fondo Avviso Forte 2/2015 del piano formativo 
L’Aquila “PF1483_PR1000_AV215_2” dal Titolo “Il Sistema di Gestione Integrato Sicurezza-
Qualità per il Miglioramento delle performance aziendali” 

 

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  
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• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

                                                 • Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 

 

 

• Tipo di impiego 

• Tipologia di corsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date  

 

Dal 05/10/2018 
 

FIRSTCONSULTING - Via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano (MI) 
 

 

Progettazione ed erogazione di interventi formativi 

Lavoratore autonomo occasionale (iscritto elenco docenti esperti in sicurezza) 

Svolte nr. 8 ore di docenza per “Diritti e doveri dei Lavoratori” presso la Sabina Universitas in 
collaborazione ad “Umana S.p.a.”, per i tirocinanti dell’Agenzia per il Lavoro “Umana S.p.a.”, nelle 
date del 05/10/2018 e 15/03/2019 

 

Marzo – Giugno 2017 

Committenti per corsi di formazione in ambito di sicurezza nei luoghi di lavoro, nello specifico: 

 ENGIM San Paolo , Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo per la formazione 
professionale Via Temistocle Calzecchi Onesti, 5 – 00146 Roma 

 Confcommercio L’Aquila Tramite Giano Srl 

 Giano Srl Piazza del Popolo, 12 – Antrodoco (Ri) 

 Consorzio Sicurtech S.r.l. – Via Beffi, 13 – L’Aquila 

Lavoratore autonomo occasionale 

 Per ENGIM San Paolo - Docenza di nr. 4 ore sulla tematica della sicurezza nei luoghi di 
lavoro (D.Lgs 81/2008) per apprendisti di vari settori professionali (estetiste, elettricisti, 
edilizia, ristorazione). 

 Per Confcommercio L’Aquila - Docente per la parte Sicurezza nei Luoghi di lavoro 
(D.Lgs 81/2008), per nr. 8 ore nel corso SAB (Somministrazione di Alimenti e Bevande). 

 Per Giano Srl - Docente formatore per la parte teorico-giuridica di corsi di formazione ed 
aggiornamento per operatori addetti all’utilizzo di macchine ed attrezzature particolari, 
nello specifico trattrici agricole (Art. 71 e 73 D.Lgs 81/2008, Accordo Stato Regioni 
22/02/2012). Corsi svolte per aziende agricole di Velletri e Frascati (Roma), Scandriglia 
e Magliano Sabina (Rieti) – 52 ore di docenza. 

 Per Consorzio Sicurtech Srl – Docente per corsi di formazione per Lavoratori Addetti alle 
attività in spazi sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011, D.Lgs 81/2008 art. 
66, 121 e Allegato IV capo 3) – 8 ore di docenza 

 

Dal 27/06/2007 – al 28/02/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.M.A. s.r.l.,  L.go F. Spadoni,4 Rieti 

• Tipo di azienda o settore  Consulenze sicurezza nei luoghi di lavoro, medicina del lavoro (D.Lgs 81/2008 – ex D.Lgs 
626/94). 

Consulenze autocontrollo alimentari (Pacchetto igiene Reg. CE 852/2004, D.Lgs 193/2007 – ex 
D.Lgs 155/97). 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a progetto (D.lgs 273/03) -  fino al 27/06/2010 

Contratto di lavoro di apprendistato – dal 01/07/2010 

Contratto di lavoro a tempo indeterminato – dal 01/07/2014 al 28/02/2017 

• Principali mansioni e responsabilità  Contatti e gestione clienti – Responsabile Area tecnica 

Nomina come R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), per i 
seguenti Istituti scolastici (capacità e requisiti professionali art. 32 D.Lgs 81/2008): 

 Istituto comprensivo di Poggio Moiano “Ferruccio Olivi” – dal 04/04/2008 al 
31/12/2016; 

 Istituto comprensivo di Cittaducale “Galileo Galilei” – dal 13/05/2008 al 31/08/2010; 

 Scuola secondaria di 1° grado B. Sisti di Rieti – dal 01/10/2008 al 20/10/ 2011; 

 Direzione didattica primo circolo di Rieti – dal 02/10/2008 al 31/08/2012; 

 Istituto Comprensivo “A. Sacchetti Sassetti” – dal 12/03/2009 al 31/08/2012; 

 Istituto Comprensivo di Poggio Nativo – dal 11/11/2009 al 30/04/2010; 

 Istituto di istruzione superiore di Poggio Mirteto P.Bonfante – dal 11/03/2010 al 
31/03/2013; 

 Istituto comprensivo di Poggio Mirteto – dal 02/01/2011 al 31/12/2015; 

