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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  

 

 

D O T T .  I N G .  
F R A N C E S C O  F U D A  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FUDA FRANCESCO 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 

Sesso   
 

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI 

INGEGNERI 

 
 

• Date (da – a)  dal 13/09/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscritto presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena con il n° 1503 

Sezione A – Settore: Ingegneri Civili e Ambientali 
 

• Date (da – a)  dal 11/05/1992 e fino al 12/09/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Iscritto presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  luglio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione sulla sicurezza nel settore edile (art. 10 comma 2 del D. Lgs. 494/96) 

Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori 

 

• Date (da – a)  dicembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena – AUSL di Modena 
Dipartimento di Prevenzione – Università di Modena – Associazione Industriale 
di Modena-  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Sicurezza sul Lavoro per Consulenti Esterni e Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e protezione 

 

• Date (da – a)  dicembre 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno 
LEGGE - 7 dicembre 1984, n. 818 

• Qualifica conseguita  Specializzazione di prevenzione incendi e conseguito relativo attestato 

Gli iscritti agli elenchi ministeriali potranno: 

- rilasciare certificazioni; 

- redigere progetti elaborati con l'approccio ingegneristico; 

- redigere il documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio 
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- effettuare corsi di formazione per addetti antincendio – D. Lg. 81/08 
• Numero iscrizione elenco Ministero 

dell’Interno 
 

MO 1503 I 223 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università degli Studi di Bologna 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Civile 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

Laurea in Ingegneria Civile Sezione Idraulica 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: elementare 

• Capacità di espressione orale  livello: discreto 
 

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. 

 L’attività professionale e quella scolastica come docente ha comportato: 
- un’ottima capacità relazionale con gruppi di persone sempre diversificate per 
età e cultura; 
- un atteggiamento tollerante e corretto nei confronti degli altri; 
- una facilità a lavorare in team e ad assumere decisioni condivise nel rispetto di 
ogni diversa opinione. 
 

 

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. 

 
Capacità organizzative 
Capacità di coordinamento nell’ambito dell’attività lavorativa 
Capacità di organizzare gruppi di studenti e docenti in circostanze legate ad 
attività scolastiche ed extra scolastiche 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistemi Operativi: Windows 
Microsoft Office: Ottima conoscenza di Word, Excel, Outlook e PowerPoint 
Web Design: Autocad 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 Numerose partecipazioni a convegni, seminari e corsi di aggiornamento nei settori 

professionali di interesse. In caso di necessità sono disponibili i relativi attestati. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  DAL 18/11/1991 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Istruzione Superiore “A. Ferrari” 

Via A.D. Ferrari, 2 --- 41043 Maranello (MO) 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione – scuola secondaria di 2° grado 

• Tipo di impiego  DOCENTE 
• Principali mansioni e responsabilità  Oltre all’incarico di docente, collaboratore della dirigenza scolastica per attività di organizzazione 

scolastica e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a)  DAL GENNAIO 1992 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista con studio tecnico 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione e consulenza: edilizia, sicurezza, ambiente 

• Tipo di impiego  TITOLARE – LIBERO PROFESSIONISTA 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico, progettazione e consulenza 

 

• Date (da – a)  DAL SETTEMBRE 1995 AL 1 DICEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo  SIDEL S.p.a. 

Via Larga, 34/2 --- 40138 Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria per servizi tecnici, progettazione e consulenze tecniche industriali e 

immobiliari 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  INCARICHI DI PROGETTAZIONE E CONSULENZA 

 

• Date (da – a)  DAL 2 DICEMBRE 2014 AD OGGI 

• Nome e indirizzo  SIDEL INGENERIA s.r.l. 

Via Larga, 36 --- 40138 Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria per servizi tecnici, progettazione e consulenze tecniche industriali e 

immobiliari 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  INCARICHI DI PROGETTAZIONE E CONSULENZA 

   

   

 

