FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RICCARDO RESTELLI

Indirizzo

-

Telefono

-

Fax

-

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

riccardo.restelli@asst-valleolona.it
Italiana
04/05/1995

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2018 ad oggi
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Busto Arsizio (VA) - via A. da Brescia, 1
Sanità pubblica
Assistente tecnico S.C. Servizio Prevenzione e Protezione Rischi
- Componente del gruppo di lavoro Tavolo Tecnico Gas Medicali designato con
nota prot. n. 32174/19 del 01.07.2019 finalizzato alla stesura e all aggiornamento
periodico del Documento di Gestione Operativa (DGO) dei gas medicali;
- Responsabile Qualità e Sicurezza del Paziente (RQSP) di U.O.:
gestione delle attività di progettazione e di realizzazione del Sistema Gestione
Qualità aziendale in linea alla norma UNI-EN-ISO 9001;
- Contributo all aggiornamento periodico del Documento Valutazione Rischi
(DVR) aziendale;
- Collaborazione con gli uffici deputati e ATS per la stesura e la presentazione
della documentazione necessaria ai fini dello smaltimento di manufatti
contenenti amianto;
- Redazione di documenti inerenti la sicurezza dei lavori appaltati (DUVRI e PSC)
dei presidi ospedalieri dell'ASST Valle Olona (Busto Arsizio, Saronno, Gallarate,
Somma Lombardo e Angera quest ultima fino al 31.12.2018);
- Sopralluoghi sui lavori appaltati dall'ASST Valle Olona con redazione del relativo
verbale;
- Redazione di procedure inerenti la sicurezza nelle varie attività aziendali.
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Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2014 Marzo 2018
Geom. Paolelli Gianfranco
Tradate (VA) - via C. de Simoni, 15
Edilizia, topografia ed estimo
Geometra praticante
- Svolgimento di pratiche edilizie;
- Redazione di computi metrici estimativi;
- Redazione di stime e perizie di terreni e fabbricati;
- Svolgimento pratiche catastali utilizzando i software DocFa e DocTe;
- Rilievi e riconfinamenti con l'uso di strumenti topografici (es.: stazione totale);
- Svolgimento di successioni per causa di morte;
- Redazione di E.N.E.A. per le detrazioni fiscali del 65%;
- Redazione di A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica).

ISTRUZIONE
Date (da a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica da conseguire

Date (da a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Settembre 2018 ad oggi
Università degli Studi dell Insubria Varese (VA)
Ingegneria civile e ambientale
Sicurezza nei cantieri, Rischio sismico e vulcanico, Bonifica di siti contaminati,
Ingegneria sanitaria, Igiene generale e del lavoro, Impianti antincendio
Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell'ambiente

Settembre 2009 Giugno 2014
ISISS Don Lorenzo Milani Tradate (VA)
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri
Economia, Agraria, Estimo, Costruzioni, Tecnologia delle costruzioni,
Topografia
Diploma di Geometra

FORMAZIONE
Ente erogatore del corso
Titolo del corso
Durata del corso

Ente erogatore del corso
Titolo del corso
Durata del corso

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Varese
Formazione addetti antincendio rischio elevato (rif. D.M. 10/03/1998)
16 ore

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Corso Excel livello intermedio
20 ore
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Ente erogatore del corso
Titolo del corso
Durata del corso

Ente erogatore del corso
Titolo del corso
Durata del corso

Ente erogatore del corso
Titolo del corso
Durata del corso

Ente erogatore del corso
Titolo del corso
Durata del corso

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Appalti: il codice e le questioni aperte per la giurisprudenza e ANAC
8 ore

Regione Lombardia
GDPR (Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati)
2 ore

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valle Olona
Materiali contenenti fibre di amianto: cautele e obblighi da adottare
2 ore

EcoTraining s.r.l.
Formazione generale dei lavoratori
4 ore

CAPACITÀ E COMPETENZE
GENERALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

Attitudine a lavorare in squadra grazie all esperienza maturata giocando a
pallacanestro.
Ottime capacità nel raggiungimento degli obiettivi e delle scadenze assegnate.

PRIMA LINGUA
Lingua

Italiano

ALTRE LINGUE
Lingua

Inglese

Capacità di lettura

Fluente

Capacità di scrittura

Fluente

Capacità di espressione orale

Discreta
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Ottima conoscenza dei principali applicativi Microsoft (Sistema operativo
Windows), del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) e di AutoCad.

PATENTE O PATENTI
Categoria

Patente per autovetture categoria B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell art. art. 76 del DPR 445/ 2000, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196
Codice in materia di protezione dei dati personali e dell art. 13 GDPR 679/ 16
Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali .

Turate, 04/02/2020

RICCARDO RESTELLI

________________________________
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