CURRICULUM VITAE DI FEDERICO COSTADURA

Generalità:
Federico Costadura
nato a Genova il 13.08.1974
residente a Udine, Viale Cadore 39
telefono: 340.3506191
Titolo di studio:
Maturità scientifica, conseguita nel 1993 presso il Liceo Scientifico “M. Buonarroti” di Monfalcone (GO), con il
punteggio di 40/60.
Posizione militare:
Milite assolto in data 20 aprile 1998 presso la Compagnia Genio Guastatori del R.C.S.T. "Pozzuolo del Friuli"
di Gorizia, con incarico di scritturale contabile (incarico 060).
Qualifiche:
Qualifica di “Tecnico della Sicurezza”, conseguita nel maggio 1999 presso l'istituto ENFAP di Monfalcone
(GO): corso di specializzazione FSE della durata di 800 ore avente finalità di formare tecnici specializzati nei
problemi relativi alla sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 626/94 e
successive modifiche ed integrazioni;
Qualifica di Addetto alla Squadra antincendio, livello medio;
Qualifica di Addetto alla Squadra di Primo Soccorso;
Qualifica di "Tecnico in Acustica", conseguita nel settembre 2001 a conclusione di un corso di 10 mesi c/o la
Scuola di Acustica dell'Università di Ferrara, Facoltà di Ingegneria;
Qualifica di “Consulente Tecnico Ambientale”, conseguita nel febbraio 2005 a conclusione di un Corso della
durata di 72 ore tenutosi presso la Facoltà di Scienze Geologiche Ambientali e Marine, Università di Trieste,
per conto dell’Istituto Tecnico Professionale – Centro Studi Eco Ambiente, Fiorenzuola d’Arda (PC);
Qualifica di “Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione” (valido per tutti i macrosettori ATECO),
conseguita nel giugno 2007 a conclusione di un corso telematico della durata di 28 ore organizzato
dall’Unione degli Industriali della Provincia di Treviso.
Qualifica di “Tecnico Competente in Acustica Ambientale”, rilasciata con Decreto della Regione Friuli Venezia
Giulia n°ALP.10-2340-INAC/343 dd. 25 novembre 2008.
Qualifica di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (valido per i macrosettori ATECO B4 / B6
/ B8), conseguita nell’anno 2008 a conclusione dei corsi organizzati dall’Azienda Speciale Ricerca &
Formazione – CCIAA Udine.
Qualifica di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (valido per il macrosettore ATECO B9),
conseguita nell’anno 2011 a conclusione dei corsi organizzati da Eurofins – Modulo Uno S.p.A.
Qualifica di formatore aziendale per la sicurezza AIAS, rilasciata da AIAS Academy S.r.l. in data 30
gennaio 2013;

Qualifica di Auditor interno per Sistemi di gestione Qualità Ambiente e Sicurezza rilasciata da AiFOS in data 1
giugno 2016;
Qualifica di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (valido per il macrosettore ATECO B5),
conseguita nell’anno 2016 a conclusione dei corsi organizzati da Eurofins Consulting S.r.l.
Aggiornamenti e seminari:
Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Ingegneria, Scuola di Acustica: "VI Seminario di aggiornamento
per Tecnici in Acustica" (Ferrara, 08.11.2001);
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia: "Aspetti di acustica edilizia, illustrazione del DPCM 05.12.97
sui requisiti acustici passivi degli edifici, le soluzioni in lastre di gesso rivestito" (Gorizia, 19.04.2002);
Spectra S.r.l.: "Tecniche di misura del rumore e delle vibrazioni nelle loro applicazioni industriali, in ambiente
di lavoro ed in ambiente di vita" (Pordenone, 24.05.2002);
ASS n.5 "Bassa Friulana": "Il D.Lgs. n.25 del 2 febbraio 2002: attuazione della direttiva 98/24/CE sulla
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il
lavoro. Cosa cambia nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" (Palmanova, 10.06.2002);
USL Modena - Regione Emilia Romagna: "dBA 2002 - Rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione, onde
elettromagnetiche. Valutazione, prevenzione e bonifica negli ambienti di lavoro. Sessione di acustica, parte
prima e seconda" (Modena, 26.09.2002);
Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Ingegneria, Scuola di Acustica: "VIII Seminario di aggiornamento
per Tecnici in Acustica" (Ferrara, 10.11.2003);
Opera S.a.s. Bari: "L'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.): le novità relative agli accreditamenti Provider,
formazione a distanza elaborato da Stato e Regioni e relativa modulistica. Sperimentazione interaziendale Fiaso e
Federsanità. Nuovo programma per inserimento eventi" (Bologna, 24.11.2003);
Salus S.r.l.: “DM 388/2003: Corso di aggiornamento per addetto al Primo soccorso” (Manzano, 10.07.2004);
Associazione Industriali Udine: “Amianto: adempimenti normativi, problematiche e soluzioni. Dieci anni di
esperienza nel territorio” (Udine, 02.12.2004);
Collegio dei Periti della Provincia di Udine: “Il lavoro sui ponteggi” (Udine, 05.04.2005);
CIIP - Associazione Ambiente Lavoro: “626, Testo Unico, Decreto RSPP ed altre novità sulla sicurezza sul lavoro”
(Udine, 06.05.2005);

