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INFORMAZIONI PERSONALI

Gianmaria Rasi
Via Genovesi 4/3, 35125 Padova (Italia)
3890041837

3484603098

gianmaria.rasi@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 30/01/1994 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
04/01/2018–alla data attuale

Perito Industriale Laureato Libero Professionista
Perito Industriale Laureato iscritto al n. 1781 del Collegio di Padova

2019–alla data attuale

Iscrizione agli elenchi speciali
Iscrizione nell'elenco Nazione dei Tecnici Competenti in Acustica.
Iscrizione nell'elenco dei Professionisti Abilitati in Prevenzione Incendi del Ministero dell'Interno al
n. PD01781P00350

22/03/2019–alla data attuale

Consigliere
Ordine dei Periti Industriali di Padova
Con le seguenti deleghe:
▪ Assegnazione Patrocini e Crediti Formativi
▪ Formazione Continua
▪ Privacy
▪ Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e Cantieri
▪ Sito Internet e Portale
▪ Validazione Parcelle - Ambito Sicurezza

22/03/2019–alla data attuale

Componente Gruppo di Lavoro di Acustica
Consiglio Nazionale Periti Industriali, Roma

08/04/2019–alla data attuale

Istruttore Addetto alle Attività di Prevenzione e Protezione (ASPP)
Comune di Padova, Padova (Italia)
Dipendente a Tempo Indeterminato part-time (18h) con le mansioni di:
▪ collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la prevenzione negli
ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
▪ all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per
la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base
della specifica conoscenza dell’organizzazione Comunale;
▪ ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e sistemi di controllo di
tali misure;
▪ Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dei Settori del Comune
▪ Redazione piani di emergenza e procedure per la lotta antincendio e gestione dell’emergenza.
▪ Collaborazione per progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza su immobili di
competenza dei Settori Comunali.
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28/09/2018–alla data attuale

Gianmaria Rasi

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore
LR Services Management SRLS, Silvi (TE) (Italia)
La società si occupa di servizi di consulenza, orientamento ed assistenza operativa ad imprese ed
altre organizzazioni in materia tecnico-gestionale in particolare materia di:
▪ pianificazione strategica ed organizzativa;
▪ reingegnerizzazione (re-engineering) dei processi aziendali e gestione del cambiamento (changemanagement);
▪ contenimento dei costi aziendali ed altre analisi finanziarie obiettivi e politiche di marketing;
▪ politiche, strategie e pratiche di gestione delle risorse umane;
▪ programmazione della produzione e pianificazione e controllo della gestione aziendale
▪ consulenza tecnico-progettuale
▪ consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro.

15/05/2019–alla data attuale

Consulente Tecnico per la Sicurezza negli Eventi
Comune di Este, Este (PD) (Italia)
▪ Collaborazione con l'Ufficio Tecnico la progettazione delle manifestazioni di Pubblico Spettacolo;
▪ Stesura della documentazione e Progettazione di Manifestazioni interne al Comune.
▪ Redazione della documentazione e firma come Tecnico Abilitato per l'ottenimento dell'agibilità
temporanea e permanente sotto le 200 persone.
▪ Controllo degli aspetti tecnici sottoposti dagli uffici di pertinenza del procedimento del Comune di
Este

06/2018–alla data attuale

Data Protection Officer (DPO)
Nous SRL, Padova (Italia)

01/2018–06/2019

Team di Verifica LR 22/2002
Comune di Padova - Settore Sicurezza, Padova (Italia)
▪ Eseguire sopralluoghi presso le strutture e/o locali sede di attività oggetto delle verifiche;
▪ Istruire la pratica autorizzativa, ove necessario;
▪ Eseguire, ai sensi della L.R. 22/2002, la verifica particolareggiata degli ambienti e degli impianti
tecnologici in dotazione, con esame della documentazione fornita dai richiedenti;
▪ Eseguire il controllo della rispondenza agli standard minimi stabiliti dalla normativa vigente e alle
leggi/regolamenti applicabili in ambito di sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
▪ Redazione del Rapporto di Verifica, ove necessario;
▪ Eseguire, ove necessario, specifiche prove tecniche strumentali.

08/2018–12/2018

Tecnico incaricato per la supervisione e il controllo del Progetto "Negozi Sicuri"
Comune di Padova - Settore Sicurezza Salute e Prevenzione, Padova
progetto che prevede l'erogazione di contributi per l'installazione di sistemi che migliorino la sicurezza
antintrusione delle attività commerciali.
L'erogazione è destinata ai titolari di locali, all'interno del Comune di Padova, che, a partire dall'1
agosto 2018, procedono all’installazione di sistemi di sicurezza passiva.

