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V I T A E  

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PADOVANI  Nazareno 

Indirizzo    

Telefono             

Fax   

E-mail    
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14  giugno 1968 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio  2021  in corso 

    • Nome e indirizzo datore di lavoro  ANAPIA ABRUZZO   

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Impiegato P.T. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile corsi formazione – Consulente e Piani formativi Sicurezza sul lavoro - 

Coordinamento Rete enti formazione regionali e Responsabile attività L.40/1987 del MLPS 

 

• Date (da – a)  Da Dicembre  2018  a  oggi 

    • Nome e indirizzo datore di lavoro  ANAPIA PIEMONTE   

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Presidente pro-tempore 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento Rete enti formazione regionali e Responsabile attività L.40/1987 del MLPS 

 

• Date (da – a)  Da Aprile  2017  a  Dicembre 2020 

    • Nome e indirizzo datore di lavoro  ANAPIA ROMA CAPITALE   

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Presidente e Responsabile formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione, Progettazione e Coordinamento Piani Formativi  - Formazione Professionale settore 

Termoidraulica – Servizi, Consulenza e Formazione Sicurezza sul lavoro – RSPP aziendale 

settori B1, B3, B4, B6, B8 E B9. 

 

• Date (da – a)  Da Giugno 2015  a  oggi 

    • Nome e indirizzo datore di lavoro  ACCADEMIA OSTEOPATIA ROMA   

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Responsabile Servizi formativi 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento Piani Formativi  - Consulenza e Formazione Sicurezza sul lavoro – RSPP  

 
 

• Date (da – a)  Dal  Settembre 2015  a  oggi 

    • Nome e indirizzo datore di lavoro  CoSF – Confederazione Servizi Formativi   

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  AUDITOR esterno Progetti formativi – Analisi Fabbisogni formativi 

• Principali mansioni e responsabilità  Audit  Coordinamento Piani Formativi  - AUDITOR  CIFOR e  CISFOL (Cassa Integrazione in 

Formazione - Solidarietà)  - Azienda SIELTE Spa 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 

PADOVANI Nazareno  

  

  

 

 
• Date (da – a)  Dal  Settembre 2014  a  Agosto 2015 

    • Nome e indirizzo datore di lavoro  ANAPIA  Nazionale  

• Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale Addestramento Professionale Industria e Agricoltura 

• Tipo di impiego  AUDITOR esterno Progetti formativi  

• Principali mansioni e responsabilità  RSPP aziendale - Audit  Coordinamento Piani Formativi  - AUDITOR Progetto CIFOR  (Cassa 

Integrazione in Formazione)  - Azienda SIELTE Spa 

 
• Date (da – a)  Dal  Gennaio 2015  Marzo 2021 

    • Nome e indirizzo datore di lavoro  CSF - Confederazione Servizi Formativi, Via G. Segato 3 – 00147 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Confederazione per Assistenza , Consulenza e Servizi Formativi alle Imprese     

• Tipo di impiego  Dipendente PT 3°liv. CCNL Formazione Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

    • Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Gestione e Coordinamento Formazione Sicurezza sul lavoro – AUDITOR Progetti CIFOR e 

CISFOL del MLPS  

 

Dal Gennaio 2016  a  Dicembre 2020 

ANAPIA Abruzzo, Via G. Carducci  30 – 67100  L’Aquila 

Associazione Nazionale Addestramento Professionale Industria Agricoltura Regionale Abruzzo 

Dirigente e Direttore di sede  

Direzione e Coordinamento  Servizi Formazione  - Responsabile Corsi di Formazione 

Professionale –- Docente/Formatore  Sicurezza sul lavoro – Responsabile attività L.40/1987 

 

• Date (da – a)  Dal  Gennaio  2005   a  Dicembre 2014 

    • Nome e indirizzo datore di lavoro  ANAPIA Abruzzo, Via G. Carducci  30 – 67100  L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale Addestramento Professionale Industria Agricoltura  Regionale Abruzzo 

• Tipo di impiego  Dirigente e Coordinatore servizi Formazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento  Servizi Formazione  - Responsabile Corsi di Formazione Professionale – Analisi 

fabbisogni formativi - Docente/Formatore  Sicurezza sul lavoro – Responsabile attività L.40/1987 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2010  

    • Nome e indirizzo datore di lavoro  U.C.I. L’Aquila – Unione Coltivatori Italiani  de L’Aquila , Via G. Carducci 30, 67100 L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria settore agricolo 

• Tipo di impiego  Dirigente Provinciale e Regionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Formazione e Sicurezza sul lavoro 

 