 ENGIM San Paolo, Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo per la formazione 
professionale con sede legale in via Temistocle Calzecchi Onesti, 5, 00146 ROMA 
(RM). Sono previsti all’interno delle attività, le scuole superiori professionali per 
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estetiste, parrucchiere, elettricisti, meccanici, operatori preparazione pasti e 
trasformazione agroalimentare –  dal 30/03/2012 al 30 /03/2016; 

 Istituto comprensivo di Montopoli in Sabina – dal 15/10/2012 al 31/08/2014; 

 Istituto comprensivo “Marconi-Sacchetti Sassetti” di Rieti – dal 04/11/2012 al 
28/02/2017; 

 Scuola materna paritaria “Santa Rosa Venerini” di Rieti– dal 18/02/2013 al 
30/09/2014; 

 Istituto comprensivo “A.M. Ricci” di Rieti – dal 03/12/2013 al 28/02/2017; 

 Istituto comprensivo di Leonessa – dal 01/04/2014 al 28/02/2017; 

 Istituto comprensivo di Contigliano – dal 15/10/2015 al 14/10/2016; 

 Istituto comprensivo “Giovanni Pascoli” di Rieti – dal 21/12/2015 al 31/12/2016 

 Istituto comprensivo di Fara in Sabina - dal 15/09/2016 al 28/02/2017; 

 Istituto comprensivo “Sisti-Minervini” di Rieti – dal 22/09/2016 al al 28/02/2017. 

 

Nomina come R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), per i 
seguenti Enti pubblici (capacità e requisiti professionali art. 32 D.Lgs 81/2008): 

 Comune di Micigliano – dal 17/11/2009 al 31/03/2011 – Nuova nomina dal 

02/01/2013 al 28/02/2017; 

 Comune di Leonessa – dal 27/11/2009 al 31/12/2016; 

 Comune di Antrodoco – dal 27/11/2009 al 31/12/2016; 

 Comune di Posta – dal 04/01/2010 al 31/03/2011. Nuova nomina dal 11/12/2014 al 

31/12/2016; 

 VI Comunità Montana del Velino – dal 04/01/2010 al 31/12/2016; 

 Comune di Torri in Sabina – dal 01/02/2010 al 31/12/2011; 

 Comune di Casperia – dal 10/02/2010 al 31/12/2010; 

 Comune di Cittareale – dal 02/09/2010 al 28/12/2016; 

 Comune di Roccantica – dal 24/02/2010 al 31/12/2016; 

 Comune di Poggio Catino – dal 03/05/2011 al 31/12/2014; 

 V Comunità Montana – dal 04/02/2011 al 31/12/2016; 

 Comune di Cittaducale – dal 13/10/2011 al 31/01/2017; 

 Comune di Fara in Sabina – da 19/10/2011 al 28/02/2017; 

 Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, CSRPAD sede di Roma – dal 

22/12/2011 al 31/12/2013; 

 Comune di Contigliano – dal 30/01/2012 2012 al 31/01/2017; 

 Ente Regionale “Parco Naturale dei Monti Lucretili – dal 25/01/2012 al 31/12/2012; 

 Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, sede Provinciale di Rieti – dal 

01/03/2012 al 31/12/2014; 

 Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti – da 12/03/2012 al 

12/03/2014.  Nuova nomina da 15/07/2015 al 28/02/2017; 

 Consorzio della Bonifica Reatina – dal 05/03/2012 al 28/02/2017; 

 Giudice di pace di Rieti – dal 01/10/2012 al 28/02/2017; 

 Comune di Rivodutri – dal 21/09/2012 al 28/02/2017; 

 Comune di Borgorose – dal 01/01/2013 al 31/12/2016; 

 Comune di Labro – dal 30/03/2013 al 28/02/2017; 

 Comune di Poggio Bustone – dal 28/08/2014 al 31/12/2016; 
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 Comune di Concerviano – dal 28/11/2014 al 28/12/2017; 

 Comune di Cottanello – dal 13/11/2014 al 31/12/2016; 

 Comune di Morro – dal 05/11/2014 al 31/12/2016; 

 Comune di Monte S. Giovanni – dal 12/03/2008 al 31/12/2016; 

 Giudice di pace di Amatrice – dal 10/03/2008 al 31/12/2012; 

 Giudice di Pace di Cittaducale– dal 02/04/2008 al 31/12/2012; 

 Comune di Longone Sabino – dal 31 agosto 2008 al 31/03/2011; 

 Comune di Montenero Sabino  - dal 30/01/2009 al 28/02/2017; 

 Comune di Colli sul Velino – dal 09/05/2015 al 28/12/2016; 

 A.T.E.R. Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Viterbo – 

dal 01/07/2016 al 28/02/2017. 
 

