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FANELLI TIZIANO
via Prati 4 – 25010 Isorella (Bs)
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+39 335 6000 614
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Sesso Maschile | Data di nascita 12/01/1961 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da 01/07/1994 ad oggi

Socio ed Amministratore Progetto Azienda srl
Progetto Azienda srl
▪ Direzione corsi di formazione, docenza, consulente, amministratore, RSPP
Attività o settore Consulenza sicurezza ed igiene sul posto di lavoro, ambiente, certificazioni UNI ISO,
Marcature CE, autocontrollo alimentare

Dal 1986 al 1994

Quadro presso Tessitura Bresciana – Remedello Nuova (gruppo Cioli)
Tessitura Bresciana – Remedello Nuova (gruppo Cioli)
▪ Quadro con responsabilità manageriali e socio/amministratore di diverse società manufatturiere.
Attività o settore Direzione e formazione del personale, acquisizioni aziendali, conduzione attività
produttive, rapporti con enti pubblici e privati

Dal 1980 al 1986

Contratto dipendente part time e di Consulenza esterna
Bresciana agricola spa, Fineco service srl,Eurohydromec srl, Marsilli Spa, Ferrosider Spa
▪ Addetto agli acquisti, Gestione del sistema organizzativo ed informatico interno
Attività o settore Settori vari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Settembre – Ottobre 2013

Lead Auditor OHSAS 18001
CSQA Certificazioni srl
▪ Corso di 48 ore per “Lead Auditor di sistemi di gestione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
(BS OHSAS 18001:2007)

Dicembre 2011 – Febbraio 2012

Corso RSPP Aggiornamento Modulo B
Megaitaliamedia - AiFOS
▪ Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - aggiornamento 100 ore per tutti gli ATECO modulo B

Giugno 2011

Internal Auditor ISO 14001
BSI Group srl
▪ Corso di abilitazione per Audit interni in Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001

Maggio 2011

Internal Auditor OHSAS 18001
BSI Group srl
▪ Corso di abilitazione per Audit interni in Sistemi di Gestione della Sicurzza OHSAS 18001

Luglio – Agosto 2009

Master sulla Sicurezza
Megaitaliamedia - AiFOS
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▪ “I Rischi Psicosociali” “Dirigenti e Preposti:obblighi e responsabilità per la sicurezza sul lavoro” –
“Corso di aggiornamento per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione” - “Testo Unico
sulla Sicurezza sul Lavoro” - “Addetti Antincendio” - “Addetti al primo Soccorso aziendale” “Sicurezza degli alimenti” “La Valutazione dei Rischi” - “Corso antiterrorismo
Novembre 2007 – Gennaio 2008

Corso RSPP Aggiornamento Modulo B
AiFOS
▪ Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - aggiornamento 100 ore per tutti gli ATECO modulo B

Novembre 2006 – Marzo 2007

Food Safety Expert & Auditor
UNI – ANGQ - Assoc. Naz. Garanzia della Qualità - IMQ Food
▪ Norma UNI EN ISO 22000:2005: Normativa Internazionale sui Sistemi di Gestione per la Sicurezza
Alimentare, STANDARDS BRC E IFS e Sistema di Gestione Integrati, HACCP

Settembre - Ottobre 2006

Corso RSPP Modulo C
Regione Lombardia – SAT Servizi Alta Tecnologia
▪ Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – modulo C per R.S.P.P.

2005 - 2006

Tecnico Competente in Acustica
Scuola di acustica – Dipartimenti di Ingegneria dell’Università di Ferrara
▪ Corso di formazione e perfezionamento di 180 ore per Tecnici in Acustica e Vibrazioni valido per
il riconoscimento della figura di “Tecnico Competente“ ai sensi dell’art. 2 L. 447/95 per la Regione
Emilia Romagna.

2001

Dottore in Scienze Aziendali
Politecnico di Studi Aziendali di Lugano
▪ Specializzazione in Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

Ottobre - Dicembre 1999

Formatore per la Sicurezza
Progetto Azienda srl - D.ssa Anna Putton (Roma) e Dott. Dino Santina (Brescia)
▪ Formazione per formatori sulla sicurezza antinfortunistica: quali metodologie di comunicazione
adottare per una efficace formazione dei lavoratori e empowerment dei preposti (56 ore)

1997 - 1998

Tecnico Microclima sonoro
L.S.I. – Politecnico di Milano
▪ Specializzazione Microclima sonoro: concetti di base in acustica

1996

Specializzazione Post-diploma
Regione Lombardia – Assessorato all’istruzione
▪ Operatore del Servizio di Prevenzione e Protezione della Sicurezza (200 ore)

