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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PADERNI ROBERTO 

Indirizzo  VIA REGINA ELENA 54 – PROVAGLIO D’ISEO - 25050 - BRESCIA 

Telefono  Mobile 333 4059300 

E-mail  robertopaderni83@gmail.com 
 

Codice Fiscale e Partita IVA  PDR RRT 83A31 B157D - 03502860988 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  31/01/1983 
 

 

 

             ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2 Marzo 2020 – 11 Marzo 2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 O.NA.S.P.I. 

Organismo Nazionale dei Professionisti della Sicurezza, Privacy e Informatica  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per formatori nel settore della sicurezza sul lavoro, area 

tematica 1, 2 e 3 – 24 ore. 

(ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Decreto Interministeriale del 06.03.2013 e 

dell’interpello 9/2015) 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento formatore nel settore sicurezza sul lavoro. 

 

 

 

• Date (da – a)  Aprile 2018 - Luglio 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso abilitante di 120 ore per Coordinatori in materia di sicurezza per la progettazione 

e l’esecuzione dei lavori nei cantiere temporanei o mobili  

(Art. 98 e allegato XIV del D.Lgs.81/08 e smi) 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) 

 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di abilitazione Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione – Modulo C 

Argomenti trattati: Sistemi di gestione, Stress, Ergonomia, Comunicazione 
 

• Qualifica conseguita  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)  

mailto:robertopaderni83@gmail.com
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• Date (da – a)  Settembre 2009 a Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Ingegneria -  Dipartimento Ingegneria 

Civile Architettura Territorio e Ambiente – DICATA 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione in ambito civile, gestione e coordinamento atti al raggiungimento di 

obiettivi formativi assegnati, problem solving, lavoro in team. 

Approfondimento di aspetti teorico-pratici 
 

 

 

 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Ingegneria Civile con la votazione di 99/110.  

  Titolo tesi: “Sviluppo e applicazione di tecniche digitali 3D per il rilevamento in 

campo archeologico” 

Relatore: prof. Giorgio Vassena 

Al seguente link è possibile visualizzare il lavoro svolto: 

http://3dholyland.blogspot.com/ 
 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2003 a Settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Ingegneria -  Dipartimento Ingegneria 

Civile Architettura Territorio e Ambiente –DICATA 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prime fasi di progettazione in ambito civile, gestione e coordinamento atti al 

raggiungimento di obiettivi formativi assegnati. 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale votazione 95/110.  

  Titolo tesi: “Mobile mapping di centri storici: il caso di Sirmione” 

Al seguente link è possibile visualizzare il lavoro:  

http://www.youtube.com/watch?v=goxE7Rs0zd8 

 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

• Date (da – a)  Aprile 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa Paderni Giambattista 

Via Europa, 72/A – 25050 Passirano frazione Camignone (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile 

• Tipo di impiego  Tecnico-amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione pratiche interne (preventivi, computi metrici, rapporti con uffici tecnici pubblici 

e soggetti privati).  Coordinamento fasi progettuali e di coordinamento delle fasi di 

esecuzione in cantiere con mansione di progettista e direttore lavori. 

 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista (Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di BS n.A5776). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione lavori, progettazione architettonica, incarichi di RSPP e redazione 

documentale ai sensi del D.Lgs 81/08. 

  

http://3dholyland.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=goxE7Rs0zd8
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• Date (da – a)  Febbraio 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.T.E.B. srl – Studio Tecnico Ecologico Bresciano 

Via Zara, 66 – 25125 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza, Formazione, Ambiente, Antincendio. 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione documentale inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs.81/08), 

stesura Documento di Valutazione dei Rischi con relativi allegati tecnici quali: 

- Movimentazione manuale dei carichi (ai sensi della UNI 11228-1, 2, 3); 

- Valutazione del rischio rumore; 

- Valutazione del rischio vibrazioni; 

- Valutazione del rischio chimico e cancerogeno; 

- Valutazione del rischio incendio; 

- Redazione piani di emergenza; 

- Valutazione del rischio per lavoratrici madri e gestanti; 

- Sopralluoghi presso le aziende clienti per il reperimento dati. 

Corsi di formazione per lavoratori rischio alto, medio e basso ai sensi dell’Accordo Stato 

regioni del 21.12.2011. 

Docente ed istruttore per corsi (sia parte tecnica in aula che pratica in campo prova) per 

l’utilizzo di attrezzature (carroponti, carrelli elevatori industriali semoventi, telescopici, 

telescopici rotativi, escavatori idraulici, pale caricatrici, terne, gru su autocarro, 

piattaforme di lavoro elevabili, gru a torre, opere provvisionali - ponteggi) ai sensi 

dell’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.  

Collaborazione costante con tecnici abilitati alla redazione di valutazioni impatti acustici, 

previsionali e requisiti acustici passivi degli edifici. 

