


Curriculum vitae 
 

 
Dati anagrafici: Turatto Nicola 
    nato il 09 marzo 1964 a Legnago (VR) 
    residente a Legnago, via Nino Bixio 16. 
 
Formazione:  Diploma di maturità tecnica perito elettronico nell’anno 1983 presso l’ITIS G. 

Marconi di Verona.  
Laurea in ingegneria elettronica nell’anno 1999 presso l’Università di Padova. 
Esame di stato per l’esercizio della libera professione nell’anno 2002 presso 
l’Università di Padova. 
Corso per tecnico in acustica (180 ore) nell’anno 2004/2005 presso l’Università di 
Ferrara. 
Corso per “la progettazione dei requisiti acustici per il rispetto del DPCM 5-12-97” 
presso l’Università di Ferrara. 
Corso sulla programmazione e installazione dei PLC (80 ore)  organizzato dalla 
Regione Veneto nell’anno 2005. 
Corso di 120 ore per “Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori” nell’anno 2003. 
Corso di 40 ore “Specializzazione sicurezza cantieri, macchine di cantiere” 
organizzato da Ecofinconsulting con sovvenzione della regione Veneto nell’anno 
2006. 
Corso per la progettazione di impianti in B.T. (20 ore) presso stabilimento ABB 
SACE nell’anno 2002. 
Corso per la progettazione di cabine MT/BT (20 ore) presso stabilimento Schneider 
nell’anno 2004. 
Corso su “L'efficienza energetica negli edifici - La progettazione dell'involucro 
edilizio alla luce della Direttiva 91/CE/2002” (20 ore) organizzato dal Kyoto Club 
nell’anno 2006. 
Corso su “verifica degli impianti elettrici in B.T.” (8 ore) presso stabilimento ABB 
SACE nell’anno 2004. 
Corso su “coordinamento dei dispositivi di protezione” presso stabilimento ABB 
SACE nell’anno 2005. 
Corso su “fotovoltaico” (24 ore) presso stabilimento SONEPAR nell’anno 2007. 
Conoscenza di base della lingua inglese. 
Corso AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI 
CANTIERI (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 integrato con il D.Lgs. 106/2009) nell’anno 
2010 
Corso AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI 
CANTIERI E RSPP “LAVORI IN QUOTA” nell’anno 2011 
Corso di AGGIORNAMENTO SU “LE MODIFICHE APPORTATE DALLA 
NUOVA DGRV 97/2012 PER LE MANUTENZIONI IN COPERTURA. CADUTE 
DALL’ALTO E PIMUS” nell’anno 2013 
Corso di AGGIORNAMENTO SU “VADEMECUM PER IL COORDINATORE IN 
FASE DI ESECUZIONE” 
Corso per RSPP modulo C nell’anno 2013 
Corso per RSPP modulo B 60 ore macrosettori 3-4-5-7 nell’anno 2013 
Corso di aggiornamento “INCONTRO TECNICO CON L’ORGANO DI 
VIGILANZA (SPISAL) nell’anno 2016 
  

http://www.kyotoclub.org/ita/docs/FOR/c_EEE_apr06.pdf
http://www.kyotoclub.org/ita/docs/FOR/c_EEE_apr06.pdf


 
 
Expertise: Ottima conoscenza sistema operativo Windows. 
  Ottima conoscenza programma INTEGRA 4 per la progettazione impianti elettrici. 
 Ottima conoscenza programmi ELETTRORAPIDO per il disegno di impianti 

elettrici 
 Ottima conoscenza programma SPAC Impianti per il disegno di impianti elettrici 
  Ottima conoscenza programma per l’elaborazione delle immagini. 

