
   Curriculum Vitae di  Fulvio Proietti  

  Pagina 1 / 6  

INFORMAZIONI PERSONALI Fulvio Proietti 
 

 

Via Roma, 18 – 00020 Rocca Canterano ( Rm) 
Via Yambo, 8 – 00159 Roma  

 
 0664260731          3408679504 

 
fulvio.pro@libero.it         sindaco.roccacanterano@pec.it  

Sesso: M          Data di nascita: 24/09/1983          Nazionalità: Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

Da gennaio 2016 ad ancora in 
corso 

Consulente tecnico in Materia di Sicurezza sul Lavoro e Prevenzione Incendi, 
Igiene degli Alimenti, Privacy, Ambiente e Pratiche Amministrative 

 SicurMente S.r.l.s. 

▪ Consulente tecnico per la redazione dei documenti di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro 

secondo il D. Lgs 81/08, valutazioni rischio stress lavoro correlato, valutazioni rischio chimico, etc. 

▪ Elaborazione della Valutazione del rischio Incendio, Redazione di Piani di Emergenza ed 

Evacuazione, Prove di evacuazione (D.M.10.03.98), Pratiche per l’ottenimento del Certificato di 

Prevenzione Incendi ( D.P.R. 151.11 ) 

▪ Attività di docenza per corsi di informazione e formazione dei lavoratori, corsi di formazione RSPP e 

formazione RLS ai sensi del D.Lgs. 81/08, corsi di formazione Antincendio ai sensi del D.M. 

10/03/98 e dei corsi previsti dal D.Lgs. 81/08 

▪ Implementazione del piano di autocontrollo nelle imprese alimentari – Manuale HACCP 

▪ Erogazione dei corsi di formazione ed informazione delle figure previste dal Reg. CE 852/04 

▪ Consulenza in merito al D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali 

▪ Elaborazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati 

▪ Pratiche per ottenimento autorizzazione all’installazione di impianti di videosorveglianza 

▪ Pratiche ambientali e pratiche amministrative 

Servizi ed attività di Consulenza alle imprese  

Da febbraio 2016 ad ancora in 
corso 

Consulente tecnico in Materia di Sicurezza sul Lavoro ed Igiene Ambientale 

 EOS Società di Ingegneria S.r.l. 

▪ Consulente tecnico in ambito di sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il D. Lgs 81/08 e gestione 

delle Pratiche ambientali presso la sede Henkel Italia S.r.l. di Ferentino 

▪ Consulenza tecnica ed assistenza operativa al Responsabile ed agli Addetti al Servizio di 

Prevenzione e Protezione del la sede Henkel Italia S.r.l. di Ferentino 

▪ Consulente tecnico per la redazione dei documenti di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro 

secondo il D. Lgs 81/08, valutazioni rischio stress lavoro correlato, valutazioni rischio chimico, etc. 

▪ Elaborazione della Valutazione del rischio Incendio, Redazione di Piani di Emergenza ed 

Evacuazione, Prove di evacuazione (D.M.10.03.98), Pratiche per l’ottenimento del Certificato di 

Prevenzione Incendi ( D.P.R. 151.11 ) 

▪ Attività di docenza per corsi di informazione e formazione dei lavoratori, corsi di formazione RSPP e 

formazione RLS ai sensi del D.Lgs. 81/08, corsi di formazione Antincendio ai sensi del D.M. 

10/03/98 e dei corsi previsti dal D.Lgs. 81/08 

Servizi ed attività di Consulenza alle imprese  
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Da maggio 2016 ad ancora in 
corso 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Castel San 
Pietro Romano 

 

▪ Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di sicurezza 

e salubrità degli ambienti di lavoro. 

▪ Elaborazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e definizione dei sistemi di 

protezione di cui all'art. 28 comma 2 D.Lgs. 81/2008 ed i sistemi di controllo di tali misure. 

▪ Definizione di procedure di sicurezza in relazione alle diverse attività aziendali. 

▪ Proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori. 

▪ Partecipazione alle consultazioni in tema di tutela della salute e sicurezza consistenti nelle riunioni 

periodiche di prevenzione e protezione dai rischi di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/2008. 

