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Cognome(i/)/Nome(i) Venturella Piergiorgio 
lndirizzo(i) 14, via Malherbes, 11100, Aosta, Italia 

Telefono(i) 011.22.22.227 Mobile 348.762.08.45 

Fax 011.26.25.755 

E-mail info@am-sa.it - am-sa@pec.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 28/10/1954 

Sesso Maschile 

Esperienza professionale 

Date Dal 1994 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Amministratore Unico, Procuratore e Direttore Tecnico della Società AM.SA srl- Ambiente e salute 

Datore di lavoro - legale rappresentante - progettista e consulente 

La soc. AM.SA srl è specializzata nella consulenza e progettazione relativamente alla sicurezza di 
macchine, attrezzature e ambienti di lavoro. Inoltre la soc. AM.SA. commercializza prodotti per la 
sicurezza con particolare riguardo alla problematica della riduzione del rischio di caduta dall'alto e 
della gestione delle emergenze 

Dal 1988 al 1993 

Dirigente - direttore tecnico 

Direttore tecnico della gestione del Centro Regionale Essiccamento siero e della costruzione e 
gestione di impianti di depurazione civili ed industriali. Dal 1991 al 1995 ha ricoperto l'incarico di 
Direttore tecnico Albo Nazionale Costruttori cat. 5C- 12A- 17. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soc. ISECO spa, Servizi Ecologici Industriali di S. Marcel (AO), società mista con partecipazione 
pubblica (Regione Valle d'Aosta) 

Date Dal1981 al 1988 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
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Assistente del Capo Servizio Fucina -
Capo Servizio Produzioni speciali-lavorazioni meccaniche 
Capo Servizio Manutenzione e Servizi ausiliari di Stabilimento 

Dirigente 

Stabilimento Siderurgico COGNE (Gruppo IRI - Finsider) di Aosta 

Dal1979 al1981 

Progettista 

Progetti e consulenze aziendali relativamente a problematiche di rumorosità in ambiente di lavoro 

Soc. MODULO UNO srl di Torino 
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Istruzione e formazione 

Date 1979 

Titolo della qualifica rilasciata 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Esame di stato (abilitazione definitiva) 

1978 

Laurea in Ingegneria elettrotecnica conseguita presso il Politecnico di Torino con votazione 1 08/11 O 

1973 

Diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo Classico di Aosta 

Principali !ematiche/competenza Qualifica di Ingegnere progettista 
professionali possedute 
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Iscritto dal 23/04/1991 all'Ordine degli Ingegneri della Regione Autonoma Valle d'Aosta n• 332, sezione 

[

' nei seguenti settori, ai sensi dell'art. n. 49 del DPR 328/2001: 
- Ingegneria civile ed ambientale 
- Ingegneria industriale 
- Ingegneria dell'informazione 

in regola con l'aggiornamento professionale: CFP nell'anno 2018 n. 30 

b ualifica di Lead Auditor OH&S Management Systems (BS OHSAS 18001 :2007) (Certificato n. IT-
2013-02-01-001 rilasciato da BSI Group Italia S.r.l. in data 01/02/2013); 

Qualifica di Internai Auditor (ISO 14001:2015) (Certificato n. Prot_C_N_1123_S_2017 rilasciato da 
Bureau Veritas Italia in data 19/04/2017); 

1Qu~lifica di RSPP (Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione) ai sensi del D.lgs. 81/2008 e 
sm1 

- Corso di formazione modulo A: esentato 
- Corso di formazione modulo B (attualmente esentato ai sensi del D.lgs. 81/08): 

o macrosettore 1 (agricoltura): effettuato dicembre 2007 
o macrosettore 3 (costruzioni, industria estrattiva): effettuato dicembre 2007 
o macrosettore 4 (energia e rifiuti) : effettuato ottobre 2007 
o macrosettore 6 (commercio, trasporti) : effettuato giugno 2007 
o macrosettore 7 (sanità): effettuato dicembre 2007 
o macrosettore 8 (pubblica amministrazione, istruzione): esentato 
o macrosettore 9 (servizi sociali): effettuato luglio 2007 

- Corso di formazione modulo C: effettuato settembre 2006. 