AIAS – Leochimica S.n.c.: “Direttive ATEX: valutazione dei rischi e adozione delle misure tecniche e
organizzative” (Udine, 06.05.2005);
Associazione Industriali Udine: “Utilizzazione delle attrezzature a pressione” (Udine, 15.07.2005);
IAL Friuli Venezia Giulia - Fondimpresa: “Modalità d’interpretazione delle norme e delle direttive in materia di
sicurezza e ambiente” (Pordenone, luglio ÷ ottobre 2005);
Confartigianato Udine: “Sicurezza sui luoghi di lavoro: rischio da vibrazioni meccaniche” (Udine, 29.03.2006);
Associazione Industriali Udine: “Direttiva PED 97/23 CE – Impianti a pressione” (Udine, 13 / 20.02.2007);
Unindustria Treviso: “Corso di formazione per Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione valido per tutti i
macrosettori ATECO” (corso telematico, 01 ÷ 28.06.2007);
Confindustria Udine: “D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 – Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenza” (Udine, 21.02.2008);
di. BI. Consult S.r.l.: “D.Lgs. 257/07: Valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai Campi elettromagnetici
secondo la Direttiva CEE 2004/40/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute”
(Udine, 06.03.2008);

Azienda Speciale Ricerca & Formazione – CCIAA Udine: “Corso di formazione per Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione – modulo ATECO B6” (Udine, 20.02 ÷ 12.03.2008);
Modulo Uno S.p.A.: “D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 - Testo Unico sulla Sicurezza: seminario informativo”
(Udine, 23.04.2008);
Azienda Speciale Ricerca & Formazione – CCIAA Udine: “Corso di formazione per Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione – modulo ATECO C” (Udine, 27.05 ÷ 14.06.2008);
Azienda Speciale Ricerca & Formazione – CCIAA Udine: “Corso di formazione per Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione – modulo ATECO B8” (Udine, 29.05 ÷ 26.06.2008);
Eurofins - Modulo Uno S.p.A.: “D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 – Corso di aggiornamento per Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione” (Torino, 29.09.2008);
Eurofins - Modulo Uno S.p.A.: “D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 – Seminario di aggiornamento sul testo unico”
(Udine, 14.10.2008);
Confindustria Udine: “D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 – Le novità in materia di attrezzature di lavoro”
(Udine, 11.11.2008);
Azienda Speciale Ricerca & Formazione – CCIAA Udine: “Corso di formazione per Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione – modulo ATECO B4” (Udine, 20.10 ÷ 26.11.2008);
Sogea S.c.r.l. – Rina Training Factory: “Auditor sistemi di gestione: metodologia di Audit”
(Udine, 24 ÷ 25.02.2009);
Sogea S.c.r.l. – Rina Training Factory: “Auditor sistemi di gestione: valutazione sistemi di gestione della salute
e sicurezza sul luogo di lavoro” (Udine, 09 ÷ 12.03.2009);
Confindustria Udine: “Direttiva 2006/42/CE: la nuova Direttiva Macchine” (Udine, 24.04.2009);
Eurofins - Modulo Uno S.p.A.: “Corso di aggiornamento per Addetti al Primo soccorso” (Udine, 29.05.2009);
Eurofins - Modulo Uno S.p.A.: “D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 – Nuove disposizioni in materia di tutela della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 3 agosto 2009 n°106” (Udine, 11.09.2009);
Confindustria Udine: “Inquinamento acustico e zonizzazione comunale: problemi e prospettive”
(Udine, 16.10.2009);
Confindustria Udine: “La responsabilità civile e penale in materia di sicurezza sul lavoro” (Udine, 24.11.2009);
Eurofins - Modulo Uno S.p.A.: “La gestione della sicurezza in azienda: aggiornamenti connessi alla modifica
del D.Lgs. 231 dell’agosto 2007” (Udine, 05.02.2010);
Confindustria Udine: “Apparecchi di sollevamento: normativa e prassi amministrativa” (Udine, 26.03.2010);
ISPESL – Regione Veneto – AARBA: “IV Congresso Europeo di BBS – coniugare produttività e sicurezza
comportamentale” (Venezia, 14÷16.04.2010);
Gruppo Sicura S.r.l.: “La sicurezza sulle macchine: requisiti di sicurezza ed adeguamenti alle norme di
macchine esistenti” (Palmanova, 04.06.2010);
INAIL Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia: “Incontro tecnico sul rischio da sovraccarico biomeccanico
agli arti superiori – dalla Valutazione alla Soluzione” (Trieste, 22.09.2010);
Eurofins – Modulo Uno S.p.A.: “Corso di aggiornamento per RSPP sul Documento di Valutazione dei Rischi:
rischi generali; stress lavoro correlato; rischio chimico” (Torino, 25.10.2010);
Eurofins – Modulo Uno S.p.A.: “Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione – modulo ATECO B9” (Torino, 12 ÷ 13.04.2011);
Istituto Ambiente Europa Soc. Coop: “Change management: gestione delle modifiche su macchine ed
impianti” (Bologna, 04.05.2011);

