
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  GORGONE FABIO  

Indirizzo  VIA LAMARMORA N.297/3 – 18038 – SANREMO (IM) – ITALIA  

Cellulare  335/7578957 

Fax  0184/533984 

E-mail  gorgonefabio@yahoo.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  16 MAGGIO 1974  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date  DAL 1999   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SE.SI. S.a.s. di Revello & C. 

Via E. De Amicis n.120/1 – Sanremo (IM) 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza e Igiene sui Luoghi di Lavoro 

• Tipo di impiego  Socio 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di Valutazioni dei Rischi e assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione per ditte della zona di primaria importanza 

Stesura di Piani di Evacuazione per: 

• Scuole appartenenti al I e II Circolo del Comune di Ventimiglia 

• Uffici del Giudice di Pace di Bordighera, Taggia e Ventimiglia 

• Unione degli Industriali della Provincia di Imperia 

• Comune di Ventimiglia 

• Comune di Ceriana 

• Comune di Ospedaletti 

• Magazzini di fiori della zona di primaria importanza 

Stesura di Piani Operativi di Sicurezza e Piani Sostitutivi di Sicurezza 

Organizzazione di Corsi di formazione per “Addetti Antincendio” ed “Addetti al Pronto Soccorso” 
Docente in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro per i seguenti Enti, Istituti ed 
Associazioni: 

• Amm. Comunale di Ventimiglia - Corsi per Dirigenti, Impiegati, Operai ed Educatrici 
Scolastiche. 

• Amm. Comunale di Ospedaletti – Corsi per Impiegati ed Operai 

   

 • Date  Dal 2001   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico - Geom. Gorgone Fabio 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionista 

• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stesura di Piani Operativi di Sicurezza e Piani Sostitutivi di Sicurezza 

Redazione di Valutazioni dei Rischi 

Assunzione dell’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione dei Lavori per Enti Pubblici e Privati 

Docente in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro per i seguenti Enti, Istituti ed 
Associazioni: 

• Istituto Isadora Duncan – Corsi per apprendisti nel settore contabilità, commercio e 
ristorazione. Corsi per stuccatori e restauratori 

• ISFORCOOP – Corsi per addetti alla vendita di prodotti alimentari  

• S.A.N.T.I. S.c.a.r.l. – Corsi per apprendisti settore bar-ristorazione  

• G. Pastore – Corsi per avvio di impresa nei servizi di traduzioni tramite telelavoro 

• G.D. S.r.l. – E. Leclerc – Corsi per area casse e food no food 

• @esseffe – Corsi per apprendisti operanti in vari settori lavorativi 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   Nel 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI DI SANREMO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie Tecniche 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI GEOMETRA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 ISCRITTO AL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI IMPERIA AL N.1389 DAL 2001 

 
  

• Date   Nel 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Edile di Imperia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia e pratica per l’elaborazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del 
Fascicolo Tecnico 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto 

   

• Date   Nel 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comitato Paritetico Territoriale – Scuola Edile di Imperia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per: Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto con abilitazione all’assunzione dell’incarico di “Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione” 

   

• Date   Nel 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comitato Paritetico Territoriale – Scuola Edile di Imperia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per: Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori nei 
cantieri temporanei o mobili 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto con abilitazione all’assunzione dell’incarico di: “Coordinatore per 
la Progettazione e Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori nei cantieri temporanei o mobili” 

   

• Date   Nel 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organismo Tecnico per la Sicurezza sui Cantieri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La sicurezza nei cantieri edili: modifiche e integrazioni al D.Lgs. 494/96 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date   Nel 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comitato Paritetico Territoriale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno sulle “Modifiche apportate dal DPR 222/03 alla direttiva cantieri D.Lgs. 494/96 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento 

 

• Date   Nel 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comitato Paritetico Territoriale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento sui costi della sicurezza in edilizia (DPR 3 luglio 2003 – n.222 art. 
7) 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento  

   

• Date   Nel 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Se.Si. S.a.s. in collaborazione con il Dott. Pellitteri Alfonso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per: “Addetto al Pronto Soccorso” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto con abilitazione all’assunzione dell’incarico di: “Addetto al 
Pronto Soccorso” 

 



• Date   Nel 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comitato Paritetico Territoriale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario sicurezza nei cantieri edili (linee guida al DPR 222/2003 – i costi della sicurezza 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date   Nel 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Edile della provincia di Imperia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per “Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione” in base all’art. 2 del D.Lgs. 
195/03 – modulo B (Macro-settori di attività ATECO dall’1 al 9)  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto con abilitazione all’assunzione dell’incarico di: “Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione” 

 

• Date   Nel 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Edile della provincia di Imperia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per “Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione” in base all’art. 2 del D.Lgs. 
195/03 – modulo C (Sicurezza ed ergonomia negli ambienti di lavoro)  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto con abilitazione all’assunzione dell’incarico di: “Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione” 

 

• Date   15/04/2011 e 21/04/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Edile della provincia di Imperia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “aggiornamento per coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili”   

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto valido per l’aggiornamento quinquennale secondo quanto 
previsto dall’allegato XIV D. Lgs. n. 81/08 

 

• Date   07/06/2011 e 09/06/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Edile della provincia di Imperia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “aggiornamento per coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili”   