Dal 1975 al 1980

Diploma di Perito Commerciale
Istituto Tecnico Commerciale Statale “ Don Milani “ di Montichiari (Bs)
▪ Finanziarie e commerciali, diritto ed economia

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A2

A1

A1

A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

A1

A2

A1

A1

A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative

▪ L’incarico assunto quale Resp. del Serv. Prevenzione e Protezione di diversi enti pubblici costituisce,
dal punto di vista professionale, un momento di alta professionalità e prestigio che mi fatto acquisire
competenze professionali in materia di Enti locali, oltre a quelle provenienti dai diversi ruoli assunti
nel settore privato. Le capacità e le competenze relazionali acquisite negli ultimi anni di lavoro sono
state numerose, in particolare nel settore della formazione, e della professione di consulente per la
sicurezza. Nel campo formativo si sono acquisite delle capacità organizzative essendo stato docente
di diversi enti pubblici e privati, vivendo esperienze con corsisti di diverso livello culturale, dal
lavoratore dipendente, ai professionisti o dirigenti, ai titolari di azienda, da chi era in fase di stage
all’università, dove la didattica è stata spesso accompagnata anche da momenti di lavoro di squadra
e confronto costruttivo. Nel tempo libero mi occupo nel volontariato da diversi anni.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni problematiche e di stress, acquisita grazie alla gestione di
relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso
l’esperienza ed i contatti avuti con gli organi di vigilanza pubblici in cui l’ottemperanza delle prescrizioni
impartite e il rispetto delle diverse tempistiche erano un requisito minimo.
Le capacità e le competenze organizzative che si sono perfezionate negli ultimi anni di lavoro
autonomo sono state numerose, in particolare anche nel settore della formazione, dove ho dovuto
coordinare il lavoro di tutto lo staff per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sia nel coordinamento
d’aula, sia nel coordinamento del tutoraggio tramite i preposti aziendali. Tutto questo attraverso la
pianificazione del lavoro dei collaboratori nell’ambito dei D.Lgs. D.Lgs. 626/94 ora D.Lgs. 81/08. Le
professionalità organizzative sono maturate nel corso degli anni nell’esercizio della professione di
Consulente, dove il continuo coordinamento del lavoro dei dipendenti e dei collaboratori esterni, ha
potenziato il livello di competenza, facendo maturare una notevole esperienza nella gestione delle
problematiche che si presentano quotidianamente.
Oltre ad aver avviato un’attività consulenziale che a tuttoggi è in continua crescita ormai da
15 anni, sono attivo nel campo del volontariato come unità di ricerca cinofila della Protezione Civile
della Provincia di Brescia con all’attivo diverse ricerche di persone scomparse sul territorio

Competenze informatiche

Altre competenze

▪ Conoscenze approfondite nell’utilizzo dei sistemi informatici in quanto la Progetto azienda srl fino al
2007 aveva una branchia secondaria come consulenza informatica, con rivendita ed installazione di
strumenti informatici: Personal computer, videoproiettori, stampanti, scanner, plotter, S.O. Windows
xp/vista, Office (Word, Excel, PowerPoint..), Internet e posta elettronica.
▪ Fotografia sviluppo in B/N e digitale, discreta conoscenza software di grafica digitale e

multimediale

▪ Componente da diversi anni della Protezione Civile Italiana, Unità cinofile per la ricerca di

persone scomparse in superficie, con attestazione corsi per la gestione delle emergenze
sul territorio
Patente di guida