Ottima conoscenza di programmi per lo stiching di immagini e realizzazione di 
panoramiche virtuali.  
Ottima conoscenza programmi di Office. 
Ottima conoscenza programma Certus per la compilazione di piani di sicurezza. 
Ottima conoscenza programma Primus per la preventivazione. 
Ottima conoscenza programma Autocad  per il disegno tecnico. 
Ottima conoscenza dei programmi Invest e EasyPipe per la verifica della L10 e il 
progetto termotecnico. 
 

Lavori: 
  

• “Biscottificio Verona” Legnago – Impianto elettrico con cabina MT/BT con potenza 
contrattuale 450KW. 

• “Elettrauto Marchiori & Segantini” Legnago – Impianto elettrico BT con potenza 
contrattuale 20 KW. 

• “Caneva impianti” Bonavigo – Impianto BT per ufficio e officina con potenza contrattuale 
25 KW. 

• “AMA Protezioni solari” Legnago – Impianto BT uffici e laboratori e sala mostra con 
potenza contrattuale 30 KW. 

• “Tecnauto” Porto Garibaldi – Impianto BT con potenza contrattuale 30 KW 
• “Azienda agricola ISEO” Santo Stefano di Zimella – Impianto elettrico capannone agricolo 

con potenza contrattuale 10 KW. 
• “Carpitex” Carpi di Modena – Impianto elettrico BT uffici e produzione con potenza 

contrattuale 420 KW. 
• “Stanghellini” Cavaion – Impianto elettrico BT per capannone ad uso artigianale con 

potenza contrattuale 20 KW. 
• “Mirandola” Bovolone – Impianto elettrico per capannone, uffici e forni di essicazione 

tabacco con cabina MT/BT e GE in emergenza con potenza contrattuale 500 KW. 
• “Comune di Oppeano” Vallese di Oppeano – Impianto elettrico illuminazione pubblica su 

nuova urbanizzazione. 
• “Villa Personi” Raldon di San Giovanni Lupatoto – Impianto elettrico su complesso di 10 

appartamenti più area parco esterna e aree comuni. 
• “Comune S.Giovanni Lupatoto” S.Giovanni Lupatoto – Impianto elettrico per stazione 

carabinieri con annessa palazzina ad uso abitazione. Impianto di illuminazione pubblica 
nella nuova urbanizzazione a fianco della caserma. 

• “Industrial Frut” Begosso di Terrazzo – Impianto elettrico per celle frigo con potenza 
impegnata 300 KW. 

• “Biscottificio Verona” Legnago – Valutazione previsionale di impatto acustico. 
• “Commerciale Brendolan” Lodi – Valutazione previsionale di impatto acustico. 
• “Montedil” Villapoma – Esposizione rischio rumore lavoratori, 
• “Sant’Angelo srl” Negrar – Valutazione di impatto acustico. 
• “Commerciale Brendolan” Porto di Legnago – Valutazione previsionale di impatto acustico. 



• “Commerciale Brendolan” Legnago (nuovo centro commerciale ex zuccherificio) – 
Valutazione previsionale di impatto acustico. 

• “Commercial Unione Prima” Verona centro commerciale UNO – Valutazione di impatto 
acustico per pubblici esercizi. 

• “Pastificio Rana” San Giovanni Lupatoto – Esposizione rischio rumore lavoratori. 
• “Comune di S.Giovanni Lupatoto” S.Giovanni Lupatoto – Valutazione previsionale dei 

requisiti acustici passivi per palazzina annessa a stazione dei carabinieri. 
 
