FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

DONELLI SIMONE
VIA N.COPERNICO N°6 42124 REGGIO EMILIA
339 7839771

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

simone-donelli@virgilio.it pec simone.donelli@geopec.it
italiana
26/03/1978

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

2003-2019 ]
Studio Tecnico Donelli geom Simone
Consulenza prevenzione Incendi - valutazione rischi aziendali - predisposizione di progetti edili
Titolare
Libero professionista autonomo specializzato principalmente nella consulenza antincendio, ma
che svolge anche consulenza relativa alla sicurezza sul lavoro e alla progettazione edilizia.

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

2000-2002
Fossa srl
Consulenza prevenzione Incendi
Dipendente e successivamente collaboratore esterno libero professionista.
Redazione pratiche di prevenzione incendi

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

1999
Metra Spa
Ufficio Tecnico Erariale (catasto)
aggiornamento dell’Ufficio Tecnico Erariale (catasto)
verifica e inserimento dati catastali pregressi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

1996 (PERIODO ESTIVO 40 GG)
Uffici del Genio Civile di Reggio Emilia
Stage, organizzato dall'Istituto Tecnico per Geometri "A. Secchi" di Reggio Emilia, in
collaborazione con la Regione Emilia Romagna
Progettazione opere di manutenzione dei corsi d'acqua

• Tipo di impiego

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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2016
Corso della durata di 8 ore organizzato dal collegio dei Geometri di Reggio Emilia relativo "La
gestione del rischio amianto in edifici e impianti"

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2011-2016
Corsi di aggiornamento professionale relativi alla progettazione edilizia, progettazione degli
isolamenti termici, sicurezza su lavoro in azienda e in cantiere ai sensi del D.Lgs 81/08.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

2011-2019
Corsi di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzati al mantenimento
dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno.
Abilitazione per professionista antincendio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2008
Corso per svolgere l’attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale
in conformità al ex D.Lgs195/03 svolto presso IFOA di Reggio Emilia
esonero modulo A per formazione pregressa – modulo B per attività ATECO 9 – modulo C

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2007
Corso per svolgere l’attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale
in conformità al ex D.Lgs195/03 svolto presso IFOA di Reggio Emilia
esonero modulo A per formazione pregressa – modulo B per attività ATECO 9 – modulo C

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2006
Corsi di aggiornamento per consulenti relativi alla valutazione dei rischi aziendali svolti presso
l’AUSL di Reggio Emilia
Valutazione rischio incendio (4 ore); - Valutazione del rischio Chimico (4 ore); Protezione dei lavoratori dall’esposizione al rischio di vibrazioni meccaniche (4 ore); Monitoraggio biologico (4 ore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

2004
Corso finalizzato all’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi del Ministero
dell’Interno ex L.818 della durata di 100 ore
Professionista antincendio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2003
Corso individuale di lingua inglese presso Lingua Point di Reggio Emilia della durata di 30 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2002
Seminari di aggiornamento organizzato dall’AUSL in collaborazione con ARPA di Reggio Emilia
sulla progettazione degli ambienti di vita e di lavoro della durata di 12 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2002
Superamento dell'esame di stato per l'abilitazione all'abo dei Geometri
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Abilitazione per RSPP attività ATECO 9
esonero modulo A per formazione pregressa – modulo B per attività ATECO 9 – modulo C

Abilitazione per RSPP attività ATECO 9
esonero modulo A per formazione pregressa – modulo B per attività ATECO 9 – modulo C

Sicurezza nei cantieri edili

• Qualifica conseguita

Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori – D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001
Corso di formazione al ruolo di Coordinatore della sicurezza nei cantieri edili della durata di 120
ore svolto presso EFPE di Reggio Emilia
Sicurezza nei cantieri edili

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1997
Diploma di Geometra conseguito presso
l'Istituto tecnico statale per geometri "A.Secchi" di Reggio Emilia
Diploma di Geometra

• Qualifica conseguita
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Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori – D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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 E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Nell'ambito della professione, così come nella vita privata, si è imparato ad interagire con
persone al fine di raggiungere un obbiettivo che sia esso professionale e/o sportivo.
In particolare modo la passione per l'attività sportiva e in particolare con i calcio, in cui si è
giocato in diverse squadre dilettantistiche oltre che l'insegnamento dello stesso a squadre di
bambini, mi ha permesso di maturare e conseguire una buona capacità di coordinamento e di
gestione dei rapporti con le persone finalizzati al conseguimento degli specifici obbiettivi.
Si è svolto il servizio civile presso l'Istituto Zanelli di Reggio Emilia a supporto degli insegnati di
sostegno oltre che all'interno di campi gioco estivi a supporto di ragazzi diversamente abili.
In ragione delle sopracitate esperienze, oltre alla propensione all'ascolto, si ha una spiccata
capacità di gestione dei rapporti in ambito professionale.

