
 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MASSIMO GIUNTOLI 

Residenza  Via Pastrengo n. 11 – 10128 Torino 

Indirizzo Studio  Gruppo Torinoprogetti  Società di ingegneria Srl - Via Saccarelli, 3  – 10144 Torino 

Telefono e Fax  011.599.006 – 011.38.10.318 

Cellulare  347.65.77.050 

E-mail  giuntoli@torinoprogetti.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  24.02.1969  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Data  dal 28 al 30 aprile 2015 

• Tipo di azienda o settore  Ordine Architetti Torino – Fondazione Ordine Architetti Torino 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 
Coordinamento Generale del Forum Sicurezza Torino 2015 

 

• Data  5.11.14 

• Tipo di azienda o settore  Camera di Commercio di Torino 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Commissione preparatoria Seminario “Linee vita” - obiettivo un approfondimento 

tecnico sui sistemi anticaduta, coinvolgendo più soggetti, dai progettisti, ai produttori, 

agli enti di controllo e soccorso, agli installatori ecc 

 

• Data  3.07.14 

• Tipo di azienda o settore  Consiglio Ordine Avvocati Torino - Ordine Architetti Torino - Ordine Ingegneri Torino 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Relatore nell’ ambito del Seminario “Il Contratto di Appalto e la disciplina in materia di 

Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili pubblici e privati” 

Intervento:  L'effetto della compresenza nel cantiere temporaneo e mobile di soggetti 

giuridici eterogenei sulla valutazione del rischio. 

 

• Data  17.06.14 

• Tipo di azienda o settore  Ordine Architetti Torino 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Presentazione e Moderatore al Seminario “I cantieri fieristici e gli spettacoli” 

 

• Data  27.05.14 

• Tipo di azienda o settore  Ente Scuola CIPET 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Tavola Rotonda nell’ ambito del corso per coordinatori della sicurezza D.Lgs 81/2008 

– 120 ore codice 2014 - 01 

 

• Data  12.05.14 

• Tipo di azienda o settore  Ordine Architetti Torino 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Relatore nell’ ambito di 4 incontri di “orientamento professionale” per neo iscritti – Dalla 

Facoltà alla professione” cod. 1436 

Intervento: le specializzazioni abilitanti 

 

• Data  24 e 25.02.2014 

• Tipo di azienda o settore  Ordine Architetti Valle D’Aosta 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Docente al corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza D.Lgs 81/2008 – 

40 ore 

 

• Data  11.02.2014 

• Tipo di azienda o settore  ATC Project 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Docente al corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza D.Lgs 81/2008 – 

16 ore 

 

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  

                              



 

 

• Data  4.02.14 

• Tipo di azienda o settore  F.I.O.P.A. – Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Relatore al Seminario “La riqualificazione del patrimonio edilizio come volano per la 

ripresa” presso Centro Congressi Torino Incontra. 

Intervento: Riuso: opportunità per la riqualificazione e la sicurezza 

 

• Data  28.01.2014 / 20.02.2014 

• Tipo di azienda o settore  Corep – Politecnico di Torino 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Docenza e Membro in Commissione esaminatrice nell'ambito del Master in 

Ingegneria della Sicurezza e Analisi dei Rischi organizzato dalla Corep – Politecnico 

di Torino 

 

• Data  14.11.2013 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Ordine Architetti Torino 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Relatore al Seminario “Il Design per il benessere nei luoghi di lavoro” presso Centro 

Congressi Torino Incontra. Il contributo verterà sul rapporto tra ergonomia e design, 

discutendo se la relazione sia di armonia o conflitto.  

 

• Data  dal settembre 2013 

• Tipo di azienda o settore  Ordine Architetti della Provincia di Torino 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 
Ruolo di Vicepresidente dell’ Ordine Architetti della Provincia di Torino 

• Data  31.07.2013 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo Torinoprogetti Srl - Organismo Abilitato per la Verifica delle Attrezzature di cui 

all’ Allegato VII D.Lgs 81/08 e s.m.i. ovvero Gruppo SC e Gruppo GVR con Decreto 

Ministeriale del 31.07.2013 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Ruolo di Responsabile Tecnico Verifica Attrezzature con responsabilità ed attività 

quali: 

→ Verificare che le attività di ispezione siano svolte in conformità alla norma UNI 

CEI EN ISO/IEC 17020/2005. 

→ Effettuare le verifiche delle attrezzature secondo le procedure definite. 

→ Compilare il Verbale di Verifica (Scheda tecnica di identificazione). 

