
CURRICULUM VITAE 

Davide Stiz  
  
Nato a   
Stato civile:  
Cittadinanza:  
Residenza:  
   
Cellulare  
e-mail:  
 

ATTUALE OCCUPAZIONE 
  
Da Settembre 2018 Consulente e formatore 
Professionista settore sicurezza e 
ambiente 

Principali mansioni 
Attività di consulenza alle aziende su sicurezza e ambiente, 
formatore in ambito sicurezza ambiente e antincendio. 

  
PRECEDENTI OCCUPAZIONI  
Da giugno 2014 a Settembre 
2018 

Coordinatore area tecnica 

C.A.T. Assomicroimprese 
Impiegato tecnico 

Principali mansioni 
Durante l’esperienza lavorativa mi sono occupato come 
RSPP della sicurezza di alcuni clienti del Centro Assistenza 
Tecnica della Associazione di Categoria delle Microimprese 
ma la mia attività è stata anche quella di sviluppare tutta la 
documentazione in uso al Team di RSPP e di tecnologi 
alimentari e di coordinare la loro attività cercando di 
ottimizzare i sopralluoghi e di migliorare il servizio da 
offerto ai clienti cercando di migliorare la qualità e di 
ottimizzare i costi per l’azienda. 
Periodicamente (con cadenza mensile) gestisco le riunioni 
tecniche proponendo le nuove linee di indirizzo che poi i 
tecnici applicano sui clienti, faccio parte dell’organigramma 
manageriale e partecipo al tavolo di direzione proponendo il 
resoconto dei lavori svolti nel periodo e verificando il 
rispetto degli obiettivi prefissati. 
Sono abituato a lavorare per obiettivi ed a gestire 
personale, motivandolo nello svolgimento del proprio 
compito cercando di mantenere un clima lavorativo 
ottimale. 

  
Da Agosto 2010 a giugno 2014 
DIDASKO ASSOCIAZIONE 
Impiegato 

Formatore 
Principali Mansioni 
Sviluppo di progetti formativi in ambito della sicurezza sul 
lavoro e sostenimento di corsi specifici. 

Da aprile 2004 a Agosto 2010  
Libera professione con P.I. 
 

Principali mansioni 
Attività di consulenza in ambito di sicurezza ed ambiente 
per varie tipologie di settori produttivi; dal legno alla 
metalmeccanica. Ambiente: attività di campionamento delle 
emissioni in atmosfera e della diffusione di inquinanti in 
ambiente di lavoro; predisposizione delle pratiche per 
l’ottenimento di autorizzazioni delle emissioni in atmosfera 
e di scarico di acque reflue, consulenza varia in merito alla 
gestione dei rifiuti, assistenza nella redazione di pratiche 
per l’ottenimento della Autorizzazione Integrata Ambientale, 



Valutazioni di Impatto Acustico e requisiti acustici passivi 
degli edifici, Sicurezza: redazioni documenti di valutazione 
del rischio, valutazioni delle problematiche inerenti la 
movimentazione manuale dei carichi e dei movimenti 
ripetitivi in base alle metodologie NIOSH, Snook Ciriello e 
OCRA, valutazione del rischio chimico, valutazione del 
rischio rumore e vibrazioni, assunzione di incarico di RSPP 
presso azienda clienti.  
Rapporto con il cliente nelle ricerca di soluzioni 
tecnico/pratico alle problematiche inerenti l’ambiente e la 
sicurezza. Gestione e creazione di offerte e commesse con 
analisi dei costi.  

ECO – syn S.r.l.  
Via Cussignacco, 78  
33040 Pradamano (UD)  
 

Principali mansioni  
Attività di consulenza in ambito di sicurezza ed ambiente 
per varie tipologie di settori produttivi; dal legno alla 
metalmeccanica. 