Nell'ambito della professione, così come nella vita privata, si è imparato ad interagire con
persone al fine di raggiungere un obbiettivo che sia esso professionale e/o sportivo.
In particolare modo la passione per l'attività sportiva e in particolare con i calcio, in cui si è
giocato in diverse squadre dilettantistiche oltre che l'insegnamento dello stesso a squadre di
bambini, mi ha permesso di maturare e conseguire una buona capacità di coordinamento e di
gestione dei rapporti con le persone finalizzati al conseguimento degli specifici obbiettivi.
Si è svolto il servizio civile presso l'Istituto Zanelli di Reggio Emilia a supporto degli insegnati di
sostegno oltre che all'interno di campi gioco estivi a supporto di ragazzi diversamente abili.
In ragione delle sopracitate esperienze, oltre alla propensione all'ascolto, si ha una spiccata
capacità di gestione dei rapporti in ambito professionale.

Nell'ambito della propria carriera professionale si sono acquisite competenze tecnica specifiche
al fine di poter gestire, in ogni sua parte, le procedure di prevenzione incendi di qualsiasi
tipologia di attività.
In particolare le attività che si sono seguite al fine degli adeguamenti antincendio spaziano da
quelle industriali più particolari come depositi di fuochi d'artificio, armerie, depositi di merci varie
ecc....., a quelle civili/commerciali quali case di riposo, scuole, asili, locali di pubblico spettacolo,
negozi di vendita ecc.....
Si è svolto il coordinamento della progettazione e la consulenza per attività specifiche soggette a
Commissioni interdisciplinari specifiche per depositi di materiali esplodenti, armerie, locali di
pubblico spettacolo e intrattenimento, impianti sportivi, distributori di carburanti.
Si è svolto il coordinamento, l'acquisizione delle certificazioni e il successivo collaudo per
manifestazioni temporanee quali spettacoli musicali oltre che la gestione di interi enti fiera che
sono stati oggetto di manifestazioni soggetti al collaudo della Commissione Provinciale e/o
Comunale.
Oltre alla specializzazione nella prevenzione incendi nell'ambito professionale sono state svolte
valutazioni sui rischi aziendali oltre a corsi sulla sicurezza con particolare riguardo alla
formazione per addetti antincendio.
Come attività collaterale e marginale si sono realizzati progetti edilizi di ristrutturazione,
manutenzione straordinaria di immobili oltre a progetti per impianti funzionali ad attività
specifiche.
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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A-B automunito
Durante la propria attività lavorativa si sono svolte consulenze nell'ambito della prevenzione
incendi di cui si riportano alcuni nominativi di ditte:
Fagioli spa - Gattatico (RE)
Fagioli spa - S.Ilario d'Enza (RE)
Albinea insieme casa Cervi
Discoteca paradiso Brescia
Piscina Comunale di Reggio Emilia
Beriv Multisport Reggio Emilia
Comune di Bibbiano Impianti sportivi
Comune di Bibbiano Scuole
Comune di Quattro Castella (RE) impianto sportivo
Comune di Quattro Castella (RE) asilo
Manifestazione di pubblico spettacolo e intrattenimento "Salone del Cavallo Americano "
- Ente Fiera Cremona
Manifestazione di pubblico spettacolo e intrattenimento "Futurity" - Ente Fiera Cremona
Manifestazione di pubblico spettacolo e intrattenimento "Futurity europeo" - Ente Fiera
Cremona
Palestra Eden di Reggio Emilia
Impianti sportivi AICS Guastalla
Locale intrattenimento per bambini - Salti di gioia di Montecavolo
Supermercati Coop.
Asilo S.Pio X
Asilo Mortigliano di Udine
Scuola di danza Obbiettivo Danza Reggio Emilia
Palestra arti marziali Dojo
Palestra fitness C/o Parma Retail
Impianto sportivo Lentigione
Luna park Felina, Castelnovo Monti, Carpineti, S.Polo d'Enza
Impianti gioco Bowling Reggio Emilia e Formigine
Autorimessa interrata Park Vittoria di Reggio Emilia
Paolo Gom - Castelnovo Monti
Barani Gomme di Bagnolo in Piano
Locale di pubblico spettacolo e intrattenimento Multiristorante Bussola di Campagnola
Emilia
Locale di pubblico spettacolo e intrattenimento Don Divino di Novellara
Pezzoli di Reggio Emilia
Locale di Pubblico spettacolo e intrattenimento Oratorio di Castelnovo ne'Monti
Piscina Onde della Pietra Castelnovo ne' Monti
Piscina Casina (RE)
Autoluna Modena
Durante la propria attività lavorativa si sono svolte consulenze nell'ambito di manifestazioni
temporanee di cui alcune soggette a Commissioni Comunali e/o provinciali di vigilanze e altre
soggette alla redazione di piani di emergenza e sicurezza con misure di safety e security tra cui
se ne riportano alcune:
Salone del Cavallo Americano – Reggio Emilia
Salone del Cavallo Americano – Cremona
Futurity & Country Christmas – Cremona
Euro Futurity – Cremona
Concerti presso piazzale Pietra Bismantova di castelnovo Monti (RE)
Concerti presso Centrale Enel Ligonchio (RE)
Serata danzante organizzata dal Pro Loco Vetto con “Bombonera” piazza Vetto (RE)
Concerto musicale piazza Vetto (RE)
Sagra di Canali
Luna Park di Casina, Castelnovo ne’ Monti, Carpineti e San Polo d’Enza
Festa carnevale Bibbiano (RE)
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