→ Redigere con periodicità annuale un rapporto dettagliato dell’attività svolta e dei 

corsi di aggiornamento tecnico effettuati dal personale incaricato dell’attività di 

Verifica  e trasmetterlo agli Enti Competenti. 

 

• Data  dal 9 al 11 maggio 2013 

• Tipo di azienda o settore  Ordine Architetti Torino – Fondazione Ordine Architetti Torino 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 
Coordinatore Scientifico del Forum Sicurezza Torino 2013 

 

• Data  28.06.2012 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca Giuridico - Economica - Milano 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Relatore al Convegno “Le responsabilità di amministratori e imprese per danni 

ambientali e infortuni sul lavoro” 

Intervento: I Sistemi di gestione relativi all’igiene e sicurezza sul lavoro e le 

problematiche ambientali: un’opportunità’ per le imprese 

• Le Linee Guida UNI-INAIL del settembre 2011 ed il BS OHSAS 18001:2007: due 

sistemi a confronto 

• Il sistema ISO 14001 ed il regolamento EMAS 

• Analisi delle diverse tipologie di imprese ed iter di costruzione dei sistemi di gestione 

 

• Data  16.05.2012 

• Tipo di azienda o settore  Torinoprogetti Srl   

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Organizzatore e ruolo di moderatore al Convegno – Dibattito “Il d.lgs. 231/01 e l’SGSL 

nella gestione degli appalti: profili tecnico-giuridici” 

 

• Data  16.04.2012 

• Tipo di azienda o settore  Studio Fasano 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Intervento al Convegno “Fare Fotovoltaico – impianti prevenzione incendi linee vita e la 

loro verifica” 



 

 

 
• Data  Febbraio - Marzo 2012 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Saluzzo 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Referente scientifico e docente del corso di aggiornamento per coordinatori della 

sicurezza D.Lgs 81/2008 – 40 ore 

 

• Data  Gennaio - Marzo 2012 

• Tipo di azienda o settore  Torinoprogetti Srl 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Referente scientifico e docente dei corsi di aggiornamento per RSPP art. 32 D.Lgs 

81/2008  

14.01.12 – SGSL e Decreto 231: Strumenti e nozioni di base per redigere un Sistema di 

Gestione della Sicurezza  

17.01.12 - L'ergonomia: conoscenza ed applicazioni all'interno della sicurezza nei luoghi 

di lavoro  

21.01.12 - Il documento di valutazione dei rischi: metodologie e tecniche per la corretta 

redazione del documento  

28.01.12 - Rischio Chimico:  il nuovo regolamento clp - regolamento (ce) n.1272/2008. 

Prime applicazioni pratiche 

30.01.12 - Titolo IV del d.lgs. 81/08.  Sicurezza in cantiere adempimenti e verifica della 

documentazione 

02.02.12 - Dal Dvr AL Pos: dalla teoria alla pratica 

 

• Data  20 – 26.01.2012 

• Tipo di azienda o settore  ASL TO3  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Ruolo di moderatore e docenza al Seminario “Le nuove norme in edilizia: la Scia e la 

Dia” presso Almese e Pinerolo (To) 

 

• Data  24 – 27.11.2011 

• Tipo di azienda o settore  Restructura 2011 – 24° edizione 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Ruolo di organizzatore e  moderatore delle tavole rotonde dell’ Ufficio ambiente di 

Confartigianato Torino: 

TAVOLA ROTONDA: “Dal Protocollo ITACA alla nuova ISO 50001: verso Torino Smart City; 

TAVOLA ROTONDA: “La gestione dei rifiuti nel comparto edile” 

TAVOLA ROTONDA: “Il rumore in edilizia: verso la nuova norma tecnica UNI 11367:2010 

CONVEGNO: “La sicurezza nei fabbricati di civile abitazione ai tempi del Testo Unico” 

 

• Data  14 ottobre 2011 

• Tipo di azienda o settore  Ordine Architetti Torino 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Ruolo di referente scientifico e moderatore al Convegno “Il ruolo del CSE: dalla Tecnica 

alla Giurisprudenza” 

 

• Data  13 ottobre 2011 

• Tipo di azienda o settore  Torinoprogetti Srl  - Associazione ANP 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Organizzatore e ruolo di moderatore al Convegno – Dibattito “La sicurezza nella Scuola” 

 

• Data  Ottobre 2011 – Febbraio 2012 

• Tipo di azienda o settore  ATIVA Engineering S.p.A 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Referente scientifico e docente del corso di aggiornamento per coordinatori della 

sicurezza D.Lgs 81/2008 – 40 ore 

 

• Data  30 settembre 2011 

• Tipo di azienda o settore  Ordine Architetti Torino 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Smart Building in Torino Smart City - Workshop progettuale “Il cantiere a basso impatto” 

 

• Data  29.09.2011 

• Tipo di azienda o settore  Ordine Architetti Torino 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Delegato OAT “ Progetto Sicurimparando 2” 

Riunioni organizzate dalla Prefettura di Torino Ufficio Territoriale del Governo. 