Sicurezza cantieri DLgs 494/528 e seguenti: 

• “Commerciale Brendolan”:  
o Nuovo capannone logistica a Belfiore – mq 3000 anno 2003 
o Ristrutturazione copertura capannone logistica a Caldiero – mq 2000 anno 2005 
o Ristrutturazione e ampliamento supermercato di Castelnuovo del Garda – mq 2500 

anno 2007 
o Nuovo supermercato a Porto Legnago – mq 4000 anno 2007 

• “Cartiere Fedrigoni”: 
o Costruzione nuova vasca di decantazione interrata a – Verona mcubi 800 anno 2005 
o Ristrutturazione facciata di edificio industriale a Verona – anno 2007 
o Lavori di consolidamento carroponte a Verona – anno 2007 

• “Falegnameria Bisco” Urbana – Costruzione di nuovo capannone artigianale mq 2000 anno 
2006 

• “Immobiliare Perla” Lagosanto (FE) – Costruzione di 31 alloggi a schiera anno 2007 
• “Immobiliare OMNIA” Raldon di San Giovanni Lupatoto – Recupero con ristrutturazione e 

ampliamento di complesso storico per la realizzazione di 11 alloggi  anno 2008 
• “Industrial Frut” Begosso di Terrazzo – Costruzione di nuovo edificio per celle frigorifere 

mq 2000 anno 2008 
• “Brendolan-Immobiliare Ellegi-Rizzi costruzioni” Legnago – Nuova urbanizzazione UMI 1, 

2, 3 anno 2008 
• “Bornazzini” Ravenna – Ristrutturazione di edificio ad uso abitazione anno 2006 
• “Contu” Legnago – Costruzione di edificio trifamiliare ad uso abitazione anno 2006/2007 
• “Legnaro” Merlara – Costruzione di edificio a uso abitazione anno 2006 
• “Marchioro” Merlara – Costruzione di edificio ad uso abitazione anno 2008 
• “Verdolin” Legnago – Costruzione di edificio ad uso abitazione anno 2007 
• “Dal Vecchio” Casale di Scodosia – Costruzione di edificio ad uso abitazione anno 2006 
• “Perotti” Domegliara – Costruzione di edificio ad uso abitazione anno 2007 
• “Carpitex” Carpi di Modena – Costruzione di capannone industriale (responsabile dei lavori) 

anno 2007 
• Compilazione di POS per varie imprese edili e ditte di impianti termoidraulici ed elettrici 
• “Commerciale Brendolan”  Nogara – Cantiere stradale (responsabile dei lavori, CSP,CSE) 

anno 2009 
• “Azienda Agricola Boselli” Caorso – Impianto fotovoltaico 1 MW anno 2009 
• “Commerciale Brendolan” Isola Della Scala – Realizzazione e allestimento di Bar  

(responsabile dei lavori, CSP,CSE) anno 2010 
• “Commerciale Brendolan”  Cologna Veneta – Ampliamento centro commerciale 

(responsabile dei lavori, CSP,CSE) anno 2010 
• “Commerciale Brendolan” Isola Della Scala – Cantiere stradale (responsabile dei lavori, 

CSP,CSE) anno 2010 
• “POINT TEX”  Gallarate – Ristrutturazione copertura e installazione impianto fotovoltaico 

anno 2010 



• “Azienda Agricola Giuliari” Ronco all’Adige – Costruzione di tre capannoni avicoli 
(responsabile dei lavori, CSP,CSE) anno 2010 

• “Commerciale Brendolan” Verona – Ristutturazione e ampliamento supermercato media 
vendita (responsabile dei lavori, CSP,CSE) anno 2010  

• “ America Graffiti” Legnago – Realizzazione di ristorante  (responsabile dei lavori, 
CSP,CSE) anno 2014 

• “Industrialfrut” Begosso di Terrazzo – Smaltimento amianto su copertura (circa 5.000 mq) 
e successiva ricopertura con realizzazione di impianto fotovoltaico (CSP,CSE) anno 2014 

• “ America Graffiti” Milano – Realizzazione di ristorante  (responsabile dei lavori, CSP,CSE) 
anno 2015 

• “ America Graffiti” Sottomarina di Chioggia – Realizzazione di ristorante  (responsabile dei 
lavori, CSP,CSE) anno 2015 

• “ America Graffiti” San Giovanni Lupatoto – Realizzazione di ristorante  (responsabile dei 
lavori, CSP,CSE) anno 2016 