                                    • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

 Dal gennaio 1998 a oggi 

Patronato ENAC - CAF  - CAA ,  U.C.I. Unione Coltivatori Italiani, Via G. Carducci 30  –              

67100 L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Centro assistenza al cittadino , fiscale e agricola . 

• Tipo di impiego  Rapporto di collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza presso gli uffici amministrativi, gestione dei contatti , responsabile formazione 

 

• Date (da – a)  Dal  Gennaio  2010  a  OGGI 

    • Nome e indirizzo datore di lavoro  ANAPIA Nazionale, Via in Lucina 10 – 00186 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale Addestramento Professionale Industria e Agricoltura  

• Tipo di impiego  Consulente  Servizi Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento  e Consulenza  Settore Sicurezza sul Lavoro - Responsabile e Coordinatore 

Corsi di Formazione Professionale  –  Docente/Formatore  Sicurezza sul lavoro – Attività di 

RSPP aziendale  - Coordinamento  attività  sedi territoriali  e soci  ANAPIA  ex Legge 40/1987 

 

• Date (da – a)  Dal  Dicembre 2009  a Dicembre 2016 

    • Nome e indirizzo datore di lavoro  CRYPTEX  di Nazareno Padovani  Snc 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza  alle Imprese, Enti e Privati – Servizi di Formazione, Sicurezza sul lavoro  

• Tipo di impiego  Socio lavoratore e Amministratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore – Responsabile direzione. Formatore Sicurezza sul Lavoro e RSPP aziendale  
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• Date (da – a)  Dal  Settembre 2007 a Novembre  2009  

    • Nome e indirizzo datore di lavoro  CRYPTEX  Snc, Via G. Carducci 30 – 67100 L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza  alle Imprese, Enti e Privati – Servizi di Formazione, Ambiente, Sicurezza 

sul lavoro, Energia 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente Settore Sicurezza sul Lavoro - Responsabile Corsi di Formazione –                             

Docente Sicurezza sul lavoro 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio 2010  a Settembre 2010 

    • Nome e indirizzo datore di lavoro  A.N.A.P.I.A. Abruzzo , Via G. Carducci 30, 67100 L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di orientamento e formazione per lavoratori e non occupati  di ogni settore 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Orientamento e Coordinamento stage formativi per giovani disabili presso aziende italiane   

Progetto Europeo  “Prometeus”  (Mobilità di giovani disabili  - Programma LEONARDO da 

VINCI - Life Long Lerning) . 

 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2007  a Gennaio  2010 

    • Nome e indirizzo datore di lavoro  A.N.A.P.I.A. Abruzzo , Via G. Carducci 30, 67100 L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di orientamento e formazione per lavoratori e non occupati  di ogni settore 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Project  management, Coordinatore azioni di progetto , Rendicondazione,  Monitoraggio e 

gestione stage formativi dei lavoratori nei diversi paesi partners.    

Responsabile Progetto Europeo “Brave New Work” (ENEA Program – dic’07/dic.’09) 

 

• Date (da – a)  Dal Settembre 2004  a Dicembre  2007 

    • Nome e indirizzo datore di lavoro  A.N.A.P.I.A. Abruzzo , Via G. Carducci 30, 67100 L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di orientamento e formazione per lavoratori e non occupati di ogni settore 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Project  management, Coordinatore azioni di progetto , Responsabile attività formativa del 

personale coinvolto in aziende italiane. Rendicondazione,  Monitoraggio e valutazione risultati  

Responsabile Progetto Europeo “FIT4WORK“ (Art.6 Fondo Sociale Europeo - sett.’05/sett.’07) 

 

• Date (da – a)  Dall’Agosto 2005 al Luglio 2006 

• Nome e indirizzo  datore di lavoro  A.I.C.S (Associazione Italiana Cultura e Sport ) - , Via G. Carducci 30, 67100 L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di promozione sportiva, cultura,delle politiche sociali , del turismo, dell'ambiente, della 

protezione civile, della formazione. 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile progetto “LIFE 03/NAT/000137” – Coordinatore Azione di Sorveglianza e 

Monitoraggio scientifico per la tutela e gestione nei SIC d’Italia centrale 

 

                                  • Date (da – a) 

  

Dal settembre 2002 a maggio 2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  A.N.A.P.I.A. Abruzzo , Via G. Carducci 30, 67100 L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di orientamento e formazione per lavoratori e non di ogni settore 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e Coordinazione  del  Progetto “FOR.M.A.R.C.I. “ (Formazione e Modelli di 

Apprendimento per Responsabili della Contrattazione Integrata  –  PON  IT  053  PO               

