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ENRICO GIONTA 
 

 
 

CURRICULUM V ITAE  
    

INFORMAZIONI PERSONALI    
    

Nome e Cognome   Enrico Gionta 

Indirizzo   Via Riva, 43 int 2 – 3824 Celledizzo di Peio (TN) 

Cellulare   +39 349/1598181 

E-mail   enrico.gionta@eg-studio.it 

PEC   eg-studio@pec.eg-studio.it 

Codice Fiscale   GNTNRC86D15C794S 

Partita IVA   02450360223 

Nazionalità   Italiana 

Luogo e data di nascita   Cles, 15/04/1986 
    

ESPERIENZE LAVORATIVE    
    

Periodo   Stagione estiva (periodo luglio-settembre) dall’anno 2003 al 2010 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

  Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio 

Tipo di azienda o settore   Ente preposto alla salvaguardia del patrimonio naturale 

Tipo di impiego 
  Addetto all’ufficio del centro Visitatori del Parco Nazionale dello 

Stelvio 
    

Periodo   Dal 01 febbraio 2011 al 31 dicembre 2016 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

  “Studio Gadler S.r.l.” Viale Dante, 300 38057 Pergine Valsugana 

Tipo di azienda o settore 

  Consulenza sulla sicurezza e salute dei posti di lavoro, ecologia, igiene 
degli alimenti, privacy, certificazioni qualità-ambiente-sicurezza, 
formazione, ADR. 

Tipo di impiego   Impiegato tecnico – contratto a tempo indeterminato 
    

Periodo   Dal 01 gennaio 2017 a tutt’oggi 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

  Libero professionista – consulente in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro e ecologia c/o EG-STUDIO di ENRICO GIONTA 

Tipo di azienda o settore 
  Consulenza sulla sicurezza e salute dei posti di lavoro, ecologia, igiene 

degli alimenti, certificazioni qualità-ambiente-sicurezza, formazione 

Tipo di impiego   Titolare 

Principali servizi erogati   Per l’ecologia: 

• elaborazione e presentazione della comunicazione annuale dei 
rifiuti su modello MUD (rifiuti) per produttori, trasportatori e gestori 
di rifiuti; 

• collaborazione nella predisposizione di perizie veicoli destinati al 
trasporto di rifiuti, 

• predisposizione domande di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali in tutte le categorie di iscrizione;  

• conoscenza approfondita della normativa nazionale, provinciale e 
comunitaria 

• conoscenza approfondita della normativa SISTRI; 
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• consulenza per l’uso del sistema SISTRI per le categorie di 
produttore e trasportatore; 

• utilizzo e consulenza software gestionale rifiuti: OTARIA e DELFINO; 

• predisposizione domanda di autorizzazione gestione rifiuti 

• predisposizione domanda di autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera in via generale e in via ordinaria; 

• consulenza alle imprese nella gestione delle terre e rocce da scavo; 

• sopralluoghi come responsabile tecnico c/o le aziende iscritte 
all’Albo Gestori Ambientali; 

• consulenza presso azienda che svolgono l’attività di gestione rifiuti. 
  Per la salute e sicurezza: 

- Assunzione della funzione di responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione per tutti i macro settori ATECO; 

- Esecuzioni di documenti di valutazione dei rischi, valutazione dei 
rischi di incendio e piani di emergenza per attività artigianali, 
industriali, commerciali e di servizio ed enti pubblici; 

- Esecuzione dei rilievi per il calcolo dell’esposizione dei lavoratori a 
rumore e vibrazioni; 

- Esecuzione del documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenza (DUVRI); 

- Esecuzione di documenti di valutazione del rischio da 
movimentazione manuale dei carichi; 

- Esecuzione di documento di valutazione dei rischi da stress lavoro 
correlato; 

- Consulenza per la gestione degli apparecchi di sollevamento; 

- Consulenza per la documentazione necessaria in cantiere; 

- Analisi e valutazione dell’esposizione lavorativa ad agenti chimici e 
cancerogeni; 

- Esecuzione di documenti di valutazione dell’esposizione dei 
lavoratori a campi elettromagnetici; 

- Esecuzione di documenti di valutazione dell’esposizione dei 
lavoratori a radiazioni ottiche artificiali; 

- Verifica dei requisiti di sicurezza di macchine e attrezzature secondo 
quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. 17/2010; 

- Assunzione dell’incarico di membro esterno dell’OdV (organismo di 
vigilanza) in aziende ove è stato adottato il Modello di 
Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 per gli aspetti 
riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e l’ecologia. 