Servizi ed attività di Consulenza alle imprese 

Da agosto 2016 ad ancora in 
corso 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Sorgente Group Spa, 
Sorgente Rem Spa, Sorgente Saites Spa, Sorgente Sgr Spa, Tiberia Srl, Musa 
Comunicazione Srl, Fondazione Sorgente Group ed altre società del gruppo. 

 

▪ Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di sicurezza 

e salubrità degli ambienti di lavoro. 

▪ Elaborazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e definizione dei sistemi di 

protezione di cui all'art. 28 comma 2 D.Lgs. 81/2008 ed i sistemi di controllo di tali misure. 

▪ Definizione di procedure di sicurezza in relazione alle diverse attività aziendali. 

▪ Proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori. 

▪ Partecipazione alle consultazioni in tema di tutela della salute e sicurezza consistenti nelle riunioni 

periodiche di prevenzione e protezione dai rischi di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/2008. 

Servizi ed attività di Consulenza alle imprese  

Da ottobre 2016 ad ancora in 
corso 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Oby3 S.r.l. 

 

▪ Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di sicurezza 

e salubrità degli ambienti di lavoro. 

▪ Elaborazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e definizione dei sistemi di 

protezione di cui all'art. 28 comma 2 D.Lgs. 81/2008 ed i sistemi di controllo di tali misure. 

▪ Definizione di procedure di sicurezza in relazione alle diverse attività aziendali. 

▪ Proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori. 

▪ Partecipazione alle consultazioni in tema di tutela della salute e sicurezza consistenti nelle riunioni 

periodiche di prevenzione e protezione dai rischi di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/2008. 

Servizi ed attività di Consulenza alle imprese  

Da gennaio 2017 ad ancora in 
corso 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Fondazione Res4Med 
Onlus, Link.Services S.r.l., Edmi S.r.l. 

 

▪ Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di sicurezza 

e salubrità degli ambienti di lavoro. 

▪ Elaborazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e definizione dei sistemi di 

protezione di cui all'art. 28 comma 2 D.Lgs. 81/2008 ed i sistemi di controllo di tali misure. 

▪ Definizione di procedure di sicurezza in relazione alle diverse attività aziendali. 

▪ Proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori. 

▪ Partecipazione alle consultazioni in tema di tutela della salute e sicurezza consistenti nelle riunioni 

periodiche di prevenzione e protezione dai rischi di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/2008. 

Servizi ed attività di Consulenza alle imprese  
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Da maggio 2014 ad ancora in 
corso 

Sindaco del Comune di Rocca Canterano 

 Comune di Rocca Canterano              www.comune.roccacanterano.rm.it 

▪ Gestione amministrativa, tecnica, finanziaria e di coordinamento nell’ambito degli enti pubblici. 

▪ Incarico di Responsabile dell’Area finanziaria dell’Ente 

Enti pubblici e Pubblica amministrazione  

Da novembre 2015 ad Ottobre 
2016 

Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale 

 Città Metropolitana di Roma Capitale               www.cittametropolitanaroma.gov.it 

▪ Nell’ambito del Consiglio funzioni normative e deliberative, nonché di indirizzo, programmazione e 

controllo sull’attività politico – amministrativa della Città Metropolitana di Roma Capitale 

▪ Presidente della 2° Commissione Permanente “Sviluppo della rete della mobilità e viabilità – Patrimonio – 

Strutture sportive – Formazione e politiche del lavoro” 

▪ Membro della 3° Commissione Permanente “Bilancio – Fondi Europei – Pianificazione e gestione equo 

sostenibile dei sistemi ambientali – Protezione civile e difesa del suolo – Agricoltura e sviluppo della biodiversità – 

Sistemi di informatizzazione e digitalizzazione.” 

Enti pubblici e Pubblica amministrazione  

Da dicembre 2009 a dicembre 
2015 

Consulente tecnico in Materia di Sicurezza sul Lavoro 

 Kimica S.r.l.              www.kimicagroup.it 

▪ Consulente tecnico per la redazione dei documenti di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro 

secondo il D. Lgs 81/08, valutazioni rischio incendio ai sensi del D.M. 10/03/98, valutazioni rischio 

chimico, etc. 