AIA Associazione Italiana di Acustica: “Riduzione dei rischi da rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro
(Bologna, 05.05.2011);
Eurofins – Modulo Uno S.p.A.: “Corso di aggiornamento per RSPP: valutazione del rischio rumore e
programma aziendale di riduzione dell’esposizione” (Torino, 25.05.2011);
Eurofins – Modulo Uno S.p.A.: “Corso addetti alla conduzione di carrelli elevatori” (Udine, 03.09.2011);
Eurofins – Modulo Uno S.p.A.: “La Behavior Based Safety” (Torino, 20 ÷ 21.10.2011);
Eurofins – Modulo Uno S.p.A.: “Corso di aggiornamento sul D.Lgs. 231 Sicurezza e Ambiente”
(Torino, 07.02.2012).
Eurofins Consulting S.r.l.: “Corso di aggiornamento per addetti antincendio” (Udine, 14.02.2012);
Eurofins Consulting S.r.l.: “Corso di aggiornamento per RSPP: protocollo RSPP, redazione DVR per schede
mansione, metodologie di valutazione rischio chimico” (Torino, 22.05.2012);
Eurofins Consulting S.r.l.: “Corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso” (Udine, 06.07.2012);
Unione degli Industriali di Pordenone – Necsi S.r.l.: “Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro”
(Pordenone, 10.07.2012);
Eurofins Consulting S.r.l.: “Corso di aggiornamento per RSPP: la valutazione dei rischi” (Torino, 22.11.2012);
IAL Friuli Venezia Giulia: “Gli obblighi in tema di sicurezza sul lavoro” (Udine, 14.01.2013);
AIAS Academy S.r.l.: “Ruolo e qualificazione dei Formatori Aziendali per la Sicurezza” (Milano, 30.01.2013);
Unione degli Industriali di Pordenone – AARBA: “La nuova formazione per le attrezzature di lavoro – La
formazione efficace” (Pordenone, 07.03.2013);
Hermes Italia S.r.l.: “Obblighi e specificità attinenti al D.Lgs. 81/08: Direttiva Macchine e caratteristiche delle
macchine costruite secondo tale direttiva” (Torino, 09.09.2013);
Eurofins Consulting S.r.l.: “Le innovazioni apportate dal D.Lgs. 46/2014 in ambito AIA” (Udine, 05.11.2014);
Eurofins Consulting S.r.l.: “I rischi da lavoro in ambienti a sospetto inquinamento o confinati”
(Torino, 11.11.2014);
AiFOS – Eurofins Consulting S.r.l.: “Formazione per Auditor interno di Sistemi di Gestione Qualità Ambiente e
Sicurezza” (San Giorgio di Nogaro, 22.04 ÷ 20.05.2016);
AiFOS – Eurofins Consulting S.r.l.: “Direttiva PED ed introduzione ai lavori in spazi confinati”
(Padova, 12.05.2016);
AiFOS – Eurofins Consulting S.r.l.: “Rischio biologico e rischio da esposizione ad agenti cancerogeni e
mutageni” (Padova, 16.05.2016);
AiFOS – Eurofins Consulting S.r.l.: “Rischio da esposizione ad agenti chimici” (Padova, 24.05.2016);
AiFOS – Eurofins Consulting S.r.l.: “Sicurezza nei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione: elementi di
valutazione del rischio esplosione” (Padova, 09.06.2016);
AiFOS – Eurofins Consulting S.r.l.: “Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione – modulo ATECO B5” (Padova, 12.05 ÷ 22.06.2016).
Pubblicazioni:
CAI Club Alpino Italiano – Gruppo Regionale Friuli Venezia Giulia: “La Sicurezza nei lavori manutentivi in
attività di montagna” (Udine, aprile 2010).

Esperienze lavorative:
prima del servizio militare un periodo di attività nel settore pubblicità, pubbliche relazioni;
da aprile 1999 a luglio 1999 stage formativo c/o Salus S.r.l. Gorizia;
da settembre 1999 a gennaio 2000 Responsabile del Servizio Tecnico c/o “Eurosecur di Proto F.”, Corno di
Rosazzo (UD).
da febbraio 2000 ad agosto 2004 addetto ufficio tecnico c/o Salus S.r.l. Gorizia.
da settembre 2004 addetto ufficio sicurezza c/o Società di consulenza per la sicurezza e l’igiene degli ambienti
di lavoro.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del D.Lgs. 467/01, si autorizza il ricevente del presente curriculum ad utilizzare,
trattare e conservare i dati personali riportati per le finalità consentite dalla legge.

Udine, 1 gennaio 2017

Federico Costadura