 

 



 

 

• Data  8 – 15.04.2011 

• Tipo di azienda o settore  Torinoprogetti Srl  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Organizzatore e ruolo di moderatore al Convegno – Dibattito “ La sicurezza nei luoghi di 

lavoro e nei cantieri - dal documento di valutazione dei rischi al piano di sicurezza e 

coordinamento: tecnica e giurisprudenza” 

 

• Data  24.02.2011 

• Tipo di azienda o settore  Ordine Architetti Torino 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Delegato OAT per Gruppo C/a Edilizia “Monitoraggio in ordine alla situazione attuale in 

materia di sicurezza e  salute nei luoghi di lavoro” 

Riunioni organizzate dalla Prefettura di Torino Ufficio Territoriale del Governo. 

 

• Data   08.02.2011 

• Tipo di azienda o settore   Studio Fasano 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Ruolo di coordinamento e Presidente Comitato Tecnico Scientifico al Convegno 

“Sicurezza tra norme e Innovazione” presso Torino Incontra 

 

• Data  29.11.2010 

• Tipo di azienda o settore  Ordine Architetti Torino 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Delegato OAT per Gruppo C/a Edilizia “Monitoraggio in ordine alla situazione attuale in 

materia di sicurezza e  salute nei luoghi di lavoro” 

Riunioni organizzate dalla Prefettura di Torino Ufficio Territoriale del Governo. 

 

• Data  25 – 27.11.2010 

• Tipo di azienda o settore  Restructura 2010 – 23° edizione 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Ruolo di moderatore ai Convegni organizzati da Confartigianato Torino: 

CONVEGNO “S.G.S.L: un’occasione per le aziende” 

CONVEGNO “EFFICIENZA ENERGETICA E  RISPARMIO: un’opportunità di sviluppo per 

le  Imprese” 

CONVEGNO “MARCATURA CE SERRAMENTI: anteprima nuova revisione A1 in vigore 

dall’1/12/2010 

CONVEGNO “AMIANTO: se lo conosci lo eviti e lo rimuovi (Sicurezza e agevolazioni)” 

 

• Data  13.10.2010 

• Tipo di azienda o settore  Ordine Architetti Torino 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Delegato OAT per Gruppo C/a Edilizia “Monitoraggio in ordine alla situazione attuale in 

materia di sicurezza e  salute nei luoghi di lavoro” 

Riunioni organizzate dalla Prefettura di Torino Ufficio Territoriale del Governo. 

 

• Data  13.10.2010 

• Tipo di azienda o settore  Ordine Architetti Torino 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Delegato OAT per Gruppi di attività informative rivolte ai cittadini, inclusi i cittadini 

comunitari e gli stranieri residenti e al mondo scuola, per la promozione della sicurezza 

e salute nei luoghi di lavoro – Riunioni organizzate dalla Prefettura di Torino Ufficio 

Territoriale del Governo. 

 

• Data  01.02.2010 

• Tipo di azienda o settore  UNPISI - Unione Nazionale Personale Ispettivo Italiano 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Ruolo di moderatore al Seminario  “Ruoli  e  responsabilità  professionali  nel  settore  

dell’edilizia  e  dell’industria ” che si terrà a Venaria Reale (To) 

 

• Data  2010  – attuale 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Architetti Torino 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Coordinatore Scientifico e Docenza ai corsi organizzati per l’ENEL - coordinatori della 

sicurezza D.Lgs 81/2008 

 

• Data  6.12.2010 

• Tipo di azienda o settore  Regione Piemonte 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Relatore al Convegno “THYSSENKRUPP, TRE ANNI DOPO” in qualità di Responsabile 

ufficio ambiente e sicurezza Confartigianato Torino: “infortuni sul lavoro nell’ambito 

dell’artigianato” 



 

 

• Data  01.01.2010 

• Tipo di azienda o settore  Confartigianato Torino 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Coordinatore e Responsabile dell’ Ufficio Ambiente - Settore Normativa Tecnica, 

Sicurezza Luoghi di Lavoro,  Ambiente 

 