▪ Attività di docenza per corsi di informazione e formazione dei lavoratori, corsi di formazione RSPP e 

formazione RLS ai sensi del D.Lgs. 81/08, corsi di formazione Antincendio ai sensi del D.M. 

10/03/98. 

Servizi ed attività di Consulenza alle imprese  

Da  aprile 2008 a dicembre 2009 Addetto all’accoglienza – Parco di Villa Gregoriana – Tivoli (Rm) 

 Pierreci soc. coop. a.r.l. 

▪ Mansioni di accoglienza, assistenza e sorveglianza dei turisti, bookshop e biglietteria. 

Beni culturali e turismo 

Da  gennaio 2007 ad aprile 2007 Stagista – Castel Madama (Rm) 

 Pragma soc. coop. a.r.l. 

▪ Mansioni di assistenza al cliente riguardo la raccolta di rifiuti speciali e pericolosi provenienti da 

produttori di carattere pubblico o privato e informazioni riguardanti le tipologie di rifiuti prodotti, la loro 

classificazione, le modalità di stoccaggio, gli interventi di prelevamento necessari e previsti dalle 

normative e conseguentemente i tempi e i costi previsti. 

Servizi e gestione ambientale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

Da 2006 a 2011 Laurea di II livello in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio - 
Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale 

 

Universita' degli Studi di ROMA 'La Sapienza' - Facolta' di INGEGNERIA 

▪ Politiche territoriali, risorse e territorio, valorizzazione sostenibile delle risorse fluide del sottosuolo, 
valutazione urbanistica e ambientale, gestione della sicurezza, ecologia applicata, analisi 
matematica, fisica, topografia,etc. -  - A due esami dal conseguimento della Laurea Specialistica 

Da 2002 a 2006 Laurea di I livello in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio - 
Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale 

 

Universita' degli Studi di ROMA 'La Sapienza' - Facolta' di INGEGNERIA 

▪ Pianificazione urbanistica e territoriale, valutazione urbanistica e ambientale, prevenzione e 
sicurezza sanitaria, ecologia applicata, analisi matematica, geometria, chimica, fisica, topografia, 
scienza delle costruzioni, geologia, statistica, elettrotecnica,  etc. 

Da 1997 a 2002 Diploma di Maturità Scientifica  

Liceo Scientifico Giovannangelo Braschi di Subiaco (Rm) 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo 

  

Spagnolo  Buono Buono Buono Buono Discreto 

Competenze comunicative Ottime capacità relazionali e comunicative, acquisite non solo nello svolgimento della 
carica da Sindaco, che mi consente sovente di partecipare e presenziare a manifestazioni 
ed eventi pubblici, ma anche grazie alla mia professione che mi ha permesso di acquisire 
una spiccata capacità di gestire i rapporti con le altre persone, comprendendone le 
esigenze e modulando il mio comportamento in base alle loro caratteristiche. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Comunicazione, organizzazione, gestione, problem solving, leadership acquisite 
nell’ambito degli incarichi politici ricoperti da Sindaco e Consigliere della Città Metropolitana 
di Roma Capitale nello svolgimento delle attività che ne derivano e durante lo svolgimento 
del ruolo di Presidente dell’Associazione Proloco di Rocca Canterano ( 2009-2014 ) con la 
gestione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni ed eventi tradizionali, culturali e 
sociali. 

Competenze professionali ▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità; 

▪ gestione del modello 231 e responsabilità sociale di impresa; 

▪ privacy e D.Lgs. 196/2003  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Competenze informatiche ▪ Sistemi operativi: ottima conoscenza del sistema operativo Windows. 

▪ Elaborazione testi: ottima conoscenza di Microsoft Word 

▪ Fogli elettronici: ottima conoscenza di Microsoft Excel 

▪ Disegno al computer (CAD): buona conoscenza di programmi di disegno Cad. 

▪ Navigazione in Internet: ottima 

▪ Ottima conoscenza di tutti gli altri programmi del pacchetto Microsoft office, Corel Draw, 

Arc View, Arc Gis, Matlab, Movarisch, Claraf e programmi per la valutazione dei rischi ai 

sensi del D.Lgs 81/08. 