• “MAXI DI” B.go Roma (Verona) –  ristrutturazione e ampliamento supermercato media 
vendita “SUPERFAMILA” (responsabile dei lavori, CSP,CSE) anno 2015 

• “MAXI DI” Belfiore (Verona) – realizzazione nuovi uffici presso la sede logistica 
(responsabile dei lavori, CSP,CSE) anno 2016 

• “DOMUS BRENTA” San Donà di Piave (Venezia) –  costruzione di nuovo ristorante e di 
una farmacia (responsabile dei lavori, CSP,CSE) anno 2017 

• “DOMUS FLOW” Reana (Udine) – costruzione di centrale idroelettrica (CSE) anno 2017 
• “DOMUS FLOW” Ospedaletto del Fiuli (Udine) – costruzione di centrale idroelettrica (CSE) 

anno 2017 
 

 
 
 
 

Recapito:  Turatto Nicola  
Via Nino Bixio, 16 
37045 Legnago (VR) 
tel. 0442.603156 cell. 339.7385117 
e-mail: n.turatto@tiscali.it 
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INFORMAZIONI PERSONALI Ramon Rossato 
 

  Via Garbo, 5 – 37045 Legnago (VR)  

 0442 321113     335 8385727 

 ramon.rossato@bfservices.it 

Sesso Maschio | Data di nascita 29/03/1973 | Luogo: Legnago (VR) / Nazionalità Italia / C.F: 
RSSRMN73C29E512B 

 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

2000 – ad oggi  

 

 

 

 

 

 

 

1999 – ad oggi 

E’ Responsabile Sicurezza in Micro, Piccole e Medie aziende , fra le quali: 

Vignaioli La Castellana spa 

Brutti Massimo d.i 

Cattolica Agricola srl 

 

 
Consulente aziendale 
▪ nella Certificazione di Qualità ISO 9000, 9001, 14000 e 14001; 

▪ in Implementazione Modelli di organizzazione, gestione e controllo conformi ai requisiti del D.Lgs. 
231/2001; 

▪ nelle Certificazioni  conformi al Testo Unico Sicurezza e Salute (D. gls 81/2008) e secondo gli 
Standard OHSAS 18001. 

 
Più esattamente, è specializzato nelle seguenti attività: 

▪ Consulente per pratiche di inizio attività e sicurezza cantieri; 

▪ Consulente in materia di Sicurezza negli ambienti di lavoro, rumore, vibrazioni, rifiuti  in aziende  
pubbliche e private; 

▪ Consulente per pratiche di inizio attività e sicurezza cantieri; 

▪ Consulente in materia di Sicurezza negli ambienti di lavoro, rumore, vibrazioni, rifiuti  in aziende  
pubbliche e private; 

▪ Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione opere con elaborazione POS  e Piano di 
Coordinamento; 

▪ Gestore dell’attività di consulenza per gli adeguamenti igienico-sanitari (manuale autocontrollo, 
pratiche inizio attività). 

▪ Responsabile Tecnico per il trasporto dei rifiuti; 

▪ Consulente e gestore della documentazione necessaria in ambito gestione rifiuti e ambiente 
(domanda autorizzazione trasporto, domanda autorizzazione recupero rifiuti, consulenza in materia  
compilazione  registri identificazione rifiuti, dichiarazione rifiuti MUD, analisi emissioni, domanda 
autorizzazione scarichi idrici); 

▪ Consulente in materia igiene alimenti. 

▪ Addetto alla creazione di modelli di analisi e mappatura dei progetti logistici mirati ad evidenziare gli 
indicatori di produttività; 

▪ Addetto all’implementazione di progetti di gestione multi-deposito, transit-point, terziarizzazione 
magazzini e distribuzione,  sicurezza magazzini, sistemi di radio frequenza e prelievo merci. 
 