• Data  01.01.2010 

• Tipo di azienda o settore  Ordine Architetti Torino 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 
Coordinatore Focus Group OAT - Area tematica Normativa Tecnica - Sicurezza 

 

• Data  18.12.2009 

• Tipo di azienda o settore  Torinoprogetti Srl - Organismo Abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico per le 

verifiche periodiche e straordinarie della messa a terra degli impianti elettrici ai sensi del 

DPR 462/01 con Decreto Ministeriale del 18.12.2009 pubblicato sulla G.U. n. 7 del 

11.01.2010 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Ruolo di Sostituto Responsabile Tecnico Verifica Impianti Messa a Terra con 

responsabilità ed attività quali: sostituzione quando necessario del Responsabile nelle 

mansioni previste per lo stesso. Effettua le verifiche degli impianti di messa a terra 

secondo le procedure definite. Compila il Verbale di Verifica  (art. 4 del D.P.R. 462 del 

22/10/2001). 

 

• Data  26.11.2009 

• Tipo di azienda o settore  Torinoprogetti Srl  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Organizzatore e ruolo di moderatore al Convegno – Dibattito “Come cambia la Sicurezza 

ai Tempi del Testo Unico” tenutosi presso Torino Incontra Centro Congressi Camera di 

Commercio di Torino 

 

• Data  24.04.2009 

• Tipo di azienda o settore  Università di Torino – Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell' Ambiente e 

nei Luoghi di Lavoro (Via Leonardo da Vinci, 125 -10095 Grugliasco -To)  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Docenza di 4 ore al seminario “Sicurezza nelle Scuole” al III Anno di Corso 

 

• Data  24.03.2009 

• Tipo di azienda o settore  AOU San Giovanni Battista di Torino 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Docenza di 4 ore all’evento formativo “RSPP Modulo B Aggiornamento Macrosettore 

Ateco 7 – Aspetti Normativi” (codice 2420 Ed. 01) 

 

• Data  dal 2009 - attuale 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Orbassano 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Membro della COMMISSIONE EDILIZIA del Comune di Orbassano come da delibera 

Comunale n. 74 del 19.12.2008 

 

• Data  06.06.2008 

• Tipo di azienda o settore  Università di Torino – Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell' Ambiente e 

nei Luoghi di Lavoro (Via Leonardo da Vinci, 125 -10095 Grugliasco - To)  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Docenza di 4 ore al seminario “Sicurezza nelle Scuole” al III Anno di Corso 

 

• Data  dal 2008 - attuale 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria & Certificazioni Sas di Viola Maria Paola – Volpiano (To) 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Ruolo di assistenza tecnica al Verificatore Per. Ind. Nicola Gai Cavallo per verifiche 

periodiche sulle attrezzature. 

 

• Data  07.05.2007 

• Tipo di azienda o settore  Università di Torino – Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell' Ambiente e 

nei Luoghi di Lavoro (Via Leonardo da Vinci, 125 -10095 Grugliasco -To)  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Docenza di 8 ore al seminario “Sicurezza nelle Scuole” al III Anno di Corso 

 

 

 



 

 

• Data  dal 2006  – 2013 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Architetti Torino 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Coordinatore Scientifico e Docenza ai corsi organizzati dalla Fondazione Architetti Torino 

in merito alla Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

• Data  dal 2006  – attuale 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Ingegneri Torino 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Docenza ai corsi organizzati dalla Fondazione Ingegneri Torino in merito alla Sicurezza nei 

luoghi di lavoro e nei cantieri. 

 

• Data  dal 2006  – 2013 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Architetti Torino 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Coordinatore scientifico e Docenza del corso per Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione ai sensi del Provvedimento del 26/01/06, attuativo del D.L.gs.195/2003 – Moduli 

A, B, C 

 

• Data  dal 2006  – attuale 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Ingegneri Torino. 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Docenza al corso per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del 

Provvedimento del 26/01/06, attuativo del D.L.gs.195/2003 – Moduli A e C 

 

• Data  2006 - 2008 

• Tipo di azienda o settore  Corep – Politecnico di Torino 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Membro in Commissione esaminatrice nell'ambito del Master in Ingegneria della 

Sicurezza e Analisi dei Rischi organizzato dalla Corep – Politecnico di Torino 

 

• Data  2006 - 2007 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di architettura 1 – Politecnico di Torino al terzo anno di corso di Laurea in scienza 

dell’architettura - Titolare della cattedra Prof.ssa Eugenia Monzeglio 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Docenza al corso Progettare la sicurezza in cantiere 

 

