
 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O   

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NUFI GIOVANNI PAOLO 

Indirizzo  VIA BOLDORI 42A   26013 –CREMA (CR) 

Telefono  0373204626 cell. 3492224680 

Fax  0373631708 

E-mail  Nufi.gp@hotmail.it 

Partita Iva  01080900192 

Codice Fiscale  NFUGNN59A30D142P 

Nazionalità  ITALIANA 

Data e luogo  di nascita  30 GENNAIO 1959      CREMA (CR) 

   
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  Dal 1995 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Titolare della ditta All Systems di Nufi Giovanni Paolo - Crema 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza per la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro – installazione impianti: in 
possesso della qualifica di cui all’art. 1  Legge 46/90 (lettere a), b), c), d), e), f), g), impianti 
elettrici ed idraulici, antincendio e sollevamento. 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Datore di lavoro 

Anni di esperienza correlati alla 
materia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date  

 Dal 1997 -  in corso 

Formatore qualificato secondo Accordo Conferenza Stato-Regioni 21/12/2011 e Accordo 
Interministeriale 6/3/2013. 

In possesso dei requisiti per formatori per la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro per le 
tre aree tematiche:  

AREA NORMATIVA/GIURIDICA/ORGANIZZATIVA; 

AREA RISCHI TECNICI/IGIENICO-SANITARI; 

AREA RELAZIONI/COMUNICAZIONE. 

 

 

 

2000 – 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Andromeda Srl - Crema 

• Tipo di azienda o settore  Società di Servizi 

• Tipo di impiego  Socio 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente CdA 

 

 

 

• Date  

  

 

 

1995 - 1999 



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SSL Srl - Crema 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 

• Tipo di impiego  Socio, Collaboratore  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Direzione Tecnica 

 
 

• Date   1987 - 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pharmagel S.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Industria farmaceutica 

• Tipo di impiego  Impiegato  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile reparto manutenzione impianti, sicurezza e servizi 

 

• Date  

  

1976 - 1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Acciaieria e Ferriera di Crema 

• Tipo di azienda o settore  Acciaieria e ferriera “Stramezzi” 

• Tipo di impiego  Operaio manutentore 

• Principali mansioni e responsabilità  Elettricista addetto alla installazione e manutenzione degli impianti elettrici, elettronici e 
meccanici. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

Date  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

Date  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

Date  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

Date  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

Date 

 Milano,  7 luglio 2014 (8 ore) 

Istituto Ambiente Europa - Milano 

Corso di Formazione su “I RISCHI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI E CANCEROGENI: 
criteri di valutazione e misure di prevenzione e protezione” 

Corso valido come aggiornamento quinquennale di 8 ore  per ASPP e RSPP di tutti i settori 
ATECO ex. D.Lgs 195/03 e art. 32, comma 6 D.Lgs. 81/08. 

 

Milano, 4 luglio 2014 (4 ore) 

Istituto Ambiente Europa - Milano 

Corso di Formazione su “La figura del RESPONSABILE DI IMPIANTO ELETTRICO” 

Corso valido come aggiornamento quinquennale di 4 ore  per ASPP e RSPP di tutti i settori 
ATECO ex. D.Lgs 195/03 e art. 32, comma 6 D.Lgs. 81/08. 

 

Milano, 31 marzo 2014 (24 ore) 

Istituto Ambiente Europa - Milano 

Corso di Formazione su “I RISCHI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI E CANCEROGENI” 

Corso valido come aggiornamento quinquennale di 4 ore  per ASPP e RSPP di tutti i settori 
ATECO ex. D.Lgs 195/03 e art. 32, comma 6 D.Lgs. 81/08. 

 

Milano, 22, 23, 24 Gennaio 2014 (24 ore) 

Istituto Ambiente Europa - Milano 

Percorso di Formazione base per “FORMATORI ALLA SICUREZZA” 

Corso valido come aggiornamento quinquennale di 24 ore  per ASPP e RSPP di tutti i settori 
ATECO ex. D.Lgs 195/03 e art. 32, comma 6 D.Lgs. 81/08. 

 

Cremona 25-26 Gennaio 2013 – (durata 8 ore) 

                     • Principali materie 
/ abilità  

professionali oggetto dello studio 

                           •  Qualifica conseguita 

 UNI - CNA – Politecnico di Cremona 

DM 37/08 e impianti a gas UNI 7129-2008 e argomenti correlati 

 Aggiornamento professionale 

   



Date 

Nome e tipo di istruzione 

o formazione 

Principali materie /abilità professionali 
oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

Date 

Nome e tipo di istruzione 

o formazione 

Principali materie /abilità professionali 
oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

 

Date 

Milano 19 Novembre 2012 (8 ore) 

Associazione Ambiente e Lavoro 

 

Modulo di aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 195/03 per macrosettore ATECO 
B1,2,3,4,5,6,7,8,9. RISCHIO BIOLOGICO: protezione dei lavoratori dall’esp. agli agenti biologici. 