  
Attività di formazione e informazione: 

- Organizzazione e docenza nei corsi di formazione per lavoratori, 
preposti e dirigenti di cui all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.  

- Organizzazione e docenza nei corsi antincendio ed igiene degli 
alimenti. 

- Docenza nei corsi di formazione aziendale in materia di ecologia 
(rifiuti, emissioni, scarichi acque reflue, SISTRI, ecc). 

- Organizzazione di corsi di formazione e addestramento sull’utilizzo 
delle attrezzature di lavoro in particolare per le attrezzature 
elencate nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 

 

    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 
    

Data conseguimento   
Verona, 17 novembre 2010 

Università   Università degli SStudi di Verona - facoltà di Medicina e Chirurgia  
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Corso di Laurea in “Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei 

Luoghi di Lavoro” 
Qualifica conseguita   

Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
Votazione   Votazione: 110/110 

Argomento della tesi    Responsabilità amministrativa degli enti e modelli di gestione in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro” 

Relatore dr Merler Andrea 

Sedi di tirocinio   1° anno accademico 2007/2008 

- Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Unità Operativa Igiene 
a Sanità Pubblica Veterinaria- sede di Cles 

- Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Nucleo Operativo 
Prevenzione e Protezione – sede di Trento 

2° anno accademico 2008/2009 
- Azienda provinciale per i Servizi Sanitari – Unità Operativa 

Prevenzione e Sicurezza Ambienti e Luoghi di Lavoro sede di 
Trento 

- E-Pharma Trento S.p.a. – Azienda produttrice di prodotti 
farmaceutici – Ravina di Trento 

- Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Unità operativa 
prevenzione e protezione Ambientale – sede di Trento 

3° anno accademico 2009/2010 
- Azienda provinciale per i Servizi Sanitari – Unità Operativa Igiene 

e Sanità Pubblica – sede di Rovereto (Tn) 
- Fondazione Bruno Kessler – Istituto di Ricerca – Povo (Tn) 
- Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Unità Operativa 

prevenzione e Sicurezza Ambienti e Luoghi di Lavoro. sede di 
Trento 

    

Data conseguimento   Cles, 4 luglio 2006 

Istituto di istruzione    Liceo Scientifico a indirizzo informatico PNI “B. Russel” di Cles (TN) 

Qualifica conseguita   Diploma scuola secondaria superiore 

Votazione   Votazione: 76/100 
    

Corsi / seminari   - In possesso dell’attestato di frequenza con verifica 
dell’apprendimento al corso “Esperto Verificatore sollevamento 
cose” dal 22 ottobre 2010. Corso tenutosi presso l’Agenzia del 
Lavoro di Trento. 

- In possesso dell’attestato di partecipazione al convegno, tenutosi a 
Trento presso il Centro Servizi Sanitari dell’Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari il giorno 19 luglio 2010, promosso dall’Università 
degli Studi di Verona – Facoltà di medicina e Chirurgia dal titolo 
“Responsabilità da reato “colposo” degli enti collettivi. Il D.lgs. 
231/2001 ed i sistemi di gestione della sicurezza in azienda”. 

- In possesso dell’attestato di partecipazione al convegno, tenutosi 
presso l’Hotel Nero Cubo di Rovereto promosso da A.Co.S.T – 
Associazione Coordinatori Sicurezza Trentino, dal titolo “Sicurezza 
sul Lavoro: obblighi ed opportunità”. 

- In possesso dell’attestato di partecipazione al corso tenutosi presso 
la C.C.I.A.A. di Bolzano, promosso da WIFI Formazione dal titolo 
“Dichiarazione MUD 2011 – dichiarazione SISTRI 2011”. 

- In possesso di attestato di partecipazione al convegno tenutosi 
presso la Convention Ambiente – Lavoro a Bologna il 4 maggio 
2011, dall’Associazione Meccanica, dal titolo “Apparecchi di 
sollevamento, Atex, PED… nuovi e vecchi decreti per le attrezzature. 
Le novità per la gestione, le verifiche , la messa a norma”. 
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- In possesso di attestato di partecipazione al convegno, tenutosi 
presso la Convention Ambiente – Lavoro a Bologna il 4 maggio 2011 
dall’Ars Edizioni Informatiche Srl, dal titolo “Il –sistema rifiuti- fra 
Sicurezza e Ambiente: conoscere, valutare, gestire”. 