• Data  2006 - 2007 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di architettura 1 – Politecnico di Torino al primo anno di corso di Laurea in disegno 

industriale –  Titolare della cattedra Prof.ssa Eugenia Monzeglio 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Docenza al corso Ergonomia  

 

• Data  05.12.2006 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Ordine Architetti Torino. 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Coordinatore scientifico e docente del modulo formativo Ergonomia: progettare lo spazio 

d’uso – Metodologie ed Applicazione 

 

• Data  27.03.2006 / 08.05.2006 

• Tipo di azienda o settore  Università di Torino – Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell' Ambiente e nei 

Luoghi di Lavoro (Via Leonardo da Vinci, 125 -10095 Grugliasco - To)  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Docenza di 8 ore al seminario “Sicurezza nelle Scuole” al III Anno di Corso 

 

• Data  dal 2006 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo Torinoprogetti Società di Ingegneria s.r.l. 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Titolare di Gruppo Torinoprogetti Società di Ingegneria s.r.l. con specifiche riguardanti la 

Progettazione ergonomica e architettonica, la Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri 

e la Valutazione del rischio incendio.  Assunzione nomina Responsabile del Servizio di 

Prevenzione Protezione Esterno per Enti pubblici e privati, Aziende e imprese eterogenee. 

Assunzione del Ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in cantiere  in fase di esecuzione e 

progettazione. 

 

• Data  2005 - 2006 

• Tipo di azienda o settore  Corep 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Docente di supporto al corso per l’ abilitazione alla specializzazione antincendio L.818/84 

per quanto riguarda l’esercitazione pratica (n. 2 moduli). 



 

 

• Data  2005 - 2006 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Ordine Architetti Torino 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Coordinatore scientifico del progetto per la formazione del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione nell’ambito degli studi professionali e docente del corso. 

 

• Data  2004 - attuale 

• Tipo di azienda o settore  Ordine degli Architetti della Provincia di Torino. 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Membro della COMMISSIONE SICUREZZA dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Torino. 

 

• Data  2003 - 2006 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Collegno 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Membro della COMMISSIONE EDILIZIA del Comune di Collegno come da delibera 

Comunale del 31/03/2003. 

 

• Data  2003 - 2004 

• Tipo di azienda o settore  1° Facoltà di Architettura – Politecnico di Torino – Corso di laurea 2003/2004. 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Cultore della materia - “Laboratorio di Progettazione Architettonica II ” di cui è titolare la 

prof.ssa Eugenia Monzeglio. Il corso tratta nello specifico dello studio antropometrico degli 

spazi d’uso degli ambienti di lavoro e socio-assistenziali con analisi dell’abbattimento delle 

barriere architettoniche. 

 

• Data  2003 - 2004 

• Tipo di azienda o settore  1° Facoltà di Architettura – Politecnico di Torino – Corso di laurea 2003/2004. 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Assistente (1° e 2° semestre accademico) al “Laboratorio di Progettazione Architettonica 

IV” di cui è titolare la prof.ssa Eugenia Monzeglio 

 

• Data  2003 

• Tipo di azienda o settore  Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Docenza al Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m. e Decreto 195/2003 tenuto presso il Centro Agroalimentare 

di Torino (CAAT).    

 

• Data  2002 - attuale 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Direttore del Dipartimento di Interior Design/Ergonomia dello I.A.A.D. in Torino. Direttore 

scientifico I.A.A.D. in Torino - Coordinatore dell’area accademica inerente la progettazione 

ergonomica e l’analisi dei rischi di ambienti di lavoro eterogenei e nello studio del Design 

della singola attrezzatura in considerazione dei principi dell’usabilità. 

Docente al corso di Interior Design. 

Docente al corso di architettura ed ergonomia. 

 

• Data  1997 - 1998  

• Tipo di azienda o settore  Ergotecnica 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Docente corsi di formazione e addestramento sulla Prevenzione e Protezione sul Lavoro 

come da D.L.gs. n. 626/94 per conto della società. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Data   7 - 14.05.2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Foat 

• Titolo corso di 

formazione  

 L’ applicazione dell’ Istituto della deroga:  procedure, metodologia e casi studio 

 

• Data   30.04.2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Foat 

• Titolo corso di 

formazione  

 L'infortuno grave in cantiere. Figure convolte e responsabilità/sicurezza ma quanto mi 

costi? 