05/2018–04/2019

Collaboratore Progettista per la logistica riorganizzativa
Comune di Padova, Padova (Italia)
Nell'ambito della riorganizzazione dei Settori del Comune di Padova, voluta dall'Amministrazione
insieme al Settore Sicurezza e all'Ufficio Gestione Progetti, come tecnico progettista ho collaborato
alla ridefinizione degli spazi all'interno delle Proprietà comunali, partecipando al team di renewing della
riorganizzazione, in particolare nella parte della trasposizione dal rilievo alla progettualità degli spazi.
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01/05/2017–30/04/2019

Gianmaria Rasi

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Esterno)
Comune di Abano Terme, Abano Terme (PD) (Italia)
▪ collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la prevenzione negli
ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
▪ all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per
la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base
della specifica conoscenza dell’organizzazione Comunale;
▪ ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e sistemi di controllo di
tali misure;
▪ Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dei Settori del Comune di Abano;
▪ A proporre ed attuare i programmi di informazione; formazione e aggiornamento in materia di
sicurezza, salute e prevenzione.
▪ Redazione piani di emergenza e procedure per la lotta antincendio e gestione dell’emergenza.

13/03/2017–28/02/2019

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (Esterno)
Comune di Padova
Via N. Tommaseo, 60, 35137 Padova (Italia)
▪ collaborazione nell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza, la salute e la prevenzione negli
ambienti di lavoro aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
▪ all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per
la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base
della specifica conoscenza dell’organizzazione Comunale;
▪ ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e sistemi di controllo di
tali misure;
▪ Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dei Settori del Comune
▪ A proporre ed attuare i programmi di informazione; formazione e aggiornamento in materia di
sicurezza, salute e prevenzione.
▪ Redazione piani di emergenza e procedure per la lotta antincendio e gestione dell’emergenza.
▪ Collaborazione per progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza su immobili di
competenza dei Settori Comunali.
Attività o settore Pubblica Amministrazione

13/03/2017–28/02/2019

Consulente Tecnico e Progettista per la Sicurezza nelle Manifestazioni ed Eventi
di Pubblico Spettacolo
Comune di Padova, Padova (Italia)
▪ Collaborazione con l'Ufficio Tecnico la progettazione delle manifestazioni di Pubblico Spettacolo;
▪ Stesura della documentazione e Progettazione di Manifestazioni interne al Comune per lo stesso
Comune di Padova.
▪ Collaborazione per la Stesura del Piano di Gestione della Sicurezza e per il Coordinamento
durante gli Allestimenti per l'evento FIR - TEST MATCH Anni 2017, 2018.
▪ Redazione della documentazione e firma come Tecnico Abilitato per l'ottenimento dell'agibilità
temporanea e permanente sotto le 200 persone.

01/05/2018–30/04/2019

Consulente Tecnico e Progettista per la Sicurezza nelle Manifestazioni ed Eventi
di Pubblico Spettacolo
Comune di Abano Terme, Padova (Italia)
▪ Collaborazione con l'Ufficio Tecnico la progettazione delle manifestazioni di Pubblico Spettacolo;
▪ Stesura della documentazione e Progettazione di Manifestazioni interne realizzate dallo Stesso
Comune di Abano.

2/8/19
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Gianmaria Rasi

▪ Redazione della documentazione e firma come Tecnico Abilitato per l'ottenimento dell'agibilità
temporanea e permanente sotto le 200 persone.
23/07/2018–30/06/2019

Tecnico incaricato per l'Ufficio Tecnico di Protezione Civile
Comune di Padova - Settore Sicurezza, Salute, Prevenzione e G.E., Padova
gestione delle pratiche dovute all'emergenza alluvionale del 21-22/07/2018 e successivi sviluppi;

01/01/2017–alla data attuale

Formatore in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro
Aziende Private ed Enti Pubblici (Italia)
- Corsi di Formazione Generale e Specifica ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 presso varie aziende
private e pubbliche tra cui Comune di Abano Terme, Risorse Italia SRL, Officina Ortopedica Gomiero,
Nous SRL, Executive SRL, Costruzioni Edili Testolin Sas
- Relatore a convegni in materia di Sicurezza nelle Manifestazioni patrocinati dal Comune di Padova
in particolare per l'organizzazione di eventi temporanei.

