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INFORMAZIONI PERSONALI Zenobj Giuseppe

POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

(in corso)

(da giugno 2002 a gennaio 2004)

(Anno 2015)

9 Via Patalini, 1-76121 Barletta (B1) Italia

\. 088GV401478 ~ 3920501841

~ Ing.zenobj@prevenzionesicurezza.com info@orevenzionesicurezza.com

O WINW.prevenzionesicurezza.com

sesso Maschile I Data di naSCIta 14101/19661 NazJOnallla Italiana

a) membro del Comitato Tecnico "Emissioni in atmosfera" presso la Provincia di BAT settore \/111
b) Direttore tecnico di ZETA VU Sodela di Ingegneria S.r.l. con sede legale in Barletta alla via
Patalini, 1,sociela di ingegneria ai sensi della Legge 109/94.
c)Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso il Politecnico di Bari
d)Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere dell'Informazione conseguita presso il
Politecnico di Bari
e) Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di BAT Sez. A n.442

•
Carica ncoperta: Direttore tecnico di ZETA VU Sodela di Ingegneria S.r.l.
Datore di lavoro: ZETAVU Srl Sodela di Ingegneria, Via Patalini 1,76121 BARLETTA.

ManSioni
" Coordinatore delle attivila consulenziali di ZETA VU Sociela di Ingegneria, in materia di igiene e

sicurezza sul lavoro, ex D.Lgs.8112008.

" Coordinatore delle attivila consulenziali di ZETA VU Sociela di Ingegneria in materia di
implementazione d sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro, secondo gli standard in Ohsas
18001:99; BS Ohsas 18001:2007 e Unee Guida UNI-INAlL.

" Coordinatore delle attività di progettazione e sviluppo software di prevenzionesicurezza.com -
Barletta.

" Progettazione di Opere strutturali e verifiche (Plinti di fondazione palo per !'installazione del sistema
di protezione automatica integrativa) a corredo della Progettazione e fomitura in opera di sistemi
sperimentali per la protezione automatica integrativa di passaggi a livello pubblid-{Direzione
Territoriale Produzione di Milano)

Attlvita o settore: SiCLreZZasui luoghi di lavoro
Canca ricoperta: Consulente
Datore di lavoro: Prevenzione e SiClJ"ezza,BARLETIA
Mansioni:

o Consulente in materia di igiene e sicurezza del lavoro

Attività o settore: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Carica ricoperta: Membro del Comitato Tecnico ''Emissioni in atmosfera" presso la Provincia di BATsettore \/111
Datore di lavoro: Prollinda di BAT- settore VIII.

MansiOni:
o Consulente estemo

Attivita o settore: Emissioni in atmosfera
(gennaio 1995 a settembre 1995) Carica ncoperta: Consulente tecnico

Datore di lavoro: Base Aeronautica Militare di Comiso (RG)

MansiOni
o Creazione di archivio su supporto informatico di planimetrie relative ad edifici militari.
o Consulenza tecnica per la valutazione di idoneità statica di un serbatoio idrico in carpentena
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Anno 1994-1995

Anno 1996

FORMAZIONE

(2007)

(2005)

(2005)

(2005)

(2004)

(2004)

(2004)

(2003)

(2003)

(2003)

(2003)

Attività o sellore: Progettazione
Carica ricoperta: Addello assistenza clienti

Datore di lavoro: System Partner Olivetti

Mansioni:
• Addello commerciale e addello al supporto assistenza clienti per software di natura tecnica e grafica

Attività o sellore: Vend~aeAssistenzadienti

Carica ricoperta: Collaboratore

Datare di lavoro: Studio di ingegneria

Mansioni:
• Progettazione e analisi strutturale di alcuni edifid in zona sismica ed altre strutture in acciaio

Attività o sellore: Progettazione

•
Qualifica Rilasciatarntolo: RSPP-ASPP conformea quanto previstodal D.Lgs.19512006
Ente: ConfartigianatoBARLETTA
Materia: Sirurezza sui luoghidi lavoro