 

 

 



 

 

• Data   29.04.2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Foat 

• Titolo corso di 

formazione  

 I cantieri nel condominio/I cantieri e la prevenzione incendi 

 

• Data   29.04.2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Foat 

• Titolo corso di 

formazione  

 La formazione: obblighi e responsabilità/La sicurezza negli allestimenti fieristici e 

spettacoli 

 

• Data   28.04.2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Foat 

• Titolo corso di 

formazione  

 Convegno inaugurale - Forum Sicurezza 2015 

 

• Data   28.04.2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Foat 

• Titolo corso di 

formazione  

 Il PSC. La gestione delle interferenze nei cantieri/La bonifica bellica nei cantieri 

 

• Data   28.01.2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Foat 

• Titolo corso di 

formazione  

 Linee di vita: normative, tecniche e procedure 

 

• Data   30.11.2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Foat 

• Titolo corso di 

formazione  

 Ciclo di incontri formativi in occasione di Restructura 2014 - Question time 4 

 

• Data   29.11.14 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Foat 

• Titolo corso di 

formazione  

 Ciclo di incontri formativi in occasione di Restructura 2014 - Question time 3 

 

• Data   28.11.14 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Foat 

• Titolo corso di 

formazione  

 Ciclo di incontri formativi in occasione di Restructura 2014 - Question time 2 

 

• Data   27.11.14 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Foat 

• Titolo corso di 

formazione  

 Ciclo di incontri formativi in occasione di Restructura 2014 - Question time 1 

 

• Data   27.11.14 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Foat 

• Titolo corso di 

formazione  

 La qualità dell'impresa: verso il libretto del fabbricato 

 

 

 



 

 

• Data   29.10.14 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Foat 

• Titolo corso di 

formazione  

 Oat Open: aggiornamenti professionali e nuove opportunità - Pinerolo 

 

• Data   22.05.14 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Foat 

• Titolo corso di 

formazione  

 Oat Open: Il lavoro dei focus group e i nuovi servizi per la professione 

 

• Data   20.05.14 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Foat 

• Titolo corso di 

formazione  

 Giornata di studio presso il cantiere del museo egizio di Torino 

 

• Data   13.12.2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Foat 

• Titolo corso di 

formazione  

 Seminario di aggiornamento professionale Oat Open 

 

• Data   21.02.2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Gruppo Torinoprogetti Srl 

• Titolo corso di 

formazione  

 L ‘Organo di Controllo e le principali evoluzioni della normativa di riferimento 

 

• Data   5.12.2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Ordine Ingegneri Torino 

• Titolo corso di 

formazione  

 L’Etica Professionale nell’ attività dei CSP CSE RSPP 

 

• Data   26 e 27.10.2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Dott. Ing. Dario Castagneri 

• Titolo corso di 

formazione  

 “Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione: tecniche e modalità di verifica.” – 

8 ore 

 

• Data   25 e 26.10.2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Dott. Ing. Dario Castagneri 

• Titolo corso di 

formazione  

 “La verifica di messa a terra ai sensi del DPR 462/01. La verifica di impianti alimentati con 

tensione oltre i 1000V.” – 8 ore 

 

• Data   Luglio – Settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 P.I. Nicola Gai Cavallo 

• Titolo corso di 

formazione  

 Corso di formazione di 40 ore teoriche e pratiche “La verifica degli impianti di messa a 

terra in media tensione e pericolo di esplosione ai sensi del D.P.R. 462/01” 

 

• Data   23.06.2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

  Fondazione Ordine Ingegneri 

• Titolo corso di 

formazione  

 Seminario “Il Ministero e i Soggetti Titolari delle verifiche ex art. 71 comma 11 D. Lgs. 81/08 

forniscono chiarimenti relativi al DM 11/04/11 entrato in vigore il 24 maggio u.s.” 

Relatori: Ing. Michele Candreva (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Ing. 

Federica Moncini (Inail), Ing. Claudio Trova (Arpa Piemonte) 

 



 

 

• Data   11.02.2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Torinoprogetti Srl 

• Titolo corso di 

formazione  

 Macchine e Attrezzature in relazione al D.Lgs 17/10 – 8 ore 

 

• Data   4.02.2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Torinoprogetti Srl 

• Titolo corso di 

formazione  

 Art 66 del D.Lgs 81/08 - Dpr 14.09.2011 n 177 Ambienti Confinati – 8 ore 

 

• Data   2.12.2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

  Unpisi – USI – Te.S.L.A 

• Titolo corso di 

formazione  

 Seminario di aggiornamento “ATEX Day” - Venaria Reale (To) – 7 ore 

 

• Data   16.11.2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

  Fondazione Ordine Ingegneri 

• Titolo corso di 

formazione  

 Seminario “Novità, Modalità operative e criticità inerenti i Decreti sulle verifiche ex art. 71 

comma 11 D.Lgs. 81/08 e sui patentini ex art. 73 comma 5 D.Lgs. 81/08 “ 

Relatori: Ing. Michele Candreva (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) 

 

• Data   Novembre – dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 

  P.I. Nicola Gai Cavallo 

• Titolo corso di 

formazione  

 Corso di formazione di 50 ore teoriche e pratiche “La verifica della attrezzature di lavoro ai 

sensi del D.M. 11 Aprile 2011”. 