In regola con l'attività di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 32 comma 6 del D.Lgs. 81/2008: 
- quinquennio 2007-201 2: 100/100 ore 
- quinquennio 2012-2017: aggiornamento completato ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni -

Repertorio atti n. 128/CSR approvato alla Conferenza Stato/Regioni in data 07/07/2016. 
Quinquennio 2017-2022: aggiornamento in corso 

!Qualifica di Ingegnere antincendio iscritto negli elenchi del Ministero degli interni al N" A033210045. 

Corso di specializzazione di prevenzione incendi ai sensi dell'art 3 del D.M. 25/3/85 (Torino- 1995) 

In regola con l'attività di aggiornamento obbligatorio: 
- quinquennio 2011-2016: 40/40 ore 
- quinquennio 2016-2021: 32/40 ore 

Qualifica di Coordinatore per la sicurezza cantieri 

Corso di formazione per Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 (120 ore- Aosta 1997) 

In regola con l'attività di aggiornamento obbligatorio: 
- quinquennio 2008-2013: 40/40 ore 
- quinquennio 2013-2018: 40/40 ore 
- quinquennio 2018-2023: aggiornamento in corso 



Capacità e competenze 
personali 

DR002.04 

~ualifica di Formatore per la sicurezza 

1

attestazione rilasciata dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta in data 16 aprile 2012 ai sensi del punto 1 

1

deii'Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Province Autonome per la formazione 

1

dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., rep. 221 del 21 
dicembre 2011 

lln possesso dei requisiti di "formatore per la sicurezza" ai sensi del Decreto lnterministeriale del 
06/03/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del18/03/2013: 

Elementi di conoscenza/esperienza Capacità didattica 
)> Criterio 2 (Laurea vecchio ordinamento). )> Precedente esperienza come 
)> Criterio 6 (Esperienza dal1997 nel ruolo di RSPP). docente, per oltre 32 ore negli 

ultimi 3 anni, in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro. 

In regola con l'attività di aggiornamento obbligatorio in quanto ha effettuato nel triennio 2014+2017 un 

!

numero superiore a 24 ore di attività di docenza nelle seguenti aree !ematiche: 
- area normativa/giuridica/organizzativa 
- area rischi tecnici/igienico-sanitari 

Triennio 2017-2020: aggiornamento in corso 

Qualifica di docente ai sensi dell'Accordo Stato Regioni Rep. 53 del 22/02/2012, relativamente al modulo 
;giuridico-normativa ed al modulo tecnico per le seguenti attrezzature: 

piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE); 
gru per autocarro; 
gru a torre; 
carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo; 
gru mobili; 
trattori agricoli o forestali; 
escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli; 
pompe per calcestruzzo. 

e ualifica di docente ai sensi del Decreto lnterministeriale 04/03/2013 (Apposizione segnaletica stradale 

1

destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare), relativamente al modulo 
,giuridico-amministrativo ed al modulo tecnico, sia per gli operatori sia per i preposti. 

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e) Francese 
Inglese 

Autovalutazione 
Livello europeo (*) 

Francese 

Inglese 

Allegati 
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Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura lnterazione orale Produzione orale 

Ottimo Ottimo Buono Buono Buono 
--

Buono Buono Buono Buono Buono 
.. 

(') Quadro comune europeo dr nfenmento per le lmgue 

Allegato 1: Attività professionali 
Allegato 2: Docenze - Convegni - Pubblicazioni 

Autorizzo il trattamento dei miei dali personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, r· 196 'Codice in materia di protezione dei dali personali' e del GDPR (Regolamento UE 20161679); 
~- Sottoscrivo ed autocertifico il presente curriculum vitae ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

Firma _____ _ _ _ 