 

Nomina come R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), per le 
seguenti aziende (capacità e requisiti professionali art. 32 D.Lgs 81/2008): 

 Sabinapol s.a.s., Istituto di vigilanza – dal 02/05/2010 al 28/02/2017; 

 Park hotel “Villa Potenziani” (Edolo srl) – dal 13/07/2009 al 31/06/2010; 

 Comunità alloggio per anziani “Piccola Luna srl” – dal 04/09/2009 al 31/12/2010; 

 Concessionaria Venturi Auto, Ford, Rieti, Terni e Civita Castellana – dal 04/01/2010 

al 31/12/2013; 

 Casanica auto, concessionario Volkswagen-Audi Rieti– dal 07/01/2011 a gennaio 

07/01/2015; 

 CREA Gestioni s.r.l. (gruppo ACEA), Termoli (Cb), Campagnano (Roma), 

Valmontone (Roma) – dal 19/07/2010 al 31/12/2016; 

 Phoenix Electronic System s.r.l.- dal 02/01/2011 al 28/02/2017; 

 Unicart s.r.l.- dal 24/01/2011 al 28/02/2017; 

 RIELCO Impianti s.r.l. – dal 07/12/2012 al 07/12/2014; 

 Gruppo Autofrigo AF Rieti (Fiano Romano, Chiusi, Centro carni di Roma) – da 

maggio 2013 al 28/02/2017; 

 S.E.R.A. (Sviluppo e Ricostruzione Abruzzo) S.c.a.r.l., azienda edile- dal 

23/04/2014 al 28/02/2017; 

 So.Ge.A. S.p.a., Società Gestione Acquedotti di Rieti – dal 01/06/2015 al 

30/04/2016. 

Da giugno 2011, affiancamento al R.S.P.P. della SOGEA spa di Rieti (Società gestione 
Acquedotti), per l’aggiornamento del documento di Valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 28 
D.Lgs 81/2008. L’attività ha previsto inoltre sopralluoghi presso gli impianti gestiti dalla SOGEA 
(depuratori e serbatoi acqua), per elaborazione di relazioni tecniche riguardanti non conformità 
riscontrate sulle legislazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Particolare è stata 
la dedizione anche nel supporto all’ufficio tecnico dell’ente nell’elaborazione dei DUVRI (art. 26 
D.Lgs 81/2008) per le ditte in appalto, con sostegno nella verifica tecnico professionale delle 
imprese appaltatrici. Collaborazione nell’elaborazione dei POS per i cantieri stradali effettuati da 
SOGEA. 
 

Nell’attività svolta come consulente ed RSPP per CREA Gestioni e So.Ge.A., coinvolgimento nel 
sistema di Gestione per la salute e sicurezza BS OHSAS 18001:2007 e partecipazione agli audit 
di verifica dell’organismo di certificazione. Gli enti di certificazione erano RINA (ente certificato 
ACCREDIA) per la CREA e DSQ per la So.Ge.A. 
 

Da marzo 2011 a dicembre 2012, affiancamento al R.S.P.P. della A.S.M. di Rieti (Azienda Servizi 
Municipalizzati), per l’aggiornamento del documento di Valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 28 
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D.Lgs 81/2008. 

 

Nel periodo gennaio-settembre 2011, affiancamento al R.S.P.P. del Ministero delle infrastrutture e 
dei Trasporti, CSRPAD (Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi) sede di Roma, 
per l’aggiornamento del documento di Valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 28 D.Lgs 81/2008 e 
per l’attività di formazione ed informazione dei lavoratori (art. 36 e 37 D.Lgs 81/2008). 

 

Dal 18/03/2008 attività come “preposto“ per la gestione  della sicurezza nei confronti dei 
dipendenti comunali e delle altre persone che svolgono il servizio di mattazione per conto del 
Comune di Rieti; attività esercitata, presso il Mattatoio del Comune di Rieti, via E.Greco, 02100 
Rieti. Per esigenze della struttura comunale, l’attività da settembre del 2009, si evince nel 
referente-coordinatore, per le ditte in appalto presso il Mattatoio comunale. L’attività si è conclusa 
il 31/01/2013, dato che la struttura non era più gestita dal Comune di Rieti. 

 

Da febbraio 2008 a dicembre 2016, attività come addetto alla gestione delle procedure di 
autocontrollo presso il Mattatoio del Comune di Leonessa, via di villa Lucci. L’attività prevede 
anche l’effettuazione campioni microbiologici sulle carcasse degli animali macellati, ai sensi del 
regolamento CE 2073/2005 (criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari). 