• di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli professionali e/o culturali in materia di sicurezza: 

a) Corso aggiornamento “Lavorare in sicurezza per efficientare i processi produttivi” - 8 ore - Ordine Ingegneri Modena – 8 

novembre 2018; 

b) Corso aggiornamento “RSPP a 360°” – 8 ore – Ordine Ingegneri Modena – 21 settembre 2018; 

c) Corso aggiornamento “Simulazioni sull’attività di Coordinamento del CSP/CSE” – 8 ore – Ordine Ingegneri Modena – 6 

e 15 dicembre 2017; 

d) Corso aggiornamento “Testo Unico Prevenzione Incendi: Autorimesse e Scuole” 8 ore – Ordine Ingegneri Modena – 4 e 6 

dicembre 2017; 

e) Corso aggiornamento “Coordinamento CSP-CSE 2 PARTE” 4 ore – AIMAG - 15 dicembre 2017; 

f) Corso aggiornamento “Coordinamento CSP-CSE 1 PARTE” 4 ore – AIMAG - 6 dicembre 2017; 

g) Corso aggiornamento “Il Ruolo del RSPP in Rapporto ai Nuovi Senari di Rischio” - 4 ore –14 settembre 2017; 

h) Corso aggiornamento per “Applicazione Modello Valutazione Rischio Chimico” - 8 ore – AUSL di Modena - 12 luglio 

2017; 

i) Corso aggiornamento per “RSPP - Campi elettromagnetici” – 4 ore – Rete Scuole della provincia di Modena – 10 maggio 

2017; 

j) Corso aggiornamento “La protezione passiva al fuoco” – 4 ore – Ordine Ingegneri Modena – 19 maggio 2017; 

k) Corso di aggiornamento “Le caratteristiche delle emergenze” 4 ore – Rete Scuole della provincia di Modena – 20 maggio 

2017; 

l) Corso aggiornamento “Workshop "Articolo 26 e titolo IV del D. L gs 81/08 a confronto nella gestione degli appalti" - 8 

ore – UNIMORE - CRIS – luglio 2016; 

m) Corso aggiornamento “Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” - - 40 ore - artt. 91 e 92 tit. IV e 

all. XV del D. Lg. 81/08 Ordine Ingegneri Modena – maggio 2016; 

n) Corso aggiornamento “Lavorare in sicurezza per efficientare i processi produttivi- il pillar safety del World Class 

Manufacturing” - 8 ore - Ordine Ingegneri Modena – maggio 2016; 
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o) Corso aggiornamento “La valutazione del progetto antincendio secondo l’attuale normativa e sistema di gestione della 

sicurezza antincendio” - 4 ore - Ordine Ingegneri Modena – aprile 2016; 

p) Aggiornamento “Norme tecniche di prevenzione incendi - d.m. 3 agosto 2015” - 16 ore - Ordine Ingegneri Modena – 

marzo 2016; 

q) Aggiornamento “Codice di prevenzione incendi - d.m. 3 agosto 2015” - 3 ore - Ordine Ingegneri Modena – novembre 

2015; 

r) Aggiornamento “Opere provvisionali e demolizioni nei cantieri edili” – 4 ore - Ordine Ingegneri Modena – novembre 

2015; 

s) Aggiornamento “La gestione della pratica antincendio secondo il dpr 151/11” – 4 ore - Ordine Ingegneri Modena – 

settembre 2015; 

t) Aggiornamento per “Barriere passive resistenti al fuoco” – 3 ore - Ordine Ingegneri Modena – luglio 2015; 

u) Corso di aggiornamento di Prevenzione Incendi (attestato di frequenza e di profitto) – 16 ore - Ordine Ingegneri Modena – 

luglio 2014; 

v) Corso di aggiornamento di Prevenzione Incendi (attestato di frequenza e di profitto) – 16 ore - Ordine Ingegneri Modena – 

luglio 2013; 

w) Aggiornamento "Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro secondo l'art.71 del D.Lgs. 81/08 e il D.M. 

11/04/2011" – 4 ore – AUSL Modena dicembre 2012; 

x) Seminario di aggiornamento per Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili – 44 ore – artt. 91 e 92 tit. 

IV e all. XV del D. Lg. 81/08 Ordine Ingegneri Modena - novembre 2012; 

y) corso di aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – 4 ore – INAIL, CRIS-UNIMORE 

dicembre 2011; 

z) Aggiornamento per “Responsabili del Servizio di prevenzione e Protezione” – 8 ore – Rete Scuole della provincia di 

Modena – 6 maggio 2010 e 12 gennaio 2011; 

aa) Seminario di aggiornamento per Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili – 32 ore – artt. 91 e 92 tit. 