  Da Ottobre 2002 a Aprile 2004 Consulente in ambito di sicurezza e ambiente 
di. BI. Consult S.r.l. 
Via Selvuzzis  
33100 UDINE (UD) 

 

   
dal 15 Aprile 2002 al 15 Luglio 
2002 

Stage di 3 mesi con approfondimento delle tematiche 
ambientali e gli adempimenti legislativi imposti alle aziende 

di. BI. Consult S.r.l.  
Via Selvuzzis  
33100 UDINE (UD) 

 

 
FORMAZIONE EROGATA 
Da Giugno 2006 Ho erogato formazione in materia di sicurezza per diverse 

realtà aziendali, da piccole attività produttive di tipo 
artigianale fino a grandi gruppi. 
La formazione che ho erogato affronta varie tematiche, 
comunque sempre riferite alla sicurezza sul lavoro e a 
problematiche di tipo ambientale. 
Ho collaborato anche con i principali Enti del Friuli Venezia 
Giulia nella realizzazione di progetti specifici per diffondere 
la cultura della sicurezza. 

  Principali clienti Calligaris S.p.A. 
Olivo & Godeassi S.p.A. 
LEVINVEST S.p.A. 
Eurolls S.p.A. 
Corbellini S.p.A. 
Cantieri Marina S. Giorgio S.p.A. 
Roll Eng S.r.l. 
KTS S.r.l. 
FC Impianti tecnologici S.r.l. 
FC Appalti S.r.l. 
Eurolisa S.r.l. 
Ediltekne S.r.l. 
FTA Sistemi S.r.l. 
SOC.MA.S. S.r.l. 
Officine Meccaniche Industriali S.r.l. 
SB Peterle S.r.l. 
Vogrig L. & C. S.r.l. 
DIBI Commerciale S.r.l. 
OCSAM S.r.l. 
Impresa Grassi S.a.s. 



Consortile S. Agostino S.r.l. 
CIE S.r.l. 
UMBERTO DE FAVERI 
FBCC Federazione delle Banche di Credito Cooperativo FVG  
Comune di Pavia di Udine 
Comune di Corno di Rosazzo 
Istituto di Istruzione Superiore “Solari” 

  Enti di Formazione DIDASKO ASSOCIAZIONE 
I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali FVG 
IAL Friuli Venezia Giulia 
ENAIP Friuli Venezia Giulia. 
CIVIFORM Coop.Soc. 

   
FORMAZIONE SCOLASTICA  
Università degli Studi di Udine 
Facoltà di Ingegneria  
UDINE  

Iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria Ambientale 

  Giugno 1997 Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo 
Scientifico G. Galilei di Belluno  

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Gennaio 2008 ENAIP FVG Corso di formazione RSPP “Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione” Modulo A come previsto dal D. 
Lgs 195/03 

  Febbraio 2008 ENAIP FVG Corso di formazione RSPP Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione Modulo C come previsto dal D. 
Lgs 195/03 

  Giugno 2008 IAL Agenzia 
formativa FVG 

Corso di formazione RSPP Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione Modulo B macrosettore 4 come 
previsto dal D. Lgs 195/03 

  Aprile 2008 IAL Agenzia formativa FVG Corso di introduzione alla 
gestione integrata di sicurezza qualità e ambiente.  

  Marzo 2013 Corso di aggiornamento RSPP (60 Ore) 
Corso di aggiornamento di 60 ore per RSPP dei macrosettori 
di attività : B3, B4, B5,B7 Come previsto dal provvedimento 
26/01/2006 

CONOSCENZA DELLE LINGUE 
INGLESE Buon livello di comprensione ed espressione orale e scritta. 
  FRANCESE Buon livello di comprensione ed espressione orale e scritta 
  SPAGNOLO Livello base di compressione ed espressione orale e scritta 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE  Ottima conoscenza Microsoft Office (Word, Excel, Power 

Point) e Open Office, Disegno con AutoCAD in 2D, 
conoscenza ed utilizzo dei motori di ricerca, internet e 
servizi di posta elettronica. Conoscenza base di applicazioni 
grafiche (Photoshop, Gimp, Infranview, Serif Photo Plus) 

 
 
 
 