 

Da ottobre 2014 a dicembre 2015, attività come consulente per la gestione delle procedure di 
autocontrollo presso il Mattatoio di Rieti, via E. Greco, Rieti (Ri), gestito dalla Soc. Coop. Soc. 
Onda Sociale 

 

Docente formatori in corsi di informazione e formazione (art. 36 e 37 D.Lgs 81/2008 – Accordo 
Stato Regioni 21/12/2011), con argomenti delle formazione generale e specifica, di cui si riportano 
le principali categorie: 

 Personale operaio ed amministrativo degli enti pubblici e privati gestisti; 

 Personale del bando “Rete delle scuole del Comune di Rieti e zone limitrofe” con 
personale Docente, Ausiliario ed amministrativo; 

 Personale con qualifica di operatore ecologico dell’ASM S.p.a di Rieti.; 

 Personale operaio del Consorzio della Bonifica Reatina; 

 Personale con la mansione di guardia giurata; 

 Formazione per i lavoratori di CREA Gestioni e So.Ge.A. S.p.a. (formazione per tutte le 
categorie dei lavoratori, compresi quelli a rischio alto che svolgono attività nel territorio 
per il Servizio Idrico Integrato); 

 Formazione per il corso di aggiornamento per i Dirigenti di Lazio Innova. 
 

Docente per i corsi di formazione del personale alimentarista, sostitutivi del libretto sanitario (Reg. 
CE 852/2004, Linee Guida Regolamento CE 852/2004, D.G.R.L. 825/2009) 

 

Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Febbraio – Ottobre 2015 

Corsi POR FSE Regione Lazio  

 

Diversi settori 

Docente per la sicurezza nei luoghi di lavoro (Prestazione occasionale) 

 Gestcom Società Cooperativa - Docenza per 20 ore in salute e sicurezza negli 
ambienti di lavoro, corso di formazione denominato “Progetto C.L.E.A.R. (Cambia il 
Lavoro con Autostima e Relax)” Cod. SIMON – RL034638 / Codice Azione 49603. 

 FEMA Progetti s.r.l - Docenza pari 20 ore in salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, 
per il corso di formazione denominato “VILLA TUSCOLANA: IL CLIENTE AL CENTRO” - 
Codice Progetto RL 040458/Codice Azione 55563. 

 New Service Soc. Coop. - Docenza pari a 20 ore in salute e sicurezza negli ambienti di 
lavoro, per il corso di formazione denominato “Motivazione e performance nell’ambito 
del lavoro Ed. 1” – Codice RL043033/ Azione – Codice 58418. 

 New Service Soc. Coop. - Docenza pari a 20 ore in salute e sicurezza negli ambienti di 

lavoro, per il corso di formazione denominato “Motivazione e performance nell’ambito 

del lavoro Ed. 2” – Codice RL043038/ Azione – Codice 58508. 

 New Service Soc. Coop. - Docenza pari a 20 ore in salute e sicurezza negli ambienti di 
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Date  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

  

 

 

lavoro, per il corso di formazione denominato “Motivazione e performance nell’ambito 
del lavoro Ed. 3” – Codice RL043028/ Azione – Codice 58403. 

 Fiori Felici s.a.s. - Docenza pari a 20 ore in salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, 
per il corso di formazione denominato “Fiori Felici: Cresciamo insieme” – Codice 
RL042423/ Azione – Codice 57803. 
 

 

Prestazione occasionale Settembre 2015 

Prestazione occasionale Aprile – ottobre 2016 

Giano S.r.l. 

 

Consulenza sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008)  

Prestazione occasionale 

 Settembre 2015 - Elaborazione del Piano di Emergenza del Centro Commerciale i Cubi 
(D.Lgs 81/2008 – D.M. 10/03/1998 – D.M. 22/07/2010) con elaborazione dei Lay-out; attività 
di  informazione e coordinamento delle aziende presenti all’interno del centro per la stesura 
del piano. Partecipazione alla prova di evacuazione. 

 Aprile 2016 – collaborazione nell’elaborazione della valutazione del rischio (art. 17 e 28 
D.Lgs 81/2008) della SMD Elettronica SUD, attività svolta nella sub-fornitura e riparazione di 
schede per apparati elettronici. 

 Maggio 2016 – collaborazione nell’elaborazione della valutazione del rischio (art. 17 e 28 
D.Lgs 81/2008) della casa di soggiorno per anziani “Fraternità Magistrale”,  di Città 
Sant’Angelo (Pe). 