Qualifica Rilasciatarntolo: Attestatodi frequenza

Ente: AMBIENTE LAVORO- BOLOGNA
Materia: Sirurezza sLi luoghi di lavoro

Qualifica Rilasciatarntolo: Attestatodi frequenza

Ente: AMBIENTE LAVORO- BOLOGNA
Materia: dBA2005

Qualifica Rilasciatarntolo: Attestatodi frequenza

Ente: AMBIENTE LAVORO - BOLOGNA
Materia: Rischiochimico 2005

Qualifica Rilasciatarntolo: Attestatodi frequenza

Ente: AMBIENTE LAVORO- MODENA
Materia: Sirurezza 2004

Qualifica Rilasdatarntolo: Attestatodi frequenza

Ente: AMBIENTE LAVORO - MODENA
Materia: dBA2004

Qualifica RilasdatafTrtolo: Attestatodi frequenza

Ente: AMBIENTE LAVORO- MODENA
Materia: Rischiochimico 2004

Qualifica Rilasdatarntolo: Attestatodi frequenza

Ente: AMBIENTE LAVORO - MODENA
Materia: Sirurezza 2003

Qualifica Rilasdatarntolo: Attestatodi frequenza

Ente: AMBIENTE LAVORO- MODENA
Materia: dBA2003

Qualifica RilasdatafTrtolo: Attestatodi frequenza

Ente: AMBIENTE LAVORO- MODENA
Materia: Rischiochimico2003

Qualifica Rilasciatarntolo: Tecrico per la sicurezzanei cantierii n relazioneal DPR 222 del 3 luglio2003
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delle
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Comunicazione

AUTOVAlUTAZIONE

Creazionedi
Contenuti Sicurezza

Zenobj Giuseppe

Risoluzionedi
problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utenteavanzato
-
Liveni:Utentebase- Utenteinlennedkl- Utenteavanzato
Competenzediaitali- Schedaperrautavalutaziane

Sostituireconilnomedel(i)oertilìcato(i)nc
- - -

Sostituirecon altre competenze infonnatichepossedute. Specificare in quale contesto sono state
acquiSITe.Esempio:
• buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglioelettronico,

software di presentazione)
• buona padronanza dei programmi per l'elaborazionedigrtaledelle immagini acquisitacome

fotografoa livelloamatoriale

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI •

Pubblicazioni • "Le ispezioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e di sistemi di gestione della
sicurezza", Opera ideata e realizzata a cura del direttivo nazionale dell'OPPS con i
patrocini: Camera dei Deputati; Commissione Lavoro; Ufficio per l'Italia del Parlamento
Europeo; Provincia di Roma; Presidenza Regione Lazio; Presidenza Commissione
Attività Produttive; ISP e SL edizioni CR .EDI. Milano - dicembre 2003.

• 'Sicurezza sul lavoro - diritto alla sicurezza sui luoghi di lavoro". Opera ideata e
realizzata a cura del direttivo nazionale dell'OPPS con i patrocini: Camera dei Deputati;
Commissione Lavoro; Ufficio per l'Italia del Parlamento Europeo; Provincia di Roma;
Presidenza Regione Lazio; Presidenza Commissione Attività Produttive; ISP e SL edizioni
CR .EDI. Milano - aprile 2004.

• "La rifomna della scuola e la gestione della sicurezza sul lavoro", Opera ideata e realizzata
a cura della Creazioni Editoriali Srl, con i patrocini: CODACONS -Associazione
Nazionale Dirigenti Scolastici - Comitati Genitori - UIL Scuola - Edizioni CR. EDI. Milano
- Febbraio 2005.

• "Sicurezza sul lavoro", Strumento per l'elaborazione dei documenti di valutazione dei
rischi ex art. 4 D.Lgs 626/94 - 2005.

• Software "Sicurezza sui cantieri". Strumento per l'elaborazione dei Piani di Sicurezza a e
Coordinamento e Piani Operativi di Sicurezza - Gestione in sicurezza del cantiere, ex
D.Lgs. 494/96 e s.m.i. DPR 222/03 - 2006.

• Igiene e sicurezza sul lavoro -la prevenzione dei rischi da agenti fisici: rumore; vibrazioni;
campi elettromagnetici. Opera ideata e realizzata a cura della Creazioni Editoriali Srl, con
il patrocinio dell'Agenzia Europea per la Sicurezza e Salute sul Lavoro.

• Software "Sicurezza sul lavoro" - Strumento per l'elaborazione dei Documenti di
Valutazione del Rischio, del rischi chimico e del rischi incendio, edito da CR. EDI. - 2006.