 
Altre competenze ▪ In possesso di Attestato per Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. conseguito presso Università 

degli Studi di Roma 'La Sapienza; 

▪ In possesso di Attestato per Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione – 

Modulo C ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08 e conformemente al provvedimento del 26 

gennaio 2006 della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le 

Province Autonome di Trento e Bolzano conseguito presso Marcal Engineering in data 

17,18 e 19/06/2013; 

▪ In possesso di abilitazione professionale come formatore per la salute e sicurezza sul 

lavoro ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis del D.Lgs. 81/08; 

▪ In possesso di attestato di aggiornamento formazione per RSPP esterno modulo “B40” 

conseguito presso Federsicurezza Italia in data 14-20/05/2016; 

▪ In possesso di attestato di aggiornamento formazione per RSPP esterno modulo “B60” 

conseguito presso Federsicurezza Italia in data 01-10/06/2016; 

▪ In possesso di Attestato da Responsabile H.A.C.C.P. ai sensi del Regolamento CE 

852/2004; 

▪ In possesso di Attestato antincendio a rischio medio ai sensi del D.M. 10/03/98; 

▪ In possesso di Attestato di Primo Soccorso Gruppo A ai sensi del D.M. 388/2003. 

Patente di guida 

 

In possesso di Patente A e B 

 

Progetti 

Conferenze 

Convegni 

Seminari 

▪ Corso di formazione professionale - Convegno “ La nuova direttiva macchine; cosa cambia per i 

progettisti, produttori e utilizzatori” il 19/02/2010 presso Federlazio 

▪ Corso di formazione professionale - Convegno: “Aggiornamenti legislativi sulla formazione dei 

lavoratori, datori di lavoro, dirigenti e preposti ( entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni). Nuova 

D.P.R novembre 2011 sui “luoghi confinati”. Obblighi, formazione e modalità di attuazione. Sistemi di 

Gestione della Sicurezza sul Lavoro. Linee guida Inail e Iso 18001 OHSAS. Procedure 

standardizzate nella valutazione dei rischi.” Il 09/02/2012 presso CNA di Pomezia (Rm) 

▪ Corso di formazione professionale - Convegno “Accordi formazione dirigenti preposti e lavoratori” il 

06/03/2012 presso Associazione Ambiente e Lavoro 

▪ Corso di formazione professionale - Convegno “Regione, organi di vigilanza, organismi paritetici, 

indicano le linee di comportamento per le aziende ed i professionisti della sicurezza” il 03/07/2012 

presso Associazione Ambiente e Lavoro 

▪ Corso di formazione professionale - Convegno “Il codice di prevenzione incendi: semplificazione e 

flessibilità” Organizzato da: EPC Editore – Informa presso Fiera Bologna - Associazione Ambiente e 

Lavoro 

▪ Corso di formazione professionale - Seminario “Schema di certificazione del personale: esperto 

formatore per la sicurezza sul lavoro” Organizzato da: A.N.CO.R.S. - Ass. Nazionale Consulenti e 

Responsabili della Sicurezza sul lavoro presso Fiera Bologna - Associazione Ambiente e Lavoro 

▪ Corso di formazione professionale - Seminario “Micromog, un Sgsl su misura per le microimprese” 

Organizzato da: A.N.CO.R.S. presso Fiera Bologna - Associazione Ambiente e Lavoro 

▪ Corso di formazione professionale - Seminario “Strategie per comunicare la sicurezza” Organizzato 

da: Fondazione LHS presso Fiera Bologna - Associazione Ambiente e Lavoro 

http://www.ambientelavoro.it/schedaconvegno2.asp?Fieraid=105&id=4163
http://www.ambientelavoro.it/schedaconvegno2.asp?Fieraid=105&id=4163
http://www.ambientelavoro.it/schedaconvegno2.asp?Fieraid=105&id=4163
http://www.ambientelavoro.it/schedaconvegno2.asp?Fieraid=105&id=4163
http://www.ambientelavoro.it/schedaconvegno2.asp?Fieraid=105&id=4163
http://www.ambientelavoro.it/schedaconvegno2.asp?Fieraid=105&id=4163
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 