Attività o settore consulente tecnica specialistica a favore di aziende di ogni dimensione ed ambito di 
specializzazione (servizi, elettronico, meccanico, legno, edile, erboristeria, farmacia, metalmeccanica, 
carpenteria, ricostruzione pneumatici, alimentare, zootecnica, plastico, distribuzione carburante, 
istruzione, scavi, commercio, agricoltura, banche, assistenza anziani). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1997 – ad oggi Titolare dello Studio HELIOS SRL 
▪ attività di  organizzazione e gestione di corsi RSPP, antincendio, primo soccorso, Sistemi di Gestione 

Ambientale; docenza in corsi su Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro; Revisione di mansioni e ruoli 
e buone prassi in coerenza con il D. Lgs 231/200; elementi di organizzazione etica; elementi di 
Responsabilità Sociale d’Impresa; Logistica ed integrazione dei processi. 

 

2004 – ad oggi (rinnovi annuali) Formazione finalizzata all’Incarico RSPP:  

rinnovi annuali tenuti presso    

Associazione Industriali 

 

Maggio 2003 Formazione per Auditor interno del Sistema di Gestione Ambientale 
ISO 14000 

Tecnoimpresa di Vicenza   

 

Marzo 2001 – Aprile 2001 Formazione di Consulenti per la Sicurezza nei Trasporti di Merci Pericolose 
A.D.R. 

Associazione degli Industriali della Provincia di Verona  

▪ 32 ore 

 

Giugno 2000 Addetti antincendio - livello di rischio medio 

VVF di Verona   

▪ 8 ore 

 

Aprile 1999 - Maggio 1999 COORDINATORE DI CANTIERE, ai sensi del D.Lgs. 494/96 

Consorzio Provinciale Formazione di FERRARA  

▪ 120 ore 

 

Marzo 1999 - Maggio 1999 SAFETY MANAGER 

promosso dall’AICQ Associazione Italiana per la Qualità ed organizzato da TREVISO TECNOLOGIA 

▪ 88 ore 

 

Aprile 1999 Addetti all'Emergenza ed Antincendio 
▪ D.Lgs. 626/94 e D.M. 10/03/'98 

 

Febbraio 1999 Formazione per addetti al Settore Alimentare 

APINDUSTRIA della Provincia di Verona 

▪ D.Lgs. 155/97 sull'igiene degli alimenti 
 

Maggio 1998 - Giugno 1998 Convegni sull'applicazione del sistema HACCP - D.Lgs. 155/97 per 
le aziende alimentari 
 

Maggio 1998 Addetti al Primo Soccorso aziendale 
▪ Organizzazione e partecipazione a n° 2 Corsi  in ottemperanza al D.Lgs. 626/94 

 

Dicembre 1997 Formazione Ambientale 

“Associazione Ambiente e Lavoro” – Milano 

 

Maggio 1997 Corso teorico-pratico di Pronto Soccorso 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 
Aggiornato il 30/08/2019 

Legnago Soccorso – FEVOS 

 

Gennaio 1996 – Giugno 1996 TECNICO DELLA SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO -  
formazione F.S.E 

Socotech Verona S.p.A -  finanziato dalla Regione Veneto e dalla Comunità Europea 

▪ 800 ore 

1992 – 1994 Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (C.T.F.) 

Università degli Studi di Ferrara 

1987 – 1992 Diploma di PERITO CHIMICO 

I.T.I.S. “G. Silva” di Legnago (VR)  

Lingua madre ITALIANO 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  Medio B1/2 Medio B/12 Sufficiente A1/2 Sufficiente A/12 Sufficiente A1/2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative BUONE 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

BUONE 

Competenze professionali BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE 

▪ UTILIZZO DI STRUMENTI DI MISURA QUALI FONOMETRO E ACCELEROMETRO PER MISURA RUMORE E 

VIBRAZIONI AMBIENTI DI LAVORO 

Patente di guida PATENTE A, B 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali  


