
2015 07 11   CV RG Nomina RSPP RG.doc Pag. 1 di 4 
 
 

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  Gadler Renato  
Indirizzo  Via Rosmini 33, 38057 Pergine Valsugana (TN) 
Telefono  0461/512522 – 340/6735239 

Fax  0461/539312 
E-mail  info@gadler.it 

Nazionalità  italiana 
Data di nascita  19/04/1966  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 1996 ad oggi  
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Libero professionista - amministratore unico della Studio Gadler S.r.l., con 

sede operative in viale Dante 300 , Pergine Valsugana (TN)  
• Tipo di azienda o settore  Consulenza in materia di ambiente, sicurezza e salute sul lavoro, igiene degli 

alimenti, ADR –RID, qualità. 
• Tipo di impiego  Socio e Amministratore Unico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione tecnica e organizzativa , consulenza presso clienti. 

   
• Date (da – a)   Dal 1991 al 1995 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Whirlpool Italia S.r.l. – Spini di Gardolo (TN)  

• Tipo di azienda o settore  Produzione elettrodomestici.  
• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dell’ufficio sicurezza, antincendio, igiene industriale ed 
ecologia. 

   
• Date (da – a)   Dal 1990 al 1991. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Oxicolr S.p.A. di Mezzolombardo (TN ). 

• Tipo di azienda o settore  Anodizzazione e verniciatura alluminio. 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento e programmazione di cicli produttivi dei reparti di verniciatura 
a polveri, ossidazione anodica dell'alluminio ed iniezione di poliuretano per 
taglio termico nei profilati per serramenti. 

   
• Date (da – a)  Dal 1988 al 1990. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.R.E. S.r.l. – Gardolo (TN). 

• Tipo di azienda o settore  Produzione di elettrodomestici. 
• Tipo di impiego  Operaio  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente alla qualità prima nel reparto iniezione espanso, poi nel laboratorio 
chimico e quindi nel reparto verniciatura e pretrattamento 

   
• Date (da – a)  Dal 1987 al 1988. 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Fineco S.r.l. di Cadine (TN). 

• Tipo di azienda o settore  Analisi chimiche e controlli sui depuratori. 
• Tipo di impiego  Contratto di formazione. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico del laboratorio chimico e perito chimico per alcuni depuratori 
biologici. 

   
• Date (da – a)  Dal 1985 al 1986. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Laboratorio Trentino Prove e Collaudi,- Pergine Valsugana (TN). 

• Tipo di azienda o settore  Controlli non distruttivi. 
• Tipo di impiego  Contratto di formazione lavoro. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto all'esecuzione di controlli non distruttivi su strutture metalliche 
(saldature, funi, fusioni, ...). 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
• Date (da – a)  08 luglio 1985. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale M. Buonarroti di Trento. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Chimica Industriale.  

• Qualifica conseguita  Perito Industriale Capotecnico, specializzazione Chimica Industriale.  
• Livello nella 

classificazione nazionale  
 52/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  Italiana. 
ALTRE LINGUE 

  Inglese. 
• Capacità di lettura  Base 

• Capacità di scrittura  Base  
• Capacità di espressione 

orale 
 Base  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 In grado di svolgere attivita’ di pianificazione, organizzazione e 
coordinamento a contatto con collaboratori, subalterni, clienti e fornitori.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 In grado  di svolgere attivita’ di pianificazione, organizzazione e 
coordinamento a contatto con collaboratori, subalterni, clienti e fornitori. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Esecuzione di perizie antincendio, tenuta di corsi di formazione in materia di 
sicurezza, consulenza ADR-RID, consulenza in acustica, coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione. 
Docente in corsi di formazione per la salute e sicurezza del lavoro dei 
lavoratori dal 1997.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 --------------------- 
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ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

 

 • Iscritto al collegio dei periti industriali della provincia di Trento dal 1988 al 
numero 1294; 

• Iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 comma 4 del DLgs 
139/06 ( ex Legge 07/12/1984 n°818)  al codice TN1294P0145; 

• Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai 
sensi dell’art. 98 D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 494/96), in possesso dei corsi di 
aggiornamento  

• “Lo sviluppo delle competenze professionali per garantire maggiore sicurezza 
nei cantieri edili“ della durata di 24 ore del 2008,  

• “6 incontri sulla sicurezza dei cantieri” della durata di 18 ore del 2011. 
• Consulente per i trasporti di merce pericolose secondo ADR e RID con certificato 

di formazione rilasciato dalla P.A.T. - Motorizzazione civile per le classi 
1,2,3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,7,8,9 sia ADR (modalità stradale) che RID 
(modalità ferroviaria); 

• Certificato come Coordinatore delle Attività di Prevenzione, e Specialista nelle 
attività di prevenzione di Sicurezza, Protezione Ambientale, Prevenzione Incendi, 
da AIAS; 