- In possesso dell’attestato di frequenza al corso per Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.M. 16 gennaio 1997 
organizzato dallo Studio Gadler S.r.l. nel giugno 2011 

- In possesso dell’attestato di frequenza al corso “Gli aggregati 
riciclati nelle costruzioni” organizzato dall’Agenzia Provinciale per la 
Protezione dell’Ambiente nel mese di novembre 2011; 

- In possesso dell’attestato di frequenza al corso “Seminario sul 
trasporto dei rifiuti pericolosi in ADR” organizzato dalla Flashpoint 
nel mese di novembre 2011; 

- In possesso dell’attestato di frequenza al corso “Classificazione, 
caratterizzazione, analisi dei rifiuti. H14 e ADR” organizzato da 
Edizione Ambiente nel mese di maggio 2012; 

- In possesso dell’attestato di frequenza al corso per addetti 
all’antincendio e all’evacuazione realizzato conformemente a 
quanto previsto dal D.M. 10/03/1998 per aziende classificate a 
rischio di incendio medio organizzato dallo Studio Gadler S.r.l. nel 
mese di maggio 2012; 

- In possesso dell’attestato di frequenza al corso “Terre e rocce da 
scavo, il Nuovo regolamento D.M. 161/2012 e le prospettive 
applicative” organizzato da ECOOPERA nel mese di novembre 2012; 

- In possesso dell’attestato di frequenza al corso per Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (MODULO C) realizzato 
conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 32, commi 
2 e 4 e agli indirizzi e requisiti minimi dei corsi individuati in sede di 
conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, organizzato dall’Agenzia 
del Lavoro della PAT nel periodo compreso tra il 24 giugno e il 16 
luglio 2013; 

- In possesso dell’attestato di frequenza al corso “L’utilizzo delle 
piattaforme mobili elevabili nell’industria e in edilizia” organizzato 
da AIAS il giorno 9 maggio 2014. 

- In possesso dell’attestato di frequenza al corso “Rischi ambientali: 
prevenzione, salute e sicurezza” organizzato da AIAS il giorno 23 
maggio 2014. 

- In possesso dell’attestato del “Corso di aggiornamento per esperti 
verificatori apparecchi di sollevamento” organizzato dall’Agenzia 
del Lavoro e dall’APSS conclusosi con la verifica finale in data 
30/01/2015 

- In possesso dell’attestato di partecipazione al convegno 
“Classificazione, caratterizzazione e analisi dei rifiuti: le nuove 
norme di riferimento e la rivoluzione che ne deriva” organizzato da 
EDA PRO S.R.L. – FORMAZIONE SUI RIFIUTI il giorno 22/06/2015 

- In possesso dell’attestato di partecipazione al corso e-learning “I 
rischi fisici: rumore e vibrazioni” organizzato da QMS Srl e Università 
degli Studi della Tuscia il giorno 22/09/2015 

- In possesso dell’attestato di partecipazione al corso e-learning “I 
dispositivi di protezione individuale (DPI), caratteristiche e scelta” 
organizzato da QMS Srl e Università degli Studi della Tuscia il giorno 
01/10/2015 

- In possesso dell’attestato di partecipazione ai corsi “CLP 
(Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e 
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miscele; rischio chimico” organizzato da Area Formazione Periti 
Industriali il giorno 06/10/2015 

- In possesso dell’attestato di partecipazione ai corsi “Rischio 
radiazioni ottiche.” organizzato da Area Formazione Periti 
Industriali il giorno 20/10/2015 

- In possesso dell’attestato di partecipazione al corso e-learning 
“Rischio meccanico, macchine e attrezzature” organizzato da QMS 
Srl e Università degli Studi della Tuscia il giorno 02/11/2015 

- In possesso dell’attestato di partecipazione al corso e-learning “La 
gestione dei contratti di appalto, d’opera e di somministrazione. Il 
DUVRI” organizzato da QMS Srl e Università degli Studi della Tuscia 
il giorno 09/11/2015 

- In possesso dell’attestato di partecipazione al corso e-learning 
“Opere provvisionali, PIMUS e attrezzature per eseguire lavori in 
quota” organizzato da QMS Srl e Università degli Studi della Tuscia 
il giorno 12/11/2015 

- In possesso dell’attestato di partecipazione ai corsi “L’infortunio sul 
lavoro come comportarsi? Le “ricadute” in termini di responsabilità 
su C.S.P., C.S.E., ed RSPP – modalità d’indagine dell’organo 
ispettivo; gestione legale dell’evento” organizzato da Area 
Formazione Periti Industriali il giorno17/11/2015 

