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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Giovannetti Davide
41 Via Domenico Panaroli, 00172, Roma Capitale, Italia
3337486357
0662277039
d.giovannetti@esper.it
Italiana
05 maggio 1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.2006 - …
Davide Giovannetti
41 Via Domenico Panaroli, 00172, Roma Capitale, Italia
Lavoratore autonomo
Consulente in materia di standard tecnici e volontari e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Progettazione e realizzazione di Sistemi di Gestione integrati e sostenibili
Supporto al/alla Datore/trice di Lavoro e a tutto il S.P.P. istituito in materia di Safety

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità professionali
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita
• Norme tecniche, standard
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifiche conseguite

• Norme tecniche, standard

Pagina 1 - Curriculum vitae di
GIOVANNETTI Davide

05 novembre 2012 – 24 novembre 2011
Università Telematica Pegaso
Scienza delle costruzioni, ingegneria ambientale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Diploma di laurea in Ingegneria civile, classe L7
Codice ISTAT del titolo di studio 71005001
04 novembre 2009 – 12 novembre 2009
Cermet (oggi Kiwa Cermet Italia S.p.A.) – Organismo di Certificazione
Corso qualificato CEPAS per Auditor / Responsabili Gruppo di Audit di SG della Safety
BS OHSAS 18001 (oggi superata dalla ISO 45001) – ISO 19001
24 ottobre 2005 – 30 luglio 2006
ANGQ – Associazione Nazionale Garanzia della Qualità ed Uninform Group
Corso qualificato CEPAS per Auditor / Responsabili Gruppo di Audit di SG per la Qualità
Corso per valutatore SG ambientali
Corso per valutatore SG etici e di responsabilità sociale
Corso per valutatore SG salute e sicurezza lavoro
ISO 9001 – ISO 14001 – SA8000 – BS OHSAS 18001

Autorizzo il trattamento dei dati per finalità funzionali e operative ai sensi del D.lgs. 196/2003 coordinato con il D.lgs.
101/2018, che richiama il Regolamento Ue 2016/679, e garantisco quanto ivi riportato ai sensi del D.P.R. 445/2000.
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Inglese
Buono
Buono
Buono
Svolgo la professione da quindici anni e mi sono interfacciato e mi relaziono tuttora con figure
apicali di grandi corporate a referenti e responsabili di realtà locali.
In qualità di consulente per le norme ISO e per le altre suindicate, così come in qualità di consulente e di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ho avuto modo di effettuare
molteplici trasferte su tutto il territorio nazionale e di intrattenere rapporti con le autorità di vigilanza competenti (es. Aziende Sanitarie Locali), gli enti di controllo (es. Ispettorati del Lavoro) e
gli Organismi di Certificazione e/o di Ispezione deputati.
Coordinare gruppi di lavoro e mantenerli focalizzati sull’obiettivo o sugli obiettivi è qualcosa che
faccio da sempre anche quando, da responsabile del settore ortofrutticolo per il Lazio di una
delle principali realtà della Grande Distribuzione nazionale, dovevamo raggiungere obiettivi ambiziosi e traguardarli a cadenze prestabilite.
Sono competente sugli schemi elencanti precedentemente ma anche sulla ISO 20121, dove ho
esperienze in materia di gestione di eventi sostenibili, tanto per quelli fisici ovvero tradizionali
quanto per quelli digitali, possiedo sia i requisiti da auditor di parte III per la Qualità e per la SSL,
sia quelli da R.S.P.P., sia quelli per formatore in materia di Safety, con oltre cinquecento ore di
formazione erogata (ivi compresi l’intero Servizio di Prevenzione e Protezione del Senato della
Repubblica italiana, quello di Wind Telecomunicazioni S.p.A. – oggi Wind Tre S.p.A. – ed altri).
Relativamente alla sfera di gestione dei rifiuti mi sono occupato di svolgere indagini strumentali
correlate alla valutazione della movimentazione manuale dei carichi, dei movimenti ripetitivi e
dell’ergonomia delle lavorazioni e delle attrezzature in uso durante la movimentazione di mastelli, cassonetti ed altri contenitori per il conferimento dei rifiuti nonché della valutazione del rumore
durante le singole fasi dei vari processi (es. rumore ingenerato dall’autocarro con gru o dall’automezzo in generale durante la movimentazione di cassonetti, campane, cassoni ribaltabili,
scarrabili, etc. o ingenerato dall’impianto di conferimento (centro di raccolta, piattaforma) e con
pluralità di tipologie di rifiuto conferite (es. vetro, metallo, etc.) e della valutazione del rischio da
vibrazioni meccaniche al corpo intero (WBV) derivanti dalla guida e dall’uso dei predetti mezzi.
Fra settembre e dicembre 1994 ho vissuto e lavorato fra Loughborough e Stratford-upon-Avon,
nel Regno Unito, nell’ambito del programma europeo PETRA II, che mirava a sostenere e a stimolare la cooperazione e lo sviluppo di partenariati a livello transnazionale, al fine di consentire
ai giovani di beneficiare di periodi di formazione e di esperienza lavorativa in altri Paesi membri.
In quell’occasione, dopo un mese di corso di inglese presso il Loughborough College, dietro mia
esplicita richiesta, ho svolto il tirocinio presso “The Bird Group of Companies Limited”, specializzata nello sviluppo tecnologico del riciclaggio dei metalli, principalmente derivanti dai molteplici
(all’epoca) costruttori britannici nel settore automotive.
Qualche mese dopo, da aprile 1995 a ottobre 1997 ho vissuto a Greenwich, Londra, dove dividevo la casa con altri due lavoratori londinesi, lavoravo come part-time in due distinti supermercati e frequentavo un corso erogato da British Airways, andavo quotidianamente in palestra, etc.
e, oltre a vivere la vita a 360°, ero e mi sentivo responsabile nella società, nel senso più ampio
del termine, essendomi perfettamente integrato nella comunità, nelle iniziative, nella vita del
quartiere.
A3, C
f.to Davide Giovannetti

Autorizzo il trattamento dei dati per finalità funzionali e operative ai sensi del D.lgs. 196/2003 coordinato con il D.lgs.
101/2018, che richiama il Regolamento Ue 2016/679, e garantisco quanto ivi riportato ai sensi del D.P.R. 445/2000.