• Software 'Sicurezza sui cantien~. Strumento per l'elaborazione dei Documenti di Piani di
Sicurezza e Coordinamento; Piani Operativi di Sicurezza; Piani di Montaggio, Uso e
Smontaggio dei Ponteggi; Piani di Demolizione ex D.Lgs 494/96 DPR 22212003, D.Lgs.
19512003, DPR 165/56, edito da CR.EDI. - 2007.

• Software" Sicurezza sul lavoro - rischio rumore', strumento per l'elaborazione dei
documenti di valutazione rischio rumore secondo linee guida ISPESL. Edito da CR.EDI-
2007.

• Software' Sicurezza sul lavoro - rischio vibrazione', strumento per l'elaborazione dei
documenti di valutazione rischio vibrazione secondo linee guida ISPESL. Edito da
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Convegni

Esperienza di docenza in
formazione professionale

CR.EDI- 2007.
• Software 'Sicurezza sul lavoro 360°. strumento software di 18 moduli per la gestione di

tutta la documentazione obbligatoria prevista dal D.Lgs 81/08 edito dal
prevenzionesicurezza.com

• lN\MN.prevenzionesicurezza.com portale di informazione in materia di ambiente - qualità-
sicurezza sul lavoro.

• Coordinamento della segreteria scientifica del convegno "Gli incentivi alle imprese e la
sicurezza nei luoghi di lavoro' presso Castello Svevo - Sala Rossa - Barletta, dicembre
2001. Con il patrocinio di Confartigianato - Associazione Italiana Addetti alla sicurezza,
con il patrocinio del Comune di Barletta.

• Relatore"La sicurezza del lavoro nei cantieri" IPSIA- Barletta-Andria (analisi dei rischi
in relazione all'area di cantiere) presso sede IPSIA Andria, giugno 2005.

• Testo unico "Sicurezza a e salute del lavoro", seminario di approfondimento tematico in
merito al D.Lgs. 8112008, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli appalti di
servizi, lavori, fomiture - Mesagne, settembre 2008.

• D.Lgs. 81/08 Sicurezza sul lavoro a 360 gradi", convegno con Role - Playing game in
materia di igiene e sicurezza del lavoro e gestione degli infortuni sul lavoro, con il
patrocinio dell'Ordine degli Ingg. BAT e del Collegio dei Geometri BAT - Barletta,
dicembre 2008.

• Dal 2002 - in corso: docente del corso di formazione in materia di igiene e sicurezza del
lavoro "Confartigianato - Barletta" per datori di lavoro.

• Dal 2002 in corso: docente del corso di formazione in materia di igiene e sicurezza del
lavoro "Confartigianato - Barletta per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

• Dal 2002 in corso: docente del corso di formazione in materia di igiene e sicurezza del
lavoro "Confcommercio - Tranì per datori di lavoro.

• Dal 2002 in corso: docente del corso di formazione in materia di igiene e sicurezza del
lavoro "Confcommercio - Tranì per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

• Dal 2002 al 2004: docente dei corsi di formazione regionali per obbligo formativo. materia:
"Prevenzione e Sicurezza' gestito dall' ENAIP - Barletta.

· ESPERIENZE DI ATTMTA' AZIENDALI COME CONSULENTE

-Incarico per collaudo delle opere strutturali per la realizzazione di Torre di

raffreddamento- Spig in llva.

-Progettazione di Opere strutturali e verifiche (Plinti di fondazione palo per

l'installazione del sistema di protezione automatica integrativa) a corredo

della Progettazione e fomitura in opera di sistemi sperimentali per la

protezione automatica integrativa di passaggi a livello pubblici-{Direzione

Territoriale Produzione di Milano)

-Consulenza Tecnica in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro ed Incarico

RSPP Cantiere RalfineriaAPI-Falconara Marittima (AN) Revamping Impianto

HDS2.

