
   Curriculum Vitae  Andrea Friso  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 4  

INFORMAZIONI PERSONALI Andrea Friso 
 

  VIA OSOPPO 8, 37124, VERONA (VR) 

 0458309877  3474969730 

 andrea@friso.it  

 

Sesso M | Data di nascita 23/09/1964 | Nazionalità Italiana  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

TITOLO DI STUDIO 
 

Laurea in Ingegneria  
 

 
 

Consulente sicurezza sul lavoro, formazione, ambiente, progettazione. 
 

Dal 1998 -a tutt’oggi 
Attività di consulenza nel settore sicurezza, ambiente, progettazione, formazione, 
comunicazione Verona 
Consulenza in materia sicurezza, efficientamento dei processi aziendali e comunicazione  
Perizie tecniche 
Sistemi di Gestione Sicurezza, Qualità e Ambiente secondo le Certificazioni Iso 9001, Iso 
14001 OHSAS 18001 
Modelli organizzativi Gestione Controllo ai sensi D.Lvo 231/01 
Formazione e rilascio di attestazioni in materia di sicurezza e prevenzione, sicurezza nei 
luoghi di lavoro con addestramento operativo pratico nelle tecniche di utilizzazione delle 
attrezzature (gru, carrelli elevatori, macchine movimento terra, piattaforme aeree, 
ponteggi, linee vita, lavori in quota, lavori in spazi confinati, recupero di persone in 
difficoltà, attrezzature di gestione emergenza sanitaria, ecc.), sicurezza nei trasporti su 
strada e ferrovia, trasporto di merci pericolose, trasporto di rifiuti. 
Docente a contratto Università di Verona Università di Verona, dipartimento di Scienze 
Giuridiche per l’insegnamento di “Diritto del Commercio internazionale/Il trasporto 
intermodale di merci pericolose (Adr/Rid) e rifiuti” all’interno del Master di I Livello: Diritto 
ed economia degli scambi internazionali: Customs & Excise, International tax law, 
International commercial law, Agri Business – I edizione”, a.a. 2017/18 del Dipartimento 
di Scienze Giuridiche. 
Consulenza in materia ambientale, adempimenti obbligatori, autorizzazioni, bonifiche. 
Responsabile Tecnico per Gestione impianti trattamento rifiuti e trasporto rifiuti 
Consulenza merci Pericolose trasporti stradali e ferroviari. 
RSPP di aziende di vari settori (servizi, logistica, trasporti, manifatturiero, cooperative, 
istituti scolastici, Enti pubblici, Comuni, ecc.). 

x ruoli di membro organismo di vigilanza, redazione di modelli Organizzativi, audit di parte 
indipendente su modelli organizzativi e interventi di consulenza in varie 
società primarie tra cui: 

x azienda multinazionale svizzera, con sede in Verona,  
x azienda partecipata pubblica multiservizi settore rifiuti in Verona, 
x azienda partecipata pubblica multiservizi settore energia in Verona, 
x azienda settore rifiuti raccolta e selezione in Verona  
x azienda settore rifiuti speciali in Verona  
x azienda settore rifiuti consorzio platica in Verona  
x azienda multinazionale svizzera, con sede in Verona,  
x azienda di produzione industriale multinazionale con sede in Verona 
x azienda cooperativa sociale con sede in Verona 
x Azienda Cooperativa sociale e lavoro con sede in Verona 
x Organismo di formazione accreditato Regione Veneto area scolastica sede 

Verona 
x Organismo di formazione accreditato Regione Veneto area scolastica sede 
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Castelfranco Veneto e Padova 
x Associazione di Categoria Artigiani Verona 
x Associazione di Categoria Industria Verona 
x Associazione di categoria Commercio Mantova 
relatore a Convegni vari 

 
 
Consulente trasporto rifiuti, qualità ISO 9001, 14001 18001. 
Dal 1998 al 2015 
Azienda operante a livello nazionale nel settore rifiuti ed ecologia 
Responsabile Area Qualità e Sicurezza  
Responsabile Tecnico Impianti smaltimento rifiuti   
Responsabile progetto smaltimento Amianto  
Membro organismo di vigilanza ai sensi D.lvo 231/2001  
Responsabile Sistema Gestione Qualità e Certificazione Iso 9001:2008  
Responsabile Sistema Gestione Ambiente e Certificazione Iso 14001:2004  
Responsabile Sistema Gestione Sicurezza e Certificazione OHSAS 18001:2007  
Gestione progetti finanziati FSE e fondi interprofessionali 
Responsabile Formazione e sviluppo competenze 
Responsabile Sviluppo Modello organizzativo ai sensi D.lvo 231/2001 
Membro Team Redazione Federambiente linee guida nazionali Qualità, Sicurezza, 
Ambiente 
 
Dal 1998 al 2012 
Ordine Ingegneri Provincia Verona Verona 
Membro Commissione Ambiente. 
 