 

 

  Affiancamento e collaborazione all’RSPP esterno nello svolgimento dell’incarico nelle 

aziende: 

- ALMAR S.p.A. – Vestone (BS) - Produzione maniglie e componenti per 

serramenti  

- CLARSERVICE S.R.L. – Chiari (BS) - Produzione di pasti veicolati per mense 

- PANE e COMAPNY S.R.L. – Brescia (BS) e Siziano (PC) - Produzione 

industriale di prodotti da forno 

- A.T.I.B. S.R.L. – Dello (BS) - Produzione di attrezzature speciali per carrelli 

elevatori ed autocarri 

- SOCAR S.p.A. – Brescia (BS) - Vendita, assistenza e riparazione carrelli 

elevatori e piattaforme di lavoro elevabili; 

- MAFLAN S.R.L. – Sarezzo (BS) - Commercio di materiale edile 

- GMG ELETTROTECNICA S.R.L. – Passirano (BS) 

- MECCANICA PIERRE – Bedizzole (BS) – Progettazione e fabbricazione di 

stampi, macchine per pressocolate 

- MILESI S.R.L. – Brescia (BS) - Recupero e commercio acciaio inox 

- POLITEC TECHNOLOGY S.R.L. – Cologne (BS) – Stampaggio materie 

plastiche 
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• Date (da – a)  Aprile 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RECINTECNICA di Ferrari B. 

Via Caselle, 37 – 25125 Brescia (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa specializzata nella realizzazione e posa di recinzioni e grigliati 

• Tipo di impiego  Progettista e certificatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza in fase di progettazione e successive verifiche strutturale e certificazione 

della resistenza agli sforzi delle strutture ed ancoraggi. 

Certificazione delle recinzioni, grigliati e parapetti del tratto ferroviario ad alta velocità 

Arcisate-Stabio (Varese) inaugurato nel Dicembre 2017. 

 

 

 

• Date (da – a)  Maggio 2018 a Dicembre 2019 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ASPP - Collaboratore esterno e supporto al Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione aziendale presso “Distillerie Franciacorta S.p.A.” – Gussago (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione distillati e creme alimentari. 

• Tipo di impiego  Assistenza documentale ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2020 ad oggi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RSPP - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale presso 

“Franciacorta Creme S.p.A.” – Gussago (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione creme alimentari. 

• Tipo di impiego  Redazione documentale ai sensi del D.Lgs. 81/08, procedure, formazione. 

 

 

 

• Date (da – a)  Maggio 2018 ad oggi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione per docenze in ambito D.Lgs 81/08 presso SAEF SRL – Brescia  

Docente ed istruttore per corsi (sia parte tecnica in aula che pratica in campo prova) per 

l’utilizzo di attrezzature (carrelli elevatori industriali semoventi, telescopici, telescopici 

rotativi, escavatori idraulici, pale caricatrici, terne, gru su autocarro, piattaforme di 

lavoro elevabili, gru a torre, opere provvisionali - ponteggi) ai sensi dell’Accordo Stato 

Regioni del 22.02.2012.  

• Tipo di azienda o settore  Formazione, finanza agevolata, sicurezza. 

• Tipo di impiego  Docente esterno 

 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2001 ad Aprile 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa Paderni Giambattista 

Via Europa, 72/A – 25050 Passirano frazione Camignone (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa edile. 

• Tipo di impiego  Manovale ed operatore macchine operatrici (terna, betoniera, muletto, caricatore 

gommato, mini-pala, mini-escavatore, gru a torre, piattaforme di lavoro elevabili, opere 

provvisionali - ponteggi) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto nelle attività di cantiere (periodo estivo). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime doti relazionali, soprattutto in grado di recepire ed elaborare soluzioni adeguate 

nel rispetto delle direttive imposte. 

Predisposizione ai lavori in team e al sostegno/confronto con il gruppo di lavoro e 

referente di commessa. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Durante il percorso di studi nel periodo estivo ho sempre svolto mansioni di cantiere 

con compiti di supporto come prestazione di manodopera e utilizzo di macchine 

operatrici. 

Il ciclo di studi in ingegneria mi ha fornito i mezzi per poter gestire problemi/imprevisti e 

la capacità di fissare metodologie e sistemi per la risoluzione degli stessi.  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Capacità nell’utilizzo di software: 

- Applicativi Microsoft e del pacchetto Office (Word, Excel, Outlook, 

PowerPoint); 

- Blumatica Rumore per redazione valutazioni rischio rumore; 

- Noise & Vibration works per output rilievi fonometrici, 

- SketchUp (software di disegno 3D); 

- AutoCAD; 

- – JRC Reconstructor2 – Gexcel R3 per output rilievi con laser scanner 

Capacità nell’utilizzo di strumentazioni: 

- Laser Scanner Terrestre Faro Focus3D; 

- Fonometro Larson Davis 831 per rilievi livelli di rumore ambientale ed 

esposizione dei lavoratori in ambienti di lavoro; 

- Accelerometro Svantek per misurazione esposizione a vibrazioni al sistema 

corpo intero e mano braccio in ambienti di lavoro. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 
Buone capacità di scrittura 

PATENTE   Automobilistica (patente B) 
 

 

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003.  

 

Provaglio d’Iseo (BS), 13.03.2020 




