FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA

BONAMICO FERDINANDO
CORSO DEL POPOLO N. 54 – 30175 MESTRE VE

336523689
ferdinando.bonamico@alice.it
Ita
18/12/1954
Incarichi di insegnamento
dal 1983-1992 – tecnico della prevenzione presso gli SPISAL delle
ULSS n° 10 e 12
dal 1992 consulente di Imprese industriali e artigianali, per le
quali svolge incarichi di responsabile del servizio di prevenzione
dal 2005 ha svolto l’incarico di (R.S.P.P.) anche per Enti e
Pubbliche Amministrazioni (Comuni e Case di Riposo), nello
specifico:
dal 2005 al 2010 R.S.P.P. presso il Comune di San
Michele al Tagliamento (VE)
dal 2008 al 2010 R.S.P.P. presso il Comune di Torre di
Mosto (VE)
dal 2009 R.S.P.P. presso il Comune di Teglio Veneto (VE)
dal 2006 R.S.P.P. presso il Comune di Santo Stino di
Livenza (VE)
dal 2010 R.S.P.P. presso il Comune di Gruaro (VE)
dal 2005 al 2011 R.S.P.P. presso Istituto Comprensivo
Beltrame di San Michele al Tagliamento (VE)
dal 2005 al 2012 R.S.P.P. presso Istituto Comprensivo
Tito Livio di San Michele al Tagliamento (VE)
dal 2005 R.S.P.P. presso Casa di Riposo “Azienda
Speciale per i Servizi Sociali Ida Zuzzi “ di San Michele al
Tagliamento (VE)
dal 2011 R.S.P.P. presso Casa di Riposo “Casa Albergo
A. Rusalen” di Meduna di Livenza
dal 2015 R.S.P.P. presso il Comune di Musile di Piave
(VE)
dal 2016 R.S.P.P. presso il Comune di Zero Branco (VE)
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Presidente del c.d.a. di una società operante nel settore della
prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Iscritto nel registro regionale degli abilitati all’esercizio delle
attività di rimozione materiali contenenti amianto - livello
gestionale – pos. N° 50.
Incarico di responsabile del progetto formativo RPF per conto di
AIFOS – struttura di formazione accreditata- per conto di CFA
Prisma Srl
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di geometra conseguito nel 1974
Diploma di Laurea in Scienze Politiche conseguito nel 1989
Corso post laurea di Educazione allo Sviluppo del 1990
CORSI PER LO SVOLGIMENTO
24/04/07: corso di specializzazione per Responsabile del
DELL’INCARICO DI RSPP
Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo C, D.Lvo 195/03 durata 24 ore
29/08/07: corso di aggiornamento per Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione D.Lvo 195/03 - durata 100
ore (valevole per tutti i macrosettori ATECO)
16/07/2012: corso di aggiornamento per Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione D.Lgs 195/2003 e s.m. e
Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 - durata 100 ore (costituisce
credito formativo quinquennale obbligatorio)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

-

-

-

PUBBLICAZIONI

-

Corsi ISPESL per tecnici addetti alla valutazione del
rumore
Convegni ISPESL – Valutazione dei rischi, prevenzione e
protezione, informazione, formazione nell’artigianato e
nella piccola impresa.
Convegni regionali su promozione della salute e la
qualità nei luoghi di lavoro
Corso per responsabili dei S.P.P. delle Aziende ULSS e
Aziende Ospedaliere
Corso per responsabili dei S.P.P.
Laboratori per la formazione di Animatori e tutori per la
formazione del personale dei servizi di prevenzione igiene
e sicurezza nei luoghi di lavoro - Regione Veneto
Laboratorio di formazione in educazione alla salute Regione Veneto
Corsi di aggiornamento per addetti utilizzo nuovi flussi
informativi INAIL - ISPESL - Regioni
Corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza e
prevenzione nei comparti: legno, metalmeccanica,
costruzioni
Corsi su ergonomia, videoterminali, vibrazioni
L’ergonomia per la progettazione organizzativa delle
attività lavorative nella realtà contemporanea
L’attività dei servizi sociosanitari delle ULSS nella
promozione dell’inserimento lavorativo dei cittadini disabili
Piano regionale amianto Veneto
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-

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Docenze

Protezione da agenti cancerogeni -Linee guida
sull’applicazione del titolo VII d.lgs. 626/94 relative alle
lavorazioni che espongono a polveri di legno duro.
Linee guida rischio chimico Regione Veneto
Relazioni regionali amianto 2012-2013-2014

In applicazione dei D.Lgs. 277/91, 626/94, 494/96, 81/2008 e
106/2009 svolge attività di docenza in corsi di formazione per
imprenditori, professionisti e dipendenti; corsi di formazione
sull’uso delle attrezzatture da lavoro in particolare per singole
società o gruppi industriali; studi di consulenza aziendale;
associazioni di categoria; enti pubblici: Regione Veneto; Istituto
Universitario di Architettura di Venezia; Comuni; Fondazioni;
Consorzi di Bonifica; Consorzi Acquedotto

Automunito – patente B
ITALIANO
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
PATENTE O PATENTI
MADRELINGUA

FIRMA

Venezia, 17 dicembre 2015

Il presente c.v. si compone di n. 3 pagine
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