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

▪ Associato AIAS n° 6307 - Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza.
▪ Tecnico Competente in acustica ambientale L. 447/95 Decreto Regione Lombardia n.6586 del
12/06/06
▪ Associato ASSOACUSTICI
▪ Associato e formatore qualificato dell’AIFOS – Assoc. Italiana Formatori della Sicurezza sul
lavoro ( in precedenza Associato AIF – Associazione Italiana Formatori).
▪ Associato ANIT – Assoc. Naz. per l’Isolamento Termico e Acustico
▪ Associato alla F.I.R.A.S.-S.P.P. Feder. Ital. Resp. e Addetti alla Sicurezza – Serv.Prev. Protez.
▪ Socio e Membro del Consiglio direttivo del Consorzio industriale “Lavora e Produce” distretto Bassa
Bresciana
▪ Frequentato corsi di Fondamenti di Acustica e Rilevazione mediante l’ausilio di fonometro
integratore presso la Bruel & Kjaer ad Opera (Mi) nel 1995.
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▪ Attestato di specializzazione sul Microclima e Confort termico - relatore Dott. Sergio Cian della
Tecno medica di Padova tenuto presso la base Aeronautica Militare di Ghedi (Bs).
▪ Assistente ai relatori nel corso sui Sistemi di Gestione Ambientale (conformi agli standard ISO
14001 ed EMAS) organizzato dell’ente certificatore RINA Industry srl in collaborazione con EIDOS
Servizi Ambientali Padani srl di Lodi, tenutosi nella sede RINA Palazzo Larice, Via Torri Bianche, 3 –
Vimercate (Mi) dal 13 al 15 maggio 1997.
▪ Attestato di partecipazione corso Microclima termico - L.S.I. Spa 1998.
▪ Attestati di frequenza a n° 5 Corsi di Aggiornamento “Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” –
Sicurezza dei Macchinari presso l’Azienda Sanitaria Locale di Brescia.
▪ Corso di specializzazione sulle tecniche HACCP per l’analisi e il controllo dei punti critici nel settore
alimentare tenuto dall’A.S.L. – Mantova.
▪ Aggiornamenti annuali su tematiche riguardanti la gestione dei rifiuti organizzate da Probrixia Azienda Speciale della Camera di Commercio di Brescia .
▪ Attestato di frequenza ai lavori sul ruolo dei D.P.I. nella Prevenzione rilasciato dalla Regione Emilia
Romagna, USL Modena, Inail, Ispesl tenutosi a Modena Fiere, settembre 2000.
▪ Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale “La prevenzione negli anni 2000” tenutosi a
Milano nel marzo 2001 – Fiere Palazzo Cisi.
▪ Partecipazione al Convegno Nazionale “La sicurezza in agricoltura” tenutosi presso la fiera
Millenaria di Gonzaga (Mn) a cura della Provincia e ASL di Mantova.
▪ Partecipazione al seminario “Potenza Acustica” tenutosi a Milano – MVI Technologies Group - Aprile
2003.
▪ Attestato di partecipazione al seminario sul tema “Le novità riguardanti la normativa di protezione dei
lavoratori dal rumore introdotte dalla nuova direttiva 2003/10/CE” – Ordine Ingegneri della Provincia
di Brescia; luglio 2003.
▪ Coordinatore dei corsi di abilitazione per coordinatore dei lavori della durata di 120 ore come da
D.Lgs 494/96 e succ. D.Lgs. 528/99 tenuti presso il Consorzio SIAB di Ghedi (Bs) e la Libera Assoc.
Casa di Lodi
▪ Attestato di Partecipazione al seminario Network AIAS sulla Direttiva ATEX tenutosi a Brescia aprile
2004.
▪ Attestato di Partecipazione al corso Microclima Sonoro: valutazioni e controllo dell’ambiente sonoro,
tenutosi presso la LSI (MI) – relatore ing. Rossi, Università Brescia nel 2004.
▪ Attestato di Partecipazione ai lavori del Convegno Nazionale su “Microclima, aerazione e
illuminazione nei luoghi di lavoro.” Tenutosi a Bologna il 14/9/2005 (Promotori Reg. e S.S.R. Emilia
Romagna – ISPESL )
▪ Attestato di frequenza corso formativo “Per non improvvisare” - Volontari Protezione Civile –
Provincia di Brescia (novembre 2005 – febbraio 2006)
▪ Attestato di partecipazione al Convegno “ Le norme e gli adempimenti alla luce del Testo Unico
Ambientale” Ars edizioni informatiche – relatori Paolo Pipere CCIAA MI – Prof. Stefano Maglia –
studio Maglia Piacenza
▪ Attestato di informazione Expo Sicuramente Brescia 2006 su Rischio cancerogeno nell’esposizione
a policloroderivati metallurgie e fonderie – Dr. Barbieri e Dr. Fernicola – ASL Brescia
▪ Partecipazione al convegno “D.lgs. 195/2006: Nuova normativa rumore “ tenuto presso l’ AIB –
Assoc. Industriale Bresciana il giorno 03/11/2006 con la partecipazione dello PSAL dell’ ASL Brescia
– Dr. Fernicola, D.sse Deufemia e Schettino.
▪ Partecipazione al Convegno APINDUSTRIA sulla Legge 123/07 (nuova legge sulla sicurezza negli