Formatore in materia di sicurezza sul lavoro. 
Dal 2002 a oggi  
Associazioni di categoria, Camera di Commercio Industria Artigianato di Verona 
Docente accreditato a corsi sulla Qualità, Sicurezza, Ambiente. 
Docente a corsi per Responsabile Tecnico Albo Smaltitori Rifiuti 
Convegni vari sulla Responsabilità Sociale imprese e sui Sistemi di Gestione della 
Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro 
Docente a corsi in materia di sicurezza e prevenzione , sicurezza nei luoghi di lavoro 
con addestramento operativo pratico nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature 
(gru, carrelli elevatori, macchine movimento terra, piattaforme aeree, ponteggi, linee 
vita, lavori in quota, lavori in spazi confinati, recupero di persone in difficoltà, 
attrezzature di gestione emergenza sanitaria, ecc.), sicurezza nei trasporti su strada e 
ferrovia, trasporto di merci pericolose, trasporto di rifiuti. 
 
Dal 2002 al 2005 
Regione Veneto Direzione Regionale Prevenzione Venezia 
Coordinatore Tecnico del Gruppo di Lavoro: Progetto Prevenzione Infortuni da incidente 
Stradale.  
 
Dal 1995 al 1999 
Società Ricerca e Sviluppo Ass. Imprenditori Villafranca (VR) 
Consigliere di amministrazione. 
Delegato FSE formazione sulla Qualità, Sicurezza, Ambiente. 
 
Dal 1991 al 1998  
Azienda primaria di Servizi - Verona 
Responsabile settore. 
Finanziamenti L.10/91, DPR 203/88; fondi FIO. 
Direttore Lavori opere allacciamento servizi (importo lavori 5 MLD). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

Resp. Settore Ingegneria Generale e Trattamento rifiuti impianto incenerimento  
Team energie rinnovabili e alternative progetto Joule II /UE. 
Responsabile procedure in materia di sicurezza, qualità e ambiente 

 
 

 

 

Dal 1998 a oggi Qualifiche come Auditor Sistemi Qualità Sicurezza, Ambiente  

Vari  

▪ Esperto e Auditor BSI Sistema Gestione Qualità. 
▪ Esperto e Auditor Sistemi Sicurezza. 
▪ Esperto e Auditor BSI Sistemi Gestione Ambiente 
▪ Esperto e Auditor di Sistemi Organizzativi (ai sensi d.Lvo 231/2001) 
▪ Esperto ADR e RID (sistema internazionale accreditamento sicurezza trasporto Merci Pericolose su 

strada e ferrovia). 
▪ Esperto sistemi di bonifica ambientali 
 

2017 Corso di perfezionamento Risk Management – Gestione del rischio, 
sicurezza e controllo 

 

Università degli Studi di Verona 
 

Dal 2007 a oggi Consulente merci pericolose normativa ADR e RID  

Ministero Trasporti 
 

Dal 2005 al 2007 Master in Corporate Governance e Responsabilità sociale di 
Impresa 

 

Università degli Studi di Verona  
 

Dal 1983 al 1989 Laurea in Ingegneria - Votazione 110 e lode. 
Abilitazione alla professione di ingegnere e iscrizione all’Albo. 

 

Università degli Studi di Padova  
 

Dal 1983 al 1989 Ufficiale di Complemento  

Genio Militare Roma- Padova 

Lingua madre Italiana 
Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 
  

Francese  A2 A2 A2 A2 A2 
  

Spagnolo  A2 A2 A2 A2 A2 
  
  

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

 

 
Data___________________        Firma_______________________________ 
 

Competenze comunicative ▪ Competenze relazionali acquisite nelle molteplici attività lavorative sopra descritte; capacità 
comunicative affinate come docente, relatore e consulente per diverse realtà nazionali ed estere. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Competenze organizzative acquisite nelle molteplici attività lavorative sopra descritte; in particolare 
gestisco un team di collaboratori formato da diversi professionisti. 

Competenze professionali ▪ Competenze professionali acquisite nelle molteplici attività lavorative sopra descritte 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Avanzato Avanzato Intermedio Avanzato Avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  
 ▪ Utilizzatore Office Automation (Word, Excel, database, intranet, internet). 

Patente di guida B 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, dichiara che le informazioni contenute nel 
presente documento sono veritiere. 
 

  