 Giugno – luglio 2016 – docente per corsi di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro 
(Accordo Stato Regioni 21/12/2011), con formazione generale e specifica, per lavoratori di 
aziende agricole della provincia di Roma (Velletri, Frascati). 

 Ottobre 2016 – collaborazione nella valutazione dei rischi (art. 17 e 28 D.Lgs 81/2008) e del 
rischio rumore con fonometrie, in collaborazione con il Tecnico competente in acustica Ing. 
Contessa, per la Co.Se.A. S.r.l. (officina per cambio pneumatici e revisioni). 

 Gennaio-Febbraio 2017 – Docente per corsi di formazione per la sicurezza nei luoghi di 
lavoro in collaborazione con Confcommercio L’Aquila per le aziende iscritte all’associazione 
di categoria. I corsi sono stati i seguenti: 

o RSPP Datori di lavoro, rischio basso, medio e alto (Accordo Stato Regioni 
21/12/2011 e 07/07/2016); 

o Formazione generale e specifica per lavoratori (Accordo Stato Regioni 21/12/2011); 

o Formazione addetti antincendio rischio basso e medio (D.M. 10/03/1998) 
 

21/05/2014 e 26/05/2014    -    Da maggio 2013 a maggio 2014 

Committenti per docenze in ambito di corsi di formazione in merito a salute e sicurezza sul lavoro: 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Rieti 

 ENGIM San Paolo, Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo per la formazione 
professionale Via Temistocle Calzecchi Onesti, 5 - 00146 ROMA 

Prestazione occasionale 

 Per l’ordine degli ingegneri della Provincia di Rieti, svolgimento come docente di nr. 4 
ore di del modulo C di specializzazione per RSPP, trattando gli argomenti previsti 
dall’Accordo Stato Regioni 26/01/2006, nello specifico il modulo C4 “Ruolo 
dell’informazione e della formazione”. Partecipazione alla commissione che ha svolto 
l’esame finale per l’abilitazione - 21/05/2014 e 26/05/2014 

 Per ENGIM San Paolo Docente esperto in sicurezza, per i corsi di qualifica professionale 
di “Direttore di Produzione” (svolte nr. 12 ore di formazione tra maggio 2013 e marzo 
2014) 

 

 Date  Dal  17/01/2012 al 10/03/2012 (in graduatoria dal 27/07/2010 per il triennio 2011-2013,)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istruzione Formativa di Rieti – Provincia di Rieti  

• Tipo di azienda o settore Ente per l’istruzione e la formazione per il completamento dei percorsi scolastici e formativi  

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione occasionale  

• Principali mansioni e responsabilità Docente esperto in sicurezza, per i corsi di qualifica professionale di operatore del benessere 
acconciatore e operatore del benessere estetista, presso il polo didattico di Poggio Mirteto. Sono 
state svolte 24 ore di docenza. 
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Date  Dal  21/07/2003  al  19/03/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cedit s.as. di D’Elia e soci, via Micioccoli n.2, Rieti 

• Tipo di azienda o settore Centro diagnostico  

Consulenze sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 626/94) 

Consulenze autocontrollo alimentare (D.Lgs 155/97) 

• Tipo di impiego Tirocinante come tecnico della sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione nell’elaborazione dei Documenti di Valutazione del Rischio  

per le aziende gestite, ai sensi del D.Lgs 626/94 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   A.A. 2017-2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, conseguita 
presso l’Università degli Studi Dell’Aquila 

Votazione 110/110 e Lode    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Direzione e coordinamento nel campo delle professioni sanitarie, Organizzazione Aziendale, 
Igiene e Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro 

- Tesi realizzata: “Il Sistema di Gestione Integrato Qualità e Sicurezza: Applicazione 
in un’Azienda di Servizi di Produzione ed Allestimento Spettacoli” 

Relatore Prof. Carlo Zamponi, Docente dell’Università Dell’Aquila in convenzione con 
ARTA Abruzzo, consigliere AIFOS, esperto in S.G.S.L. - Gestione V.D.R. - Rischi in 
ambienti sanitari - Rischio chimico - REACH – CLP.  

Correlatrice Dott.ssa Oriana Ciarrocchi, Responsabile Sistema di Gestione Integrato 
Insieme S.c.p.a., Cooperativa di servizi di tecnici audio e luci, operatori e servizi per lo 
spettacolo, produzione di eventi, concerti e televisione. 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale  

 

• Date  

  

A.A. 2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea di primo livello in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro, conseguita presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Polo didattico di Rieti. 

Votazione 94/110    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Vigilanza ed ispezione sanitaria; sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, D.Lgs 626/94 (abrogato 
con il D.Lgs 81/2008); autocontrollo alimentare (H.A.C.C.P.) D.Lgs 155/97 (abrogato con il 
D.Lgs 193/07). 