Roma, aprile 2017   
Firma 

Fulvio Proietti 

 

Progetti 

Conferenze 

Convegni 

Seminari 

▪ Corso di formazione professionale - Seminario “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica - il modello 

ex D.lgs. n. 231/2001” Organizzato da: A.N.CO.R.S. presso Fiera Bologna - Associazione Ambiente 

e Lavoro 

▪ Corso di formazione professionale - Seminario “La formazione degli addetti alla conduzione delle 

attrezzature” Organizzato da: A.N.CO.R.S. presso Fiera Bologna - Associazione Ambiente e Lavoro 

▪ Corso di formazione professionale - Convegno “La sicurezza in agricoltura” Organizzato da: AiFOS - 

Ass. Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro presso Fiera Bologna - Associazione Ambiente e 

Lavoro 

▪ Corso di formazione professionale - Seminario “La formazione obbligatoria finanziata dai fondi 

interprofessionali” Organizzato da: A.N.CO.R.S. presso Fiera Bologna - Associazione Ambiente e 

Lavoro 

▪ Corso di formazione professionale - Seminario “La gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e 

mobili” Organizzato da: A.N.CO.R.S. presso Fiera Bologna - Associazione Ambiente e Lavoro 

▪ Corso di formazione professionale - Seminario “La gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e 

mobili” Organizzato da: A.N.CO.R.S. presso Fiera Bologna - Associazione Ambiente e Lavoro 

▪ Corso di formazione professionale - Convegno “La valutazione del rischio incendio e la gestione 

aziendale delle emergenze” Organizzato da: Campoverde presso Fiera Bologna - Associazione 

Ambiente e Lavoro 

▪ Corso di formazione professionale – Convegno “La valutazione del rischio incendio: metodi e 

strumenti alle luce del nuoco Codice di Prevenzione Incendi” Organizzato da: EPC Editore presso 

Fiera Bologna - Associazione Ambiente e Lavoro 

▪ Corso di formazione professionale - Convegno “Sicurezza nelle cantine vitivinicole” Organizzato da: 

CNAIForm presso Fiera Bologna - Associazione Ambiente e Lavoro 

▪ Corso di formazione professionale - Seminario “D.Lgs. 81/08 nelle scuole” Organizzato da: 

A.N.CO.R.S. presso Fiera Bologna - Associazione Ambiente e Lavoro 

▪ Corso di formazione professionale - Corso “Il rischio Radon nei luoghi di vita e di lavoro” Organizzato 

da: ArpaCal – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria presso Fiera 

Bologna - Associazione Ambiente e Lavoro; 

▪ Corso di formazione professionale - Seminario “Il rischio Legionella e Indoor Air Quality” Organizzato 

da: Firotek presso Fiera Bologna - Associazione Ambiente e Lavoro 

▪ Corso di formazione professionale - Convegno di studio ed approfondimento “HR e Safety at work – 

Un legame che crea cultura” Organizzato da: Aifos presso Inail – Via IV Novembre, 144 – Roma; 

▪ Corso di formazione professionale – Seminario “Industri a 4.0 Sicurezza ed innovazione tecnologica 

- Progetto SISOM e sviluppi futuri” presso Inail – Piazza Gulio Pastore, 6 - Roma 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza ad associazioni / 
gruppi 

Referenze 

▪ Presentazione ed inaugurazione delle nuove pareti rocciose per arrampicata sportiva “Pentema 

Roscia” e “San Michele” realizzate nell’ambito del PSR 2007-2013 

▪ Presentazione della “Staffetta Sandro Bonafede 2015” 

▪ Realizzazione del progetto “Mercatino delle Pulci” a Rocca Canterano nell’ambito della SERR – 

Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 

▪ Realizzazione del Progetto Regione Lazio “Natale di Sport e divertimento” 

▪ Realizzazione del Progetto di valorizzazione culturale, sociale ed economico Regione Lazio “Rock-

Can”  

▪ Presentazione del libro “Quando una cartolina narra una grande storia” 

▪ Membro ( ed ex Presidente ) dell’Associazione Proloco di Rocca Canterano 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

http://www.ambientelavoro.it/schedaconvegno2.asp?Fieraid=105&id=4163
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