16/11/2017–15/05/2018

RSPP Esterno
Executive s.r.l., Pescara (Italia)
Attività o settore Altre attività di servizi

07/06/2017–alla data attuale

ASPP Esterno
Nous s.r.l, Padova (Italia)
Attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto

13/03/2017–alla data attuale

Attività di Supporto in materia di Sicurezza
Dott. Ing. Roberto Scarparo, Padova (Italia)
Supporto e aiuto coordinamento in manifestazioni e nelle attività di prevenzione

10/05/2017–alla data attuale

ASPP Esterno
Costruzioni Edili Testolin s.n.c., Cervarese S. C. (PD) (Italia)
Attività o settore Costruzioni

11/11/2016–alla data attuale

RSPP Esterno
Studio Vittorino Rag. Bianco, Padova (Italia)
Attività o settore Attività finanziarie

07/01/2016–30/06/2016

Tirocinante Tecnico della Prevenzione
Esse Ti Esse Ingegneria, Padova (Italia)
Collaborazione per compiti e mansioni nel campo della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.
Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche

20/01/2015–24/07/2015

Tirocinante Tecnico della Prevenzione
Università degli Studi di Padova - Servizio Sicurezza, Padova (Italia)
Collaborazione e svolgimento in autonomia delle pratiche di cui il Servizio si occupava, dalla fase più
tecnica della sicurezza in ambiente lavorativo alla fase più squisitamente burocratica e amministrativa
Attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
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20/01/2014–01/08/2014

Gianmaria Rasi

Tirocinante Tecnico della Prevenzione/ Ispettore
Azienda Sanitaria ULSS 15 "Alta Padovana", Camposampiero, Padova (Italia)
Analisi e metodologie in materia di sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare e sicurezza e igiene
pubblica.
Interfaccia con i tecnici/UPG per lo svolgimento delle mansioni di tecnico della prevenzione all'interno
della PA.
Attività o settore Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
05/2019–12/2019

Laurea in Ingegneria Industriale - indirizzo Gestionale
Universitas Mercatorum, Roma (Italia)
La preparazione del laureato in Ingegneria Gestionale consente di comprendere i principi di
funzionamento dei processi produttivi, dei sistemi di automazione, dei sistemi di conversione
dell'energia, degli impianti e dei processi industriali.

15/03/2019–20/06/2019

Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi 120 ore
VV.F e Federazione degli Ordini dei Per. Ind. del Veneto, Padova
acquisire i requisiti previsti dal D.M.5 agosto 2011, a seguito della frequenza al corso base e del
superamento della prova di esame, l’iscrizione nell'elenco degli specialisti nel settore della
prevenzione incendi del Ministero dell'Interno (ex legge 07/12/1984, n. 818), l’abilitazione al rilascio
delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4 dell'art.16 del D. Lgs. n.139 dell'08/03/2006 e
alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al
D.M. 09/05/2007 e del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio.

25/05/2018–28/05/2019

Master in Gestione delle Risorse Umane

Livello 7 QEQ

I.C.O.T.E.A. C.A.T. S.R.L., Milano (Italia)
Obiettivo principale del Master è quello di formare e specializzare un professionista in grado di
svolgere attività di organizzazione, gestione e coordinamento delle risorse umane nell’ambito di
aziende ed imprese, strutture pubbliche e private, istituzioni ed enti locali, enti di formazione e
aggiornamento professionale. Inoltre, il Master in Gestione delle Risorse Umane si propone di formare
specialisti in grado di intervenire sulla persona e sulle organizzazioni negli ambiti della valutazione,
della formazione e dello sviluppo in termini di efficienza/efficacia organizzativa. La persona, infatti, è
fattore centrale di “produzione” e deve essere tutelata e valorizzata in linea con le più recenti
normative europee e nazionali.
12/07/2017–23/10/2018

Tecnico Competente in Acustica
The ACS, Loreto (Italia)
Corso Abilitante di 180 ore alla professione di Tecnico Competente in Acustica ai sensi L. 447/95 e
DD.Lgss. 41/2017 e 42/2017.

30/10/2017–05/10/2018

Corso di Alta Formazione in HSE Management Specialistico
Università Telematica Mercatorum, Roma (Italia)
il profilo professionale acquisirà le competenze,
conoscenze, abilità ed esperienze che gli consentiranno di gestire in modo integrato i diversi ambiti
HSE all’interno di una data organizzazione in termini di progettazione, implementazione, promozione,
coordinamento, controllo e supporto tecnico dei processi legati alla salute, alla sicurezza e
all'ambiente, con l’obiettivo di concorrere all’efficienza complessiva dell’organizzazione.