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto valido per l’aggiornamento quinquennale secondo quanto 
previsto dall’allegato XIV D. Lgs. n. 81/08 

 

• Date   dal 21/11/2011 al 28/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Edile della provincia di Imperia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “aggiornamento per responsabile del servizio di prevenzione e protezione valido per 
tutti i macro settori”   

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto valido per l’aggiornamento quinquennale secondo quanto 
previsto dall’art. 32, comma 6 del T.U. D. Lgs. 81/2008 (s.m.i), e allegato 1 punto 3 della G.U. n. 
37 del 14/02/2006 

 

• Date   08/03/2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Edile della provincia di Imperia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “aggiornamento per coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili”   

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto valido per l’aggiornamento quinquennale secondo quanto 
previsto dall’allegato XIV D. Lgs. n. 81/08 

 

• Date   15/06/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Edile della provincia di Imperia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “aggiornamento per coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili”   

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto valido per l’aggiornamento quinquennale secondo quanto 
previsto dall’allegato XIV D. Lgs. n. 81/08 



 

• Date   29/10/2012 e 31/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Edile di Imperia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “aggiornamento per coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili”   

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto valido per l’aggiornamento quinquennale secondo quanto 
previsto dall’allegato XIV D. Lgs. n. 81/08 

 

 

• Date   dal 10/01/2013 al 28/03/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Edile di Imperia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “aggiornamento per responsabile del servizio di prevenzione e protezione valido per 
tutti i macro settori”   

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto valido per l’aggiornamento quinquennale secondo quanto 
previsto dall’art. 32, comma 6 del T.U. D. Lgs. 81/2008 (s.m.i), e allegato 1 punto 3 della G.U. n. 
37 del 14/02/2006 

 

• Date   dal 26/03/2014 al 03/04/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Geometri di Imperia – Centro di Formazione AiFOS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “aggiornamento per coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili”   

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto valido per l’aggiornamento quinquennale secondo quanto 
previsto dall’allegato XIV D. Lgs. n. 81/08 

 

• Date   dal 30/09/2014 al 03/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Edile di Imperia – Comitato Paritetico Territoriale di Imperia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “aggiornamento per coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili”   

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto valido per l’aggiornamento quinquennale secondo quanto 
previsto dall’allegato XIV D. Lgs. n. 81/08 

 

• Date   dal 10/04/2015 al 29/05/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Imperia – Centro di Formazione Aesseffe 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”   

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto valido per l’aggiornamento quinquennale secondo quanto 
previsto dall’allegato XIV D. Lgs. n. 81/08. 

   
• Date   dal 21/04/2015 al 28/04/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Geometri di Imperia – Centro di Formazione AiFOS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “aggiornamento per coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili”   

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto valido per l’aggiornamento quinquennale secondo quanto 
previsto dall’allegato XIV D. Lgs. n. 81/08 

 

• Date   Dal 24/02/2016 al 02/03/2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Geometri di Imperia – Centro di Formazione AiFOS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “aggiornamento per coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili”   

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto valido per l’aggiornamento quinquennale secondo quanto 
previsto dall’allegato XIV D. Lgs. n. 81/08 

 

• Date   dal 26/06/2017 al 26/06/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Geometri di Imperia – Centro di Formazione SPAQ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “aggiornamento per coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili”   

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto valido per l’aggiornamento quinquennale secondo quanto 
previsto dall’allegato XIV D. Lgs. n. 81/08:  



 

• Date   dal 17/11/2017 al 24/11/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Geometri di Imperia – Centro di Formazione AiFOS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “aggiornamento per coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili”   

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto valido per l’aggiornamento quinquennale secondo quanto 
previsto dall’allegato XIV D. Lgs. n. 81/08 

 

• Date   dal 16/04/2018 al 27/04/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.P.T. e Scuola Edile di Imperia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “aggiornamento per coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili”   

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto valido per l’aggiornamento quinquennale secondo quanto 
previsto dall’allegato XIV D. Lgs. 

 

• Date   dal 30/10/2018 al 30/10/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.P.T. e Scuola Edile di Imperia - INAIL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “aggiornamento per coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili” – Le sostanze pericolose in edilizia  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto valido per l’aggiornamento quinquennale secondo quanto 
previsto dall’allegato XIV D. Lgs. n. 81/08. 

 

• Date   dal 12/12/2018 al 12/12/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei Geometri di Imperia – Centro di Formazione AiFOS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “aggiornamento per coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili”   

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e profitto valido per l’aggiornamento quinquennale secondo quanto 
previsto dall’allegato XIV D. Lgs. n. 81/08. 

 

 

MADRE LINGUA 

ALTRE LINGUE 

 ITALIANO 

INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 DISCRETA CONOSCENZA DI WORD, EXCEL, INTELLICAD E AUTOCAD 

 

PATENTE O PATENTI  A/B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Prestato il servizio di leva c/o la Scuola Centrale Antincendio delle Capannelle – Roma e c/o il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia nel 1995/1996.  

 

 

 
 

Sanremo, 14 giugno 2019 
 
 
 
 
 
 
 
GEOM. GORGONE FABIO  …………………………………………………….              
             (Timbro e Firma)  