- Tesi realizzata: “Analisi statistica della mortalità per k vescicale nel periodo 1997-
2001 nelle province italiane e confronto con quella reatina: quali indicazioni emergono 
per la sorveglianza sanitaria dei soggetti professionalmente esposti a rischio chimico?” 

Relatore Dott.ssa Marina Palla, direttore servizio Prevenzione e Sicurezza negli 
Ambienti di Lavoro (PSAL), dipartimento di Prevenzione, AUSL di Rieti 

• Qualifica conseguita  Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro  

 

• Date   10/11/2018 – 19/02/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in sistemi di gestione integrati Qualità Ambiente Sicurezza Energia (100 ore) - ISO 
9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 - ISO 50001:2018 conseguito presso la ISTUM, 
Istituto di Studi di Management sede di Roma. 

Consulenza in elaborazione di sistemi di gestione Qualità Ambienti Sicurezza ed energia (QHSE 
e HSE) 

4 corsi per "Lead Auditor 40 ore" (Auditor Interno ed Esterno) Qualità, Ambiente, Sicurezza ed 
Energia (24h) 

 

• Date   01/06/2007 al 07/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestati di qualifica ed aggiornamento per la sicurezza sul lavoro, al fine dell’ottenimento della 
qualifica di RSPP, nonché di aggiornamento professionale in metodiche di valutazione del 
rischio 

 Attestato di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
(D.Lgs 626/94, art. 8 bis), MODULO C DI SPECIALIZZAZIONE della durata di 24 ore, 
rilasciato in data 01/06/2007 dal Centro di Formazione Aifos (Associazione Italiana 
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Formatori della Sicurezza sul Lavoro) regione Lazio, 626 School, via Taranto 18 – 
Roma. 

 Corso di aggiornamento quinquennale per R.S.P.P , della durata di 100 ore, 
comprendente tutti i macrosettori Ateco di cui ai prospetti del corso modulo B (1-2-3-4-
5-6-7-8-9), previsto dall’art. 8 bis D.Lgs 626/94 e dall’Accordo Stato Regioni, 26 
Gennaio 2006 – Corso e-learning con conclusione del corso con verifica finale e 
rilascio dell’attestato, il 13/02/2009. svolto dal  Centro di Formazione Aifos 
(Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro), con verifica intermedia e 
finale presso 626 School, via Taranto 18 – Roma. 

 Corso di aggiornamento quinquennale per R.S.P.P , della durata di 40 ore, 
comprendente tutti i macrosettori Ateco di cui ai prospetti del corso modulo B (1-2-6-8-
9), previsto dall’art. 32 D.Lgs 81/2008 in e-learning (FAD), con attestato rilasciato in 
data 15/05/2015 – Dipartimento di metodi e modelli per l’economia il territorio e la 
finanza MEMOTEF – Università degli studi di Roma, La Sapienza. 

 Corso di aggiornamento quinquennale per R.S.P.P , della durata di 60 ore, 
comprendente i macrosettori Ateco di cui ai prospetti del corso modulo B (3-4-5-7), 
previsto dall’art. 32 D.Lgs 81/2008 in e-learning (FAD), concluso in data con attestato 
rilasciato in data 25/09/2015 – Dipartimento di metodi e modelli per l’economia il 
territorio e la finanza MEMOTEF – Università degli studi di Roma, La Sapienza. 

 Corso di formazione LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO 
CORRELATO (D.Lgs 81/2008, art. 28 comma 1, art. 32 comma 6, Accordo Stato 
Regioni 26 gennaio 2006), della durata di 8 ore, rilasciato da Centro di Formazione 
Aifos (Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro) regione Lazio, 626 
School, via Taranto 18 – Roma. Rilasciato in data 19/12/2008 

 Corso di formazione ”ACCORDI CONFERENZA STATO – REGIONI, COSA CAMBIA 
IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO” della durata dalle 09;00 alle 17;30 
rilasciato da FederFormatori, FIRAS – SPP, I.S.A. CONFEDERAZIONE, via Taranto 
18 – Roma. Rilasciato in data 09/03/2012. 