• Tecnico competente in acustica ai sensi art. 2 L. 26/10/1995 n. 447, “inquinamento 
acustico” iscritto c/o A.P.P.A di Trento; 

• In possesso dei requisiti previsti dal dall’art. 32 del D. Lgs. 81/08 per poter 
ricoprire il ruolo di R.S.P.P. (responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione) per macro settori Ateco 1-3-4-6-7-8-9 

• Frequenza al corso per RSPP MODULO C del 2007; 
• Frequenza al corso per responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

MODULO B macro-settore ATECO 5 del 2009; 
• In possesso degli aggiornamenti periodici per RSPP  
ü “Modulo B macro settore ATECO 8” della durata di 24 ore del 2007 
ü “Il D.LGS. 231/1 sulla responsabilità delle imprese e la sua applicazione in 

materia di sicurezza sul lavoro” della durata di 3 ore del 07/02/2008 
ü “La movimentazione manuale dei carichi mediante la formula NIOSH” della 

durata di 3 ore del 27/10/2009  
ü “Seminario Valutazione Preventiva Stress”, della durata di 4 ore del 03/03/2009  
ü “Valutazione dei Rischi Psico -Sociali” della durata di 8 ore del 26/03/2009  
ü “Le Procedure e la Pianificazione dei Controlli” della durata di 8 ore del 

18/06/2009  
ü “D.Lgs. 231/2001 reati sicurezza sul lavoro e nuovi reati ambientali” della 

durata di 4ore( 2 crediti)  del 08 novembre 2011. 
ü “Approfondimenti rischi tecnici del comparto manufatturiero” della durata di 

16 ore del 16-29 novembre 2011. 
ü “La valutazione del rischio esplosione e le apparecchiature a pressione” della 

durata di 8 ore del 15 dicembre 2011 
ü “La gestione degli appalti e l’art. 21 del D.Lgs. 81/08” della durata di 8 ore del 

19 dicembre 2011 
ü “L’applicazione della valutazione dei rischi nelle aziende fino a 10 lavoratori 

dopo il giugno 2012” della durata di 4 ore del 13 gennaio 2012 
ü “L’evoluzione della disciplina sanzionatoria nelle aziende artigiane e 

industriali” della durata di 4 ore del 14 gennaio 2012 
ü “La valutazione dei rischi chimico alla luce del nuovo regolamento Reach e 

CLP” della durata di 4 ore del 27 gennaio 2012. 
ü “I sistemi di certificazione OHSAS 18001/2007” della durata di 4 ore del 03 

febbraio 2012 
ü “La nuova gestione SISTRI” della durata di 4 ore del 04 febbraio 2012 
ü “La gestione dei dati sensibili in caso di infortuni e malattie professionali” della 

durata di 4 ore del 10 febbraio 2012 
ü “La valutazione dell’esposizione ad agenti fisici (rumore e vibrazioni) nelle 

aziende artigiane e industriali” della durata di 4 ore del 24 febbraio 2012 
ü “Disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi in relazione 

all’entrata in vigore del nuovo D.P.R. 151/2011” della durata di 4 ore del 02 
marzo 2012 

ü “la sicurezza negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati DPR 14-09-
2011 n. 171”, della durata di 4 ore del 02 marzo 2012 

ü “La valutazione da stress-lavoro correlato alla luce delle linee guida emanate da 
INAIL” della durata di 4 ore del 09 marzo 2012 
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ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

 

 ü “La valutazione da movimentazione manuale dei carichi nelle aziende artigiane e 
industriali” della durata di 4 ore del 10 marzo 2012 

ü Nuovi obblighi formativi sulla sicurezza e strumenti ed incentivi a sostegno della 
formazione e della consulenza della durata di 2 ore  del 14/09/2012 

ü Corso di aggiornamento in prevenzione incendi ai sensi del d.m. 05/08/2011 della 
durata di 24 ore del 09/2013 - 02/2013 

ü Protezione passiva - responsabilità del professionista e confronto sulle nuove  
procedure antincendio della durata di 4 ore del 28/03/2013 

ü dalla norma alla sentenza- dalla sentenza alla prassi della durata di 4 ore del 
06/06/2013 

ü corso rischi ambientali: prevenzione, salute e sicurezza della durata di 4 ore del 
23/05/2014 

ü corso aggiornamento in prevenzione incendi ai sensi d.m. 05/08/2011 della 
durata di 20 ore nel 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATENTE O PATENTI  Cat. B (autovetture)  
ULTERIORI   INFORMAZIONI   

ALLEGATI   
 
 
 
 
Pergine Valsugana, 11/07/2015 

Renato Gadler  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto stabilito da D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati 
personali ai fini dell’espletamento dell’incarico professionale. 