IV e all. XV del D. Lg. 81/08 novembre 2009; 

bb) Aggiornamento “la Resistenza al fuoco” 6 ore Change 17-24 ottobre 2007; 

cc) corso di aggiornamento “Le novità legislative in materia di sicurezza nei cantieri edili: ruolo e responsabilità dei 

coordinatori – criteri di vigilanza della ASL” – 8 ore - aprile 2007; 

dd) Aggiornamento “La sicurezza nei cantieri edili” Scuola Edile Provincia di Modena – 2 e 3 aprile 2004; 

ee) Formazione su “Indicazioni applicative per la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi: sperimentazione di 

modelli di valutazione” – ore 8 - AUSL di Modena - maggio 2003; 

 

• di essere in possesso dei seguenti corsi di aggiornamento professionale attinenti l’incarico: 

a) Aggiornamento per “Responsabili del Servizio di prevenzione e Protezione”  – 8 ore – Rete Scuole della provincia di 

Modena – 2 e 9 maggio 2012; 

b) Aggiornamento per “Responsabili del Servizio di prevenzione e Protezione” – 12 ore – Rete Scuole della provincia di 

Modena – 27 aprile 2012 e 10 e 15 maggio 2012; 

c) corso di aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – 4 ore – INAIL, CRIS-UNIMORE 

luglio 2012; 

d) Aggiornamento per “Responsabili del Servizio di prevenzione e Protezione” – 4 ore – Rete Scuole della provincia di 

Modena – 4 marzo 2015; 

e) Aggiornamento per “Responsabili del Servizio di prevenzione e Protezione” – 4 ore – Rete Scuole della provincia di 

Modena – 23 marzo 2015; 

f) Aggiornamento per “Responsabili del Servizio di prevenzione e Protezione” – 4 ore – Rete Scuole della provincia di 

Modena – 13 aprile 2015; 

g) Aggiornamento per “Responsabili del Servizio di prevenzione e Protezione” – 4 ore – Rete Scuole della provincia di 

Modena – 4 maggio 2015; 

h) Corso aggiornamento RSPP "La valutazione del rischio campi elettromagnetici passo per passo" - 4 ore - Ordine 

Ingegneri Modena – aprile 2016; 

i) Corso aggiornamento per “RSPP - Promozione della Salute” – 4 ore – Rete Scuole della provincia di Modena – 15 maggio 

2017; 

j) Corso aggiornamento per “RSPP - EMERGENZA” – 4 ore – Rete Scuole della provincia di Modena in collaborazione con 

CHANGE – 26 maggio 2017; 

• di essere in possesso dei seguenti attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici 

corsi in materia di prevenzione e protezione dei rischi: 

a) Attestato di riconoscimento delle conoscenze acquisite sul corso di specializzazione “Sicurezza sul Lavoro per Consulenti 

Esterni e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale” (D. Lgs. 626/94) – AUSL, Ordine Ingegneri, 

Università e Associazioni Industriali di Modena - luglio 1996; 

b) Specializzazione in materia di prevenzione incendi avendo frequentato e superato il “Corso di Specializzazione di 

Prevenzione Incendi per i Professionisti Ingegneri” ai sensi dell’art. 5 del D.M. 25/03/1985 e L. n° 818 del 07/12/1984 - 

Ordine degli Ingegneri di Modena – luglio 1994 [il superamento del corso ha consentito l’iscrizione nell’elenco dei 

professionisti antincendio del Ministero dell’Interno (ex L. 818/84)]; 
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c) Attestato di frequenza al “Corso di Formazione per la Sicurezza del Lavoro nel Settore Edile” – artt. 91 e 92 tit. IV e all. 

XV del D. Lg. 81/08 (ex art. 10 comma 2 D. Lgs. 494/96) – Ordine degli Ingegneri di Modena – luglio 1997; 

d) Corso per “Responsabili del Servizio di prevenzione e Protezione” “Modulo B” – 24 ore – Rete Scuole della provincia di 

Modena – settembre/ottobre 2007; 

e) Corso per “Responsabili del Servizio di prevenzione e Protezione” “Modulo C” – 24 ore – Rete Scuole della provincia di 

Modena – ottobre/novembre 2007. 

 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI secondo l’art 7 del D.P.R. 137/2012 

 
L’immagine sotto riportata, relativa ai Crediti Formativi Professionali, è stata tratta dal profilo personale del portale della Fondazione del 
Consiglio Nazionale Ingegneri aggiornata al 4 aprile 2020. 
 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. 
 
 
Data: 16/03/2020         Ing. Francesco Fuda 

 