 Corso di formazione Valutatore del Rischio da esposizione a Campi Elettromagnetici 
(D.Lgs 81/2008 - D.Lgs. 159/2016) organizzato da “db management” in collaborazione 
con il servizio di prevenzione e protezione dell’Università degli Studi Roma di Tor 
Vergata - Metodiche ed esercitazione per la valutazione del rischio da esposizione a 
Campi Elettromagnetici. Rilasciato in data 07/10/2017 

 

• Date   04/07/2007  -  12/03/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di qualifica ed aggiornamento di COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER 
L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Attestato di frequenza del corso specifico in materia di sicurezza (120 ore) per 

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI (D.Lgs 494/96 e D.Lgs 528/99) nell’Anno Accademico 2006-2007, 
organizzato dall’Università degli studi di Roma “La Sapienza” – FACOLTA’ DI 
INGEGNERIA (sede di Rieti) in collaborazione con l’ORDINE DEGLI INGEGNERI 
della provincia di Rieti – Rilasciato in data 04/07/2007. 

 Attestato di frequenza del corso di aggiornamento quinquennale per 

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI (Allegato XIV D.Lgs 81/2008) periodo aprile-maggio 2013, organizzato 
dall’ORDINE DEGLI INGEGNERI della provincia di Rieti, in collaborazione con 
l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” – FACOLTA’ DI INGEGNERIA (sede di 
Rieti) – Rilasciato in data 15/05/2013; 

 Attestato di frequenza del corso di aggiornamento quinquennale per 

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI (Allegato XIV D.Lgs 81/2008) periodo 08/03/2018 al 12/03/2018, svolto in 
modalità FAD progettato da UNIREA (Unione Italiana delle Realtà Associative) in 
collaborazione con EBAFoS – Rilasciato in data 12/03/2018. 

 

• Date   08/07/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di frequenza del corso di formazione per tecnico competente in acustica ambientale. 
Corso di 160 ore con profitto frequentato dal 14/01/2011 al 28/05/2011. Organizzato 
dall’Università degli studi “ROMA TRE” facoltà di architettura, con la collaborazione di 
Euroacustici 

• Principali materie / abilità  L. 447/95 – Legge quadro sull’inquinamento acustico 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  VALIDAZIONE DALLA REGIONE LAZIO PER UN ANNO DI ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

Il corso è valido per l’aggiornamento obbligatorio per R.S.P.P. ai sensi art 32 comma 6 D.Lgs 
81/2008 e Accordo stato Regioni del 14/02/2006, con il riconoscimento di nr. 16 ore per tutti i 
macrosettori ATECO. Inoltre è valido per 16 ore di aggiornamento per Coordinatori della 
Sicurezza nei Cantieri (art. 98 D.Lgs 81/2008 )  

 

• Date  

  

07/05/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di frequenza e profitto al corso di CONSULENTE E FORMATORE HACCP, 
organizzato da Hideea Srl, in collaborazione con il Dipartimento di Biologia, Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Reg. CE 852/2004, Reg, CE 853/2004, Reg. CE 854/2004 

• Qualifica conseguita 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

 Consulente e formatore HACCP 

 

Dal 18/03/2014 

Qualificato come formatore per la sicurezza, secondo i criteri del Decreto Interministeriale del 06 
marzo 2013, entrato in vigore a marzo 2014 

Formatore per la sicurezza 

 

• Date  17/12/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di frequenza con verifica di apprendimento “Aggiornamento formatore Sicurezza”, 
corso di 8 ore rilasciato da Anfos Servizi Srl Via S. Stefano, 6/B 00061 - Anguillara S. Roma 

• Principali materie/Abilità  Aggiornamento per formatore per la sicurezza 

 

• Date  A.S. 2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di istruzione secondaria superiore, Perito Industriale Capotecnico specializzato in 
Elettronica e Telecomunicazioni, conseguito presso Istituto Tecnico Industriale C. Rosatelli a 
Rieti. 

Votazione 66/100 

• Qualifica conseguita  Perito industriale  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• 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. 

 - SPIRITO DI GRUPPO, ABITUATO A CONFRONTARMI CON I COLLEGHI NEI DIVERSI RAPPORTI 

ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  

-  HO AVUTO RAPPORTI CON GLI ATTORI DELLA SICUREZZA NELLE ORGANIZZAZIONI IN CUI HO SVOLTA 

CONSULENZA (DIRIGENTI DI SETTORI DELLA SICUREZZA, PREPOSTO, LAVORATORI), 
CONFRONTANDOMI SULLE PROBLEMATICHE DA AFFRONTARE AI FINI DELLA GESTIONE, 
MIGLIORAMENTO E DEGLI ADEMPIMENTI DELLA SICUREZZA AZIENDALE 

 

PREDILIGO LAVORO ED ATTIVITA’ DI GRUPPO ANCHE AL DI FUORI DEGLI AMBITI LAVORATIVI, CON LE 
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SEGUENTI OCCUPAZIONI: 

- SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE STORICO-CULTURALE “ASSOCIAZIONE PORTA ROMANA” DAL 

01/01/2001 E MEMBRO DEL DIRETTIVO DAL 01/01/2004. L’ASSOCIAZIONE SI OCCUPA DI INFIORATE 

PER MANIFESTAZIONE RELIGIOSE E CULTURALI. 