08/01/2017–04/12/2017

Abilitazione all'Esercizio della Libera Professione di Perito
Industriale in Fisica Industriale
I.T.T. G. Marconi, Padova (Italia)
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18/07/2017–09/08/2017

Gianmaria Rasi

Corso Abilitante di Coordinatore per la Progettazione e
L'Esecuzione dei Lavori ai sensi dell'Art. 98 e Allegato XIV del
D.Lgs. 81/2008
Studio Gamma s.a.s e Assoasa, Crotone (KR) (Italia)

01/10/2013–10/11/2016

Laurea in Tecniche della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di
Lavoro

Livello 6 QEQ

Università degli Studi di Padova, Padova (Italia)
Lo studente consegue una preparazione di base per comprendere le cause delle malattie. Impara a
svolgere attività di prevenzione e controllo sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, sulle
condizioni di sicurezza degli impianti, sull'igiene e la sanità ambientale pubblica e veterinaria,
sull'igiene e la qualità di alimenti, bevande e prodotti cosmetici, valutando la necessità di indagini
specialistiche o di accertamenti su infortuni e malattie professionali. Acquisisce competenze
manageriali sulla qualità e la gestione dell'impresa e della P.A.
30/09/2016–30/11/2016

Corso Formatori per la Sicurezza
Betaformazione, Lugo di Ravenna (RA) (Italia)

06/2016–08/2016

Corso di Formazione in Tecnologia Digitale e Webmarketing
Google (Italia)

12/2015–12/2015

Corso RSPP modulo C
AIFOS, Padova

09/2008–08/2013

Diploma Liceo Scientifico
Liceo Scientifico E.Fermi, Padova (Italia)

09/01/2011–22/03/2011

ECDL Certificate

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C1

C1

B2

B2

C1

spagnolo

B2

B1

B1

B1

Inglese Tecnico Scientifico

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

2/8/19

Buone capacità di comunicazione rapportate sia con il pubblico, sia con un gruppo di lavoro,
partecipazione a progetti in cui erano coinvolte più figure di diversa provenienza.
Capacità di organizzare il proprio lavoro e il lavoro del proprio team qualora fosse necessario,
ottimizzazione dei tempi e riduzione delle possibili incidenze nel lavoro, leadership nella gestione del
team, problem solving acquisito durante precedenti esperienze lavorative e tirocini per la facoltà
universitaria.

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 6 / 7

COMUNE DI VERCELLI - Prot 0043687 del 04/08/2019 Tit I Cl 15
Curriculum vitae

Competenze professionali

Gianmaria Rasi

Buona conoscenza dei processi di gestione integrata: qualità, sicurezza, ambiente. Buona
conoscenza della gestione della sicurezza sul lavoro in un'Azienda e nella Pubblica Ammistrazione.
Buone competenze in campo di webmarketing e digitali.
Ottime competenze informatiche: gestione di posta, sistemi di rete, pacchetto Office e Openoffice,
Linux, Windows.
Competenze come fonico e tecnico del suono, presso uno studio di registrazione.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima padronanza dei sistemi operativi prodotti da Microsoft, dei sistemi operativi opensource
(Linux).
Ottima padronanza dei programmi di produzione e manipolazione dell'audio come Cubase, ProTools,
FL Studio.
Buona padronanza dei programmi di fotoritocco come Photoshop o Gimp.
Ottima padronanza dei programmi del pacchetto Office e Openoffice
Altre competenze
Patente di guida

- primo soccorso : Brevetto di Assistente Bagnanti abilitante al primo soccorso.
A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

▪ Rasi G., Riolfatti M, Valerio P., Mocellin P., Vianello C. "Il Fenomeno del quench nei laboratori NMR
per la ricerca: analisi e soluzioni per la gestione del rischio.", Università degli Studi di Padova,
2016.
▪ Cavallin Toscani A., Stoppato A., Natarella G., Lo Curto C., Rasi G., "L'impatto ambientale di eventi
musicali: analisi LCA per il calcolo dell'impronta carbonica ed i consumi energetici di un concerto
alla Kioene Arena di Padova.", Università degli Studi di Padova, 2018.

Trattamento dei dati personali

2/8/19

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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