 

• Data   13 ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 

 Torinoprogetti Srl  - Associazione ANP 

• Titolo corso di 

formazione  

 Convegno – Dibattito di aggiornamento “ La sicurezza nella Scuola – formazione, Duvri, 

Responsabilità, SGSL – 4 ore” 

 

• Data   29.09.2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Eurofins Modulo Uno  

• Titolo corso di 

formazione  

 Seminario di aggiornamento “Attrezzature di lavoro: cosa è cambiato alla luce delle nuove 

disposizioni in materia di verifiche periodiche” 

 

• Data   28.04.2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Convegno ASL TO3  

• Titolo corso di 

formazione  

 La centralità della Valutazione dei rischi nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle 

malattie professionali 

 

• Data   10.12.2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 

 Seminario Spresal TO1 

• Titolo corso di 

formazione  

 "Sicurezza: lo Spresal TO1 incontra i coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e 

mobili (d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)" 

 

• Data   20.11.2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Fedagromercati 

• Titolo corso di 

formazione  

 I Centri Agroalimentari “sintesi” della filiera  

 



 

 

• Data   03.07.2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Comitato Elettrotecnico Italiano 

• Titolo corso di 

formazione  

 Verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettici – CEI  

 

• Data   22 – 23.06.2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Eco Certificazioni Spa 

• Titolo corso di 

formazione  

 Corso di formazione per Ispettori Verificatori ai sensi del D.P.R. 462/2001 

 

• Data    18.12.2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Ingegneria & Certificazioni Snc 

• Titolo corso di 

formazione  

 Formazione all’effettuazione delle Verifiche Impianti Messa a terra ai sensi del D.P.R. 

462/2001 

 

• Data    29.07.2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura 

• Titolo corso di 

formazione  

 Idoneità per l’insegnamento di Ergonomia applicata al disegno industriale per il corso di 

Laurea di I Livello in Disegno Industriale. 

 

• Data   30.05.2008 – 08.07.2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Confartigianato Torino 

• Titolo corso di 

formazione  

 Corso di specializzazione sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili in fase di 

progettazione ed esecuzione D. Lgs. 81/2008 – 120 ore 

 

• Data    23.01.2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

  Gruppo 2G Management Consulting S.r.l.  

• Titolo corso di 

formazione  

 Corso per RSPP modulo aggiornamento B Macrosettore Ateco 3-4-5-7 – ore 48 

 

• Data    23.11.2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Gruppo 2G Management Consulting S.r.l. 

• Titolo corso di 

formazione  

 Corso per RSPP modulo B Macrosettore Ateco 1 – ore 36 

 

• Data   15.11.2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 

  Gruppo 2G Management Consulting S.r.l.  

• Titolo corso di 

formazione  

 Corso per RSPP modulo B Macrosettore Ateco 8 – ore 24 

 

• Data   12.11.2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

  Gruppo 2G Management Consulting S.r.l.  

• Titolo corso di 

formazione  

 Corso per RSPP modulo B Macrosettore Ateco 6 – ore 24 

 

• Data    06.11.2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

  Gruppo 2G Management Consulting S.r.l.  

• Titolo corso di 

formazione  

 Corso per RSPP modulo B Macrosettore Ateco 9 – ore 12 

 

 



 

 

• Data    06.07.2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 M.B. Srl 

• Titolo corso di 

formazione  

 Corso teorico e pratico per tecnici manutentori di estintori portatili, estintori carrellati e per 

tecnici manutentori di reti idranti 

 

• Data    18.06.2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

  Gruppo 2G Management Consulting S.r.l.  

• Titolo corso di 

formazione  

 Corso per RSPP modulo aggiornamento B Macrosettore Ateco 3-4-5-7 – ore 12 

 

• Data    02.05.2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Apitforma Torino 

• Titolo corso di 

formazione  

 Corso per RSPP modulo C – ore 28 

 
• Data   10.02.2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 

 Regione Piemonte 

• Titolo corso di 

formazione  

 Iscritto negli elenchi della Regione Piemonte per lo svolgimento dell’attività di tecnico 

abilitato in acustica ambientale ai sensi del D.Lgs.447/95 (Determinazione Dirigenziale n. 