-Consulenza per l'assistenza Tecnica alla progettazione definitiva Impatto

acustico e vibrazioni "Grande Progetto:adeguamento ferroviario

metropolitano del nord Barese" per FERROTRAMVlARIA ENGINEERING

S.p.A
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-Consulenza Tecnica per la Valurtazione Previsionale di Impatto Acustico per

la realizzazione di un collegamento ferroviario tra la stazione d Fesca

S.Girolamo e la stazione di Bari Centrale per FERROTRAMVIARIA

ENGINEERING S.pA

per il settore "Sicurezza e Igiene del Lavoro"
Valurtazione dei Rischi negli ambienti di lavoro ex D.Lgs. 626/94 - D.Lgs.
8112008
Valurtazione del Rischio Specifico in merito a:

Valurtazione Rischio Cancerogeno ex D.Lgs. 66/00 - D.Lgs. 81/2008
• Valurtazione del Rischio Chimico ex D.Lgs. 25/02 - D.Lgs. 8112008
• Valurtazione del Rischio Biologico ex D.Lgs. 626/94 - D.Lgs. 8112008
• Valurtazione del Rischio da urtilizzo di videoterminali ex D.Lgs. 626/94 -

D.Lgs 81/2008
• Valurtazione del Rischio da movimentazione manuale dei carichi ex D.Lgs.

626/94 - D.Lgs. 8112008
Redazione del documento di valurtazione dei rischi ex art. 4 comma 2 D.Lgs.

626/94 e art. 17 del D.Lgs. 8112008
Redazione di procedure per l'organizzazione della sicurezza
Implementazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza secondo gli slandard

OHSAS 18001:99, BS OHSAS 18001 :2007 e Linee Guida UNI-INAIL
Redazione di procedure per la gestione delle emergenze e dell'evacuazione
Certificazione macchine ex D.P.R. 459/96 - DP.R. 547/55
Assistenza nei rapporti con Enti preposti al controllo
Indagini conoscitive sugli eventi infortunistici aziendali
Assistenza per pareri igienico sanitari ed aurtorizzazioni all'attività specifica.

per il settore "Cantieri Temporanei e Mobili"
Redazione piani di sicurezza e coordinamento per cantieri pubblici e privati
conforme ai contenurti minimi di qualità del DPR 222/03 - D.Lgs. 81/2008
Predisposizione fascicoli tecnici
Redazione piani Operativi di Sicurezza conforme ai contenuti minimi di qualità
del DP.R. 222/03 - D.Lgs. 8112008
Gestione e coordinamento attività di cantiere
Assistenza e consulenza alle attività di "Responsabile dei lavon~
Assistenza alle attività di Coordinamento per la progettazione e l'esecuzione
dei lavori in sicurezza per cantieri pubblici e privati

per il settore" Ambiente"
Valurtazione d'Impatto Ambientale
Autorizzazione per emissioni in atmosfera ex D.P.R. 203/88
Progettazione ed assistenza alla bonifica siti inquinati

per il settore "Qualità"
Implementazione di Sistemi di Gestione Qualità secondo gli standard ISO
9001
Implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale secondo gli standard ISO
14001
Implementazione di Sistemi di Sicurezza Informatica secondo gli standard BS
7799
Implementazione di Sistemi di Gestione Sicurezza ex D.Lgs. 334/99 (Severo
bis) e D.M. 9/8100 e secondo gli slandard OHSAS 18001 :99, BS OHSAS
18001 :2007 e Linee Guida UNI-INAIL
Implementazione di Sistemi di Gestione HACCP

per il settore "Igiene degli Alimenti"
Implementazione di Sistemi per l'Aurtocontrolio dell'Igiene degli Alimenti
secondo il metodo HACCP
Analisi microbiologiche su tamponi ed alimenti
Richieste di aurtorizzazioni sanitarie
Formazione degli addetti alle aziende agro-alimentari
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per il settore "Rischi da esposizione ad agenti Fisici"
Rilevazioni Fonometriche per la valutazione dell'esposizione al rumore dei
lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro ex D.Lgs. 277/91 - D.Lgs. 8112008
Valutazione di Impatto Acustioo delle emissioni sonore all'esterno ed all'interno
degli ambienti abitativi ex D.P.C.M. 01/0311991 e L. 447/95
Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di
intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo ex D.P.C.M 215/99
Previsione di clima acustico generato da nuove infrastrutture, da attività
oommercialilartigianalil industriali ed aeroporti ecc.
Valutazioni microclimatiche in ambienti confinati ed estemi

per il settore "Privacy"
Redazione del D.P.S.
Redazione di procedure e modulistica finalizzate ad adempiere alle
prescrizioni tecniche e legislative del D.Lgs. 196/03
Assistenza al Titolare ed al Responsabile del trattamento dei dati.
Organizzazione del sistema di gestione della sicurezza informatica.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

//
Barletta, 26/0212016
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