Aggiornamento RSPP ex D.Lgs. 195/03 per  tutti i settori ATECO 

 

29/5, 8-11/6 2012 (12 ore) 

Pubblica assistenza e volontari “Città di Crema”  

Corso di formazione ed Addestramento per “Addetti alla gestione del primo soccorso aziendale” 
per aziende di classe B e C (medio e basso rischio) D.M. 388/03  

Addetto alla gestione del Primo Soccorso 

 

 

 

16-23 Febbraio 2 Marzo 2011 (durata 24 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISFOP Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione – Divisione AIAS Associazione Italiana 
Addetti alla Sicurezza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La valutazione dei fattori di rischio stress lavoro-correlato. 

Metodologia, metodi quantitativi e metodi qualitativi di valutazione. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento RSPP ex D.Lgs. 195/03 per  tutti i settori ATECO 

   

 

• Date   07 Maggio  2010 (durata 8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO AMBIENTE EUROPA e C.N.A.(Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della 
Piccola Media Impresa) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento per Responsabili del Servizio di prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 art.32,  “Radiazioni Ottiche Artificiali negli ambienti di Lavoro: Valutazione del Rischio” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento RSPP ex D.Lgs. 195/03 per i settori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8-9 

   

 

• Date   19 Marzo  2010 (durata 8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISFOP – AIAS – UNIVERSITA’ TELEMATICA GUGLIELMO MARCONI facoltà di scienze e 
tecnologie applicate 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Aggiornamento per Responsabili del Servizio di prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 art.32,  La nuova “Direttiva Macchine” ed il decreto Italiano di recepimento 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento RSPP ex D.Lgs. 195/03 per tutti i settori ATECO 

   

 

• Date 

  

18 Settembre  2009 (durata 4 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Ambiente e Lavoro 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Aggiornamento per Responsabili del Servizio di prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 art.32,  per macrosettori  Ateco B1,B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 

• Qualifica conseguita  “Le principali modifiche al Titolo I° del D.Lgs. 81/2008”  

  Aggiornamento RSPP ex D.Lgs. 195/03 per tutti i settori ATECO 

 

• Date  

  

Novembre 2008 – (durata 8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISFOP – AIAS – UNIVERSITA’ TELEMATICA GUGLIELMO MARCONI facoltà di scienze e 
tecnologie applicate 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Aggiornamento per Responsabili del Servizio di prevenzione e Protezione per tutti i settori Ateco 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento RSPP ex D.Lgs. 195/03 per tutti i settori ATECO 

 

 

• Date  

  

 

Ottobre  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o  ISFOP Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione – Divisione AIAS Associazione Italiana 



formazione Addetti alla Sicurezza 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “Il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro ( D.Lgs. 81/08) riflessi 
applicativi negli enti locali. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento RSPP ex D.Lgs. 195/03 

   

 

 

 

 

 

 

 

• Date 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CONFINDUSTRIA Alto Milanese 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Aggiornamento per Responsabili del Servizio di prevenzione e Protezione  

per i settori Ateco 3-4-5-7. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento RSPP ex D.Lgs. 195/03 

   

 

• Date  

  

8-9 Aprile  2008 (durata 14 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Ambiente e Lavoro 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Aggiornamento per Responsabili del Servizio di prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 
195/2003 per macrosettori  Ateco B1,B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento RSPP ex D.Lgs. 195/03  “rischi infortuni- macchine ed attrezzature-
movimentazione merci- DPI”. 

   

 

• Date 

  

Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISFOP – AIAS – UNIVERSITA’ TELEMATICA GUGLIELMO MARCONI facoltà di scienze e 
tecnologie applicate 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento  RSPP settori ATECO 1,2,6,8,9 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento RSPP ex D.Lgs. 195/03 

   

 

• Date 

  

15 Settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISFOP Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione – Divisione AIAS Associazione Italiana 
Addetti alla Sicurezza 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Rumore le nuove norme sull’esposizioni dei lavoratori al rumore, misure di prevenzione e 
protezione 

• Qualifica conseguita  Specializzazione RSPP ex D.Lgs. 195/03 

   

 

• Date 

  

Luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Statale per Geometri “ANIENE” Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diploma di Geometra 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità  

   



 

• Date  

  