- In possesso dell’attestato di partecipazione ai corsi di eccellenza sul 
sovraccarico biomeccanico con i seguenti argomenti: “Norma UNI 
ISO 11228-2 Traino e Spinta. Dinamometro”, “Metodo NIOSH ISO 
11228-1 Movimentazione dei carichi” e “Metodo OCRA ISO 11228-
3 Compiti ripetitivi” organizzato nelle giornate del 21-22-23 marzo 
2016 dal Centro Italiano di Ergonomia Srl 

- In possesso dell’attestato di partecipazione ai corsi “Decreto 
Interministeriale 09.09.2014 – Modelli semplificativi per P.O.S. – 
P.S.C. –P.S.S. – e F.O.” organizzato da Area Formazione Periti 
Industriali il giorno 12/01/2016 

- In possesso dell’attestato di partecipazione ai corsi “Valutazione del 
rischio ATEX” organizzato da Area Formazione Periti Industriali il 
giorno 26/01/2016 

- In possesso dell’attestato di partecipazione ai corsi “Lavori stradali 
alla luce del D.M. 04/03/2013” organizzato da Area Formazione 
Periti Industriali il giorno 16/02/2016 

- In possesso dell’attestato di partecipazione ai corsi “Spazi confinati, 
nel settore edilizio, stradale e industriale” organizzato da Area 
Formazione Periti Industriali il giorno 15/03/2016 
In possesso dell’attestato di partecipazione ai corsi “Direttiva 
macchine” organizzato da Area Formazione Periti Industriali il 
giorno 12/04/2016 

- In possesso dell’attestato di partecipazione al corso 
“Docente/formatore sicurezza sul lavoro” organizzato da 
Associazione Formatori 24 nel periodo dal 28/01/2017 al 
01/03/2017 

- In possesso dell’attestato di partecipazione al corso “La nuova 
normativa sulla Privacy Reg. 2016/679” organizzato da Cieffe S.r.l. 
in data 29/03/2018 

- In possesso dell’attestato di partecipazione del corso “Safety 
coaching” organizzato da Outliers Srl in data 16/10/2018 

- In possesso attestato corso aggiornamento docente formatore nel 
settore della sicurezza sul lavoro 
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- In possesso attestato di partecipazione al corso “Safety Coaching 
Essential” organizzato da Outliers Srl in data 18/02/2019 

- In possesso attestato di partecipazione al corso di aggiornamento 
per abilitazione “Esperto verificatore di attrezzature previste dalle 
norme di sicurezza” organizzato da Trentino School of Management 
in data 21/11/2019 

- In possesso attestato di partecipazione al corso “Conoscere meglio 
le piattaforme di lavoro elevabili” organizzato da Assidal in data 
15/04/2022 

- In possesso attestato di partecipazione al corso “Testo Unico D.Lgs. 
81/2008: cosa cambia nel 2022 alla luce delle recenti novità 
normative” organizzato da Assidal in data 24/02/2022; 

- In possesso attestato di partecipazione al corso “Conoscere meglio 
le piattaforme di lavoro elevabili” organizzato da Assidal in data 
15/04/2022 

- In possesso attestato di partecipazione al corso “Campi 
elettromagnetici: teoria e tecniche di misura” organizzato da 
Assidal in data 27/05/2022; 

    

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
  

 
    

Madrelingua   
ITALIANO 

Altre lingue   
INGLESE 
- Capacità di lettura: base 
- capacità di scrittura: base 
- capacità di espressione orale: base 

Computer   - Ottimo uso del computer in ambiente Windows 
- Ottima conoscenza del pacchetto Office. 
- Ottima conoscenza del software OSTools e OSTools TS per la 

valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi. 
- Ottimo uso di fonometri di classe 1 per i rilievi del rumore negli 

ambienti di lavoro 
- Ottimo uso del vibrometro con accelerometri triassiali per i rilievi 

delle vibrazioni HA e HAW negli ambienti di lavoro. 

Patente   - In possesso di patente B ed automunito 

Ulteriori informazioni   - In possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 81/08 per 
ricoprire il ruolo di RSPP (responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione) in tutti i macro-settori ATECO. 

- In possesso dell’abilitazione quale esperto verificatore di 
apparecchi di sollevamento cose n. iscrizione elenco provinciale 
TN 088SC 

- Iscritto all’Ordine TSRM-PSTRP della Provincia Autonoma di 
Trento – Albo della Professione Sanitaria di Tecnico della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. 

 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento 
UE 679/2016. 
 
 

Dimaro Folgarida lì, 31/05/2022  
Dott. Enrico Gionta 

 
____________________________________ 

firma 

 
 