007  Avviso  6/01 - Fasc. n. 149)  
   

                                  • Date (da – a) 

 • Nome e indirizzo datore di  lavoro 

               • Tipo di azienda o settore 

                              • Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal settembre 1998 al giugno 1999 

A.N.A.P.I.A. Nazionale – Sede operativa L’Aquila , C.so V. Emanuele 95 – 67100 L’Aquila 

Ente di formazione, orientamento e ricerca  

Contratto a progetto 

Segreteria, amministrazione, tutor formativo nel Corso “PROMOTER delle fonti rinnovabili – 

Esperto delle tecnologie solari e alternative” (POM 940029 I 3 – Fasc. n°166 Prot. 5137) 
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                                  • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

                                  

                              • Tipo di impiego 

 Principali mansioni e responsabilità 

  

Dal settembre 1995 al dicembre 1998 

A.I.C.S (Associazione Italiana Cultura e Sport ) - , C.so V. Emanuele 95 – 67100 L’Aquila 

Ente  di promozione sportiva, cultura,delle politiche sociali , del turismo, dell'ambiente, della 

protezione civile, della formazione. 

Rapporto di collaborazione 

Coordinatore e operatore delle attività formative presso l’ I.P.M. (Istituto Penale per Minorenni) 

dell’Aquila  (Convenzione A.I.C.S. – Ministero della Giustizia) 

   

           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

  

 

Dal 2010 a oggi 

Convegni e seminari tecnici di aggiornamento organizzati dall’ente Firas-SPP, EBAFOS, 

Università della Tuscia ed altri enti abilitati, per Responsabili del Servizio di Prevenzione e 

Protezione delle aziende e per Docenti formatori. 

Attestati di partecipazione con rilascio dei crediti formativi necessari al mantenimento della 

certificazione per l’incarico di RSPP e delle competenze per formatori in base alla ISO 17024. 

• Date (da – a)  Giugno 2012  – Settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CORSO Professionale RSPP  - CEPI-UCI L’AQUILA Corso di formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) – Mod. B1 ai sensi D.Lgs. 

81/2008 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e frequenza per l’esercizio della professione di Responsabile SPP 

nei settori ATECO B1 
 

 
• Date (da – a)  Giugno  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CORSO Professionale per ASSEVERATORE - CEPI-UCI/ANFOS  Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per  Asseveratore  di modelli do organizzazione e gestione della sicurezza aziendale –  

ai sensi degli artt. 30, 51 del D.Lgs. 81/2008 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e frequenza per l’esercizio della professione di  Asseveratore  di 

Sistemi di Gestione della Sicurezza sul lavoro 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Gennaio - Aprile  2011 

• Nome e tipo di istituto di formazione  CORSO Professionale RSPP  - CEPI-UCI L’AQUILA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) – Mod. B6, Mod. B8, Mod. B9 

ai sensi D.Lgs. 81/2008 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e frequenza per l’esercizio della professione di Responsabile SPP 

nei settori ATECO B6 , B8 e B9  

   

• Date (da – a)  Febbraio - Maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di formazione  CIFAP Formazione e Innovazione /Regione Abruzzo - PESCARA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) – Mod. A, Mod. B4, Mod. C 

ai sensi D.Lgs. 81/2008 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e frequenza per l’esercizio della professione di Responsabile SPP 

nei settori ATECO B4 
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• Date (da – a)  1997→ 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università dagli Studi dell’Aquila  - Facoltà di Ingegneria  Edile – Architettura                              

Laurea magistrale a ciclo unico -  Laureando (data prevista tesi dicembre 2019) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso universitario a.a. 2002-2003  “Organizzazione e sicurezza nei Cantieri temporanei e 

mobili” 

• Qualifica conseguita  Validità per l’esercizio della professione di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione 

e di esecuzione  ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 494/96 – RSPP  Settore Ateco B3 - Edilizia 

   

 

• Date (da – a)  Giugno 1998 – Ottobre1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ANAPIA  Nazionale, sede operativa di L’Aquila – 67100 , Cso V. Emanuele 95  

Corso di formazione  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione dei Parchi naturali,  Attività sviluppo e attività agricole nei parchi, il sistema ambientale 

nazionale, elementi di gestione del territorio, organizzazione delle PMI ambientali e turistiche 

• Qualifica conseguita  Attestato di idoneità  “Tecnico Specialista nella Gestione dei  Servizi Ambientali e Socio-Turistici” 

   

• Date (da – a)  Settembre 1982 – Luglio 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico “E. Fermi” di Sulmona (AQ) 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica  

   

 

-  ATTIVITA’ di TECNICO ESPERTO nel settore della Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.)  -  

RSPP e consulente AZIENDALE per  i macrosettori di attività B1, B3, B4, B6, B8 E B9. 