ambienti di lavoro) e implicazioni con resp. civili e penali del Dlgs. 231/01 del 12/11/2007
▪ Attestato di partecipazione al convegno organizzato da API INDUSTRIA sulle novità del Testo Unico
il 5/6/2008
▪ Attestato di partecipazione corso DM 28/2/2000Tutor aziendale apprendisti – 06/ 2008
▪ Coordinatore e/o docente con esperienza ultradecennale in diverse decine di corsi tenuti presso
aziende pubbliche, private ed associazioni di categoria riguardanti tutti gli aspetti inerenti la sicurezza
ed igiene sul posto di lavoro nonché la tutela dell’ambiente esterno e la sicurezza alimentare.
▪ Relatore in attività di visiting nel corso di Laurea in Assistenza Sanitaria presso l’Università di
Brescia – anno 2007
▪ Organizzatore e moderatore nei 2 giorni di incontri monotematici (29/2-1/3/2008) settore edilizia
con il Building Site 2008 presso il Centro Fiera del Garda nel Comune di Montichiari: Requisiti
acustici passivi degli edifici, l’isolamento termico e sistemi di ancoraggio sui tetti.
▪ Relatore al convegno organizzato da U.C.I.D. sul tema “l’uomo e la sicurezza al lavoro, dalla D.Lgs.
626/94 al testo unico” tenutosi a Manerbio il 15/11/2008
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▪ Partecipazione all’incontro formativo “D.Lgs. 231/01 – La Responsabilità amministrativa nelle
società in caso di infortunio sul lavoro: le novità introdotte dal correttivo sulla sicurezza e le
implicazioni dell’art. 30 D.Lgs. 81/08”, organizzato da Confindustria Mantova e tenutosi il giorno 24
febbraio 2010.
▪ Corso base per volontari della Protezione Civile tenutosi a Verolanuova nei mesi di ottobrenovembre 2010 per una durata di 24 ore, come da D.G.R. 4036/2007
▪ Riunione Tecnica “Il futuro delle aziende con il modello organizzativo e l’organismo di vigilannza” –
D.Lgs. 231/01 e L.G. UNI ISO 26000/2010, tenuto il 07 Giugno 2011 da AIAS – Associazione
professionale Italiana Ambiente e Sicurezza
▪ Partecipazione alla riunione tecnica “La gestione dell’amianto in edifici ed impianti: aggiornamento
allo stato dell’arte”, tenuto il 21 giugno 2013 da AIAS – Associazione professionale Italiana Ambiente
e Sicurezza
▪ Partecipazione al seminario di aggiornamento per RSPP “DPR 177/2011: qualificazione delle
imprese e gestione/certificazione del subappalto” tenutosi presso Ambiente Lavoro 2013 (Bologna) il
giorno 16 ottobre 2013
▪ E-Seminar “Le nuove procedure semplificate per l’adozione dei Modelli Organizzativi D.Lgs. 231/01
per le PMI” realizzato da Aidem Srl – Professional Academy a giugno 2014
▪ Partecipazione al Seminario di promozione delle linee guida regionali per la semplificazione
dell’applicazione del sistema HACCP nelle microimprese del settore alimentare”, organizzato
dall’ASL di Brescia il giorno 25 settembre 2014
▪ Partecipazione al seminario “Nuova norma CEI 11-27 2014: cosa cambia per la sicurezza nei lavori
elettrici” tenuto da Vega Formazione Srl il 23 ottobre 2014
▪ Partecipazione al corso di 4 ore, valido come aggiornamento RSPP, “Responsabilità del consulente
e docente” – Art. 32 D.Lgs. 81/2008, Accordo Stato-Regioni 26/01/2006 e D.I. 06/03/2013, tenuto il
17 novembre 2014 da AiFOS e Lisa Servizi Srl
▪ Partecipazione al corso di 4 ore, valido come aggiornamento RSPP, ”Progettazione e realizzazione
di corsi di formazione efficaci anche secondo la giurisprudenza” – Decreto Interministeriale
06/03/2014, tenuto il 18 novembre 2014 da AiFOS e Lisa Servizi Srl
▪ Partecipazione al corso di 4 ore, valido come aggiornamento RSPP, “Il modello organizzativo 231 in
ambito sicurezza” – Art. 32 co. 6, art. 98 D.Lgs. 81/2008, Allegato XIV, tenuto il 18 novembre 2014
da AiFOS e Lisa Servizi Srl
▪ Partecipazione al Seminario di promozione di buone prassi in tema di Prevenzione di infortuni sul
lavoro da atmosfere esplosive, organizzato dall’ASL di Brescia il giorno 25 gennaio 2015
▪ Partecipazione al Seminario di promozione delle linee guida regionali – Incontro di approfondimento
sul tema “La valutazione di macchine ed attrezzature nel DVR”, organizzato dall’ASL di Brescia il
giorno 01 Dicembre 2015
▪ Partecipazione al Seminario di promozione in merito al Piano mirato di prevenzione nel settore
della raccolta rifiuti solidi urbani, organizzato dall’ASL di Brescia il giorno 29 gennaio 2016
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”.
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