49 del 10.02.2003). 

 

• Data    28.11.2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 

• Titolo corso di 

formazione  

 Abilitazione al Corso di Specializzazione in Prevenzione incendi con il conseguente 

inserimento negli elenchi del Ministero degli Interni di cui alla Legge 7 dicembre 1984, 

n°818. 

 

• Data   11.10.2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 

• Titolo corso di 

formazione  

 Abilitazione all’ esercizio della professione di Architetto - Iscritto all’Ordine degli Architetti 

della Provincia di Torino. 

 

• Data   2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

  Confartigianato Torino  

• Titolo corso di 

formazione  

 Corso di specializzazione sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili in fase di 

progettazione ed esecuzione D. Lgs. 81/2008 

 

• Data   22.06.1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino  

• Titolo corso di 

formazione  

 Frequenza al Corso “La gestione degli imballaggi e dei rifiuti d’imballaggio” 

 

• Data   1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Politecnico di Torino 

• Titolo corso di 

formazione  

 Specializzazione post-laurea sulla Sicurezza e Progettazione dei luoghi di lavoro. 

(Docente: Prof. Morra). 

 

• Data   12.12.1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura 

• Titolo corso di 

formazione  

 Corso di Laurea in Architettura (vecchio ordinamento) 



 

 

PUBBLICAZIONI 

 

• Data pubblicazione  Giugno 2014 

• Titolo della 

pubblicazione 

 
Manuale Operativo per la sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Editore  Celid / FOAT 

• note   Autore della pubblicazione - Settore: Architettura Collana: Fondamenta 

 

• Data pubblicazione  Settembre 2013 

• Titolo della 

pubblicazione 

 
Manuale Operativo per la sicurezza in cantiere 

• Editore  Celid / FOAT 

• note   Autore della pubblicazione - Settore: Architettura Collana: Fondamenta 

 

• Data pubblicazione  Marzo 2011 

• Rivista 
 Professioni & Incontri - Periodico di approfondimento su Tecnologie, Normative, Sicurezza, 

Ambiente ed Energia – Editore Maria Luisa Fasano 

• articolo   Professioni & Incontri n. 3 - Silenzio parla il Professionista 

 

• Data pubblicazione  Anno 12 - numero 2459 di giovedì 02.09.2010 

• Rivista 
 Punto Sicuro - quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, 

tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza 

• articolo   La valutazione del rischio ergonomico 

L’applicazione di quattro metodologie ergonomiche: misure di performance, interviste, 

focus groups e pluralistic walkthrough. Come ridurre al minimo possibile il disagio, la fatica 

e le tensioni psichiche e fisiche dell’operatore.  

 

• Data pubblicazione  Luglio 2010 

• Rivista 
 Professioni & Incontri - Periodico di approfondimento su Tecnologie, Normative, 

Sicurezza, Ambiente ed Energia – Editore Maria Luisa Fasano 

• articolo   Professioni & Incontri n. 2 -  L’ergonomia Dimenticata 

 

• Data pubblicazione  Aprile 2010 

• Rivista 
 Professioni & Incontri - Periodico di approfondimento su Tecnologie, Normative, Sicurezza, 

Ambiente ed Energia – Editore Maria Luisa Fasano 

• articolo   Professioni & Incontri n. 1 -  Il sistema di gestione della sicurezza (SGSL)   

 

• Data pubblicazione  2009/2010 

• Rivista  Newsletter Ordine Architetti Torino 

• articolo   Sicurezza nei luoghi di lavoro e cantieri   

 
• Data pubblicazione  2008/2009 

• Rivista  Rivista Casa Bella - IAAD 

• articolo   Progettare lo spazio ergonomico in un luogo di lavoro  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  Italiano  

ALTRE LINGUE 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Livello: buono 

• Capacità di scrittura  Livello: buono 

• Capacità di espressione 

orale 

 Livello: buono 

  Francese  

• Capacità di lettura  Livello: buono 

• Capacità di scrittura  Livello: buono 

• Capacità di espressione 

orale 

 Livello: buono 



 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B  

               ULTERIORI 

INFORMAZIONI         

 Interessi nel campo della gestione della sicurezza (sul lavoro, protezione civile), ambiente 

(tutela e monitoraggi) ed energia (fonti energetiche). Consulenza aziendale 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 

dati personali, secondo quanto previsto dalla D.lgs . 196/03 art. 13 

 

 

Torino, 13 maggio 2015                                                                                                              In fede 

         arch. Massimo Giuntoli 

 