- FORMATORE per la  SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO in base ai CRITERI di Qualificazione 

stabiliti dal Decreto interministeriale del 6 Marzo 2013, in attuazione dell'art.6, comma 8, lett. m-bis, 

del Decreto Legislativo  n. 81/2008  e s.m.i.) 

    Buone capacità relazionali e comunicative acquisite sia dall’esperienza 

accademica che svolgendo attività di volontariato e di interesse sociale. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

               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. 

  

 

Attitudine al problem solving, al coordinamento e all’amministrazione di persone e progetti 

acquisita durante la formazione universitaria organizzando gruppi di studio e soprattutto di 

lavoro, attraverso esperienze personali e lavorative. Ottima capacità di collaborazione e spirito di 

gruppo. Esperienze maturate in quasi tutti gli ambiti lavorativi, sia inerenti al tipo di lavorazione 

sia inerenti alla tipologia del servizio offerto. Come si evince dalla sezione “esperienza 

lavorativa”, l’aspetto relazionale e di coordinamento è stata la base di partenza della attività 

lavorativa, continuando nel tempo attraverso il lavoro in diversi settori  (soprattutto Servizi per la 

Formazione con l’Ente ANAPIA Nazionale e ANAPIA Regionale Abruzzo) ed ultimamente nel 

settore della scuola. Da più di otto anni organizzo e tengo corsi di formazione per lavoratori di 

enti/aziende privati in particolare micro business , sempre inerente ai temi della sicurezza nei 

luoghi di lavoro (in totale più di 1000 ore di formazione effettuate). Dal 2012 specificamente 

attività professionale di R.S.P.P., Consulenze e Corsi di Formazione Specifici rivolti al personale 

della Scuola e di altre tipologie produttive.   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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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. 

 Buone capacità organizzative acquisite attraverso la partecipazione a gruppi di  convegni e 

seminari e nello specifico nel coordinamento di attività di progetto e formazione per azioni 

nell’ambito della progettazione di programmi europei e nazionali dal 2003 al 2010 periodo 

durante il quale ho svolto attività di Project manager per ANAPIA Abruzzo di due progetti europei 

“FIT4Work” (Gestione del Cambiamento demografico) e “BRAVE NEW Work” (Invecchiamento 

attivo della popolazione) e Progetto LLP-LDV “PROMETEUS”  (Mobilità giovani disabili).          

Dal 2010 a oggi esperienza maturata nell’organizzazione e gestione della Sicurezza aziendale 

rivolta soprattutto alla tipologia micro business in quasi tutti i settori di attività in particolare 

Scuole e Agricoltura.  Attualmente seguo come RSPP - Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione – aziendale n. 3 Istituti scolastici e più di 20 aziende private di diversi 

settori e tipologia produttiva. Come Dirigente e Consulente ANAPIA Nazionale e ANAPIA 

Abruzzo da alcuni anni sono impegnato nel Coordinamento  sedi territoriali  e soci  ANAPIA  

relativamente alle attività previste ex Legge 40/1987. 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
 

Buone capacità nell’uso del computer, di vari software e della navigazione su internet.  

 Sistema operativo  Windows 2002/XP, Windows 7 e 10 

 Pacchetto di applicazioni Microsoft Office 2003-2007-2010 

 Programmi CAD e Modellazione 3D (Autocad, Architectural Desktop,Map3D) 

 Power Point, Access, Publisher,  

 Pacchetto Adobe Creative Suite 

 Software tecnico/valutazioni dei rischi Sicurezza sul lavoro – LAVORO SYSTEM FULL 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

Buone capacità di scrittura, di disegno tecnico e artistico sia a mano libera che con il supporto di 

mezzi informatici.  

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 -  ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE E LOTTA ANTINCENDIO (RISCHIO MEDIO)                                         

-  ADDETTO ALLA GESTIONE DEL PRIMO SOCCORSO (FORMAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008)  

-  OPERATORE  BLSD (BASIC LIFE  SUPPORT DEFIBRILLATION). 

 

                                      
 

                         PATENTE O PATENTI 

  

 

Patente di tipo A e B – Mezzo proprio 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  ATTESTAZIONI / COMPETENZE DOCENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge n° 675 del  1996.  

 

 

 

Data  03  maggio  2021                                                                                  

                                                                                                                                       Nazareno Padovani                                                                                                          

 

                                                                                                                                    ------------------------------ 

                                                                                                                                                Firma 