- SEGRETARIO DEL CONSORZIO STORICO-CULTURALE “REATE ANTIQUA CIVITAS” DA SETTEMBRE DEL 

2009, CON NOMINA DEL PRESIDENTE. IL CORSORZIO SI OCCUPA DI ORGANIZZAZIONE DI FESTE 

MEDIOEVALI 

- MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E CARICA DI SEGRETARIO DAL 2016 AL 2018, DEL GRUPPO 

FRATRES DI RIETI DONATORI DI SANGUE. DA DICEMBRE 2018 SONO DIVENTATO IL 

RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ASSOCIAZIONE. 

- GIOCATORE DI PALLACANESTRO , CON ATTIVITA’ IN SQUADRE PARTECIPANTI A CAMPIONATI DI SERIE 

C1 NAZIONALE, SERIE C2 E D REGIONALE. ATTUALMENTE PER LA STAGIONE 2018/2019 

TESSERATO CON LA FORTITUDO BASKET CAMPIONATO CSI (CAMPIONATO SPORTIVO ITALIANO – 

PROVINCIALE ROMA) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Capacità di utilizzare il computer riguardo il pacchetto “Office Windows-XP” 

Ho utilizzato il fonometro per i rilievi finalizzati alle valutazioni del rischio di esposizione al 
rumore, nell’ambito delle attività di consulenza finalizzata alla valutazione del rischio ai sensi del 
D.Lgs 81/2008. 

Ho acquisito la capacità di utilizzare il vibrometro per i rilievi finalizzati alla valutazione del rischio 
da esposizione a vibrazioni corpo intero e mano braccio, nell’ambito delle attività di consulenza 
finalizzata alla valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs 81/2008. 

 

Discreto utilizzo del programma AUTOCAD per quanto riguarda la gestione del 2D; ho 
frequentate n. 32 ore di corso presso l’Istituto Tecnico Industriale di Rieti, Celestino Rosatelli 
(accreditato come Test center A.I.C.A.), come preparazione per l’esame di ECDL CAD 2D. 
Inoltre ho svolto un corso presso istruzione formativa di Rieti, organizzato da TEKNA (agenzia 
formativa accreditata dalla regione Umbria), dal titolo “PROGETTISTA CAD 2D-3D” di 90 ore, 
nel periodo luglio/novembre 2010 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

Titoli di aggiornamento e qualificazione tecnica: 

1- CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE A 
BASSO/MEDIO RISCHIO, RILASCIATO DALLA GIANO SRL CON DATA DI 
SVOLGIMENTO DEL CORSO 19 E 26 LUGLIO 2017 

2- CORSO DI FORMAZIONE PER L’UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI 
SEMIAUTOMATICI ESTERNI BASIC AND PEDRIATIC BASIC LIFE SUPPORT E 
DEFIBRILLATION ESECUTORE, RILASCIATO DAL DFV TALAGEO-PAS 
RICONOSCIUTO DALLA REGIONE LAZIO, RILASCIATO L’8 GENNAIO 2019 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nel periodo dal  2002-2004 svolte 1600 ore di tirocinio universitario presso l’AUSL di Rieti come 
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro presso le seguenti strutture:  

- Dipartimento di prevenzione, macroarea di igiene, area di igiene degli alimenti e della 
nutrizione, struttura semplice Salario Mirtense; 

- Dipartimento di prevenzione, Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 
(P.S.A.L.); 

- Dipartimento di prevenzione, servizio Sanità pubblica veterinaria. 

 

Nel periodo maggio-settembre 2017, svolto tirocinio universitario per la laurea specialistica, 
presso la ASL di Rieti, Dipartimento di prevenzione presso la U.O.C. P.S.A.L., relativa alla 
programmazione dell’attività di vigilanza derivante la Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 
con approfondimenti sulle modalità di “alimentazione” del Sistema di Sorveglianza Nazionale 
degli infortuni mortali (INFOR.MO) 
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Autorizzo al trattamento dei dati personali per le finalità richieste ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/279. 

 

Il sottoscritto Emanuele Tarquini, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 28/12/2000, e 

consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ex art. 76 del predetto D.P.R. 445/200, dichiara, sotto la 

propria responsabilità, che il presente curriculum contiene dati veritieri. 

 

 

 

 

 

Data: 09/03/2019 

                                                                                                      FIRMA     

 