Milano, 6-7-8 Aprile 2005 aggiornamento Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISFop Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Le competenze relazionali, gestionali e psicosociali. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione RSPP ex D.Lgs. 195/03 Corso di perfezionamento per RSPP “MODULO C” 

   

 
 

 

• Date 

  

 

Marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Direttiva ATEX 94/9/CE: i materiali per atmosfera potenzialmente esplosiva” 

• Qualifica conseguita  Specializzazione RSPP ex D.Lgs. 195/03 

   

 

• Date 

  

Settembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consulta Tecnica degli Ordini e Collegi della provincia di Mantova patrocinato UNI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Misure di prevenzione e protezione incendi e gestione dell’emergenza” 

• Qualifica conseguita  Specializzazione RSPP ex D.Lgs. 195/03 

   

 

• Date  

  

Settembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Missione Rumore Associazione Italiana per la difesa dal rumore, patrocinato dal Comune di 
Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento su “previsioni di impatto acustico” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento RSPP ex D.Lgs. 195/03 

   

 

 

• Date 

  

 

28 Gennaio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Valutazione rischio rumore negli ambienti di lavoro” 

• Qualifica conseguita  Specializzazione RSPP ex D.Lgs. 195/03 

   

 

• Date 

  

Maggio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Bruel e Kjaer Italia Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di informazione tecnica “acustica di base” 

• Qualifica conseguita  Specializzazione RSPP 

   

 

• Date  

  

14-15-16-17-18 Ottobre  1999 (40 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Punto Nuova Impresa in collaborazione con C.C.I.A.A. di Cremona e FORMAPER  azienda 
speciale della C.C.I.A.A. di Milano 

• Principali materie / abilità  Corso di “pianificazione d’Impresa” 



professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date 

  

10-11 Giugno 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Elettrotecnico Nazionale “Galileo Ferraris” - Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in Acustica Applicata – Rumore e Vibrazioni in ambiente di lavoro 

• Qualifica conseguita  Specializzazione RSPP 

• Date  3-4 Giugno 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Elettrotecnico Nazionale “Galileo Ferraris” - Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in Acustica Applicata su “Rumore nell’Ambiente Esterno” 

• Qualifica conseguita  Specializzazione RSPP 

   

 

• Date  

  

13-14 Maggio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Elettrotecnico Nazionale “Galileo Ferraris” - Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in Acustica Applicata su “ Misure e Strumentazione” 

• Qualifica conseguita  Specializzazione RSPP 

   

 

 

• Date  

  

 

18-19-20-21 Giugno 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Wonderful – Lazise (Vr) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di vendita creativa e comunicazione non verbale 

• Qualifica conseguita   

   

 

 

• Date 

  

 

21-22-23-24-25 Maggio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Wonderful – Lazise (Vr) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per Dirigenti 

• Qualifica conseguita   

 
 

• Date 

  

Dicembre 1996 (120 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confederation of Fire Protection Associations AIAS/CFPA Europe - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master per il conseguimento di Diploma per Esperto in Sicurezza Antincendio 

• Qualifica conseguita  Master Antincendio 

   

 

• Date 

  

7-15-21 Novembre  1986 (24 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Autonoma Artigiani - ENAIP 

• Principali materie / abilità  Normativa CEI Impiantistica Civile e Industriale 



professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

   

 
 

• Date  

  

Anno 1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Professionale di Stato per l’Industria e L’Artigianato “F. Marazzi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di studio triennale “Elettronica/elettrotecnica” 

• Qualifica conseguita  Diploma Radiotecnico 

   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE AZIENDALE E SCOLASTICA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 RESPONSABILE MANUTENZIONE E SERVIZI GENERALI AZIENDALI. 

DIREZIONE TECNICA RESPONSABILI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMO UTILIZZO DI COMPUTER  - PACCHETTO OFFICE, AUTOCAD 

STRUMENTAZIONI TECNICHE:FONOMETRO, MULTIMETRO, ANALIZZATORE PRODOTTI DELLA 

COMBUSTIONE, TERMOCAMERA. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   



Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

PATENTE O PATENTI  Per conduzione autovetture A e motocicli B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto come socio dal 1997 all’Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza  

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL 

TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

 Il sottoscritto, nel rendere la presente dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 28 
dicembre 2000 “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”, è a conoscenza di quanto previsto dal DPR 445/2000 art. 76, 
sanzioni penali per chi rilascia dichiarazioni mendaci. Inoltre, il sottoscritto autorizza il 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d. lgs. n.196 del 30 giugno 2003. 

 

Firma_______________________________________________ 

 

 
 

ALLEGATI   

 
 
 
 
 

 
 
 
 Data  10 Luglio 2014                                       Firma 
 
  
 


