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Franco Arborio 
CEO e HSE Senior Consultant 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
[2004-attuale] 

AMMINISTRATORE DELEGATO E CONSULENTE TECNICO 
 

 Organizzazione aziendale e gestione finanziaria, coordinamento 
attività commerciali e di marketing 

 Gestione pianificata della sicurezza delle aziende clienti e della 
promozione e svolgimento di corsi specifici in materia 

 Docenze nell’ambito della sicurezza sul lavoro 
 Incarico RSPP 

 
[2004-2005] 

RSPP 
 

Società operante nel campo dello stampaggio lamiera, progettazione 
e costruzione stampi con numerose sedi distaccate.  

 Responsabile interno del servizio di prevenzione e protezione presso 
le aziende appartenenti al gruppo in questione 

 Gestione pianificata della sicurezza dell’azienda 
 

[1999-2004] 

TITOLARE E RSPP ESTERNO  
 

 Organizzazione aziendale e finanziaria del lavoro 
 Gestione pianificata della sicurezza delle aziende clienti 

 
[1994-1999] 

AMMINISTRATORE DELEGATO E CONSULENTE TECNICO 

 Organizzazione aziendale e finanziaria del lavoro 
 Gestione pianificata della sicurezza delle aziende clienti 
 

[1992-1994] 

TITOLARE E CONSULENTE TECNICO 

Consulente presso aziende clienti per le problematiche inerenti la 
sicurezza e l’igiene sul lavoro nonché la tutela ambientale. 
 

[1991-1992] 

VENDITORE TECNICO 

Esame nuovi disposti normativi per organizzazione della vendita dei 
nuovi prodotti e visite presso i clienti per esplicitazione dei nuovi 
disposti normativi e per proporre i prodotti antinfortunistici più idonei. 
 

[1989-1991] 

 
  

  

 

SU DI ME 
Impegnato nella sicurezza, 
attività svolta sempre con 
passione e con entusiasmo, 
prima con un metodo 
tecnico/legislativo, oggi con 
un modello orientato alla 
leadership e alla 
motivazione. Questo 
approccio metodologico 
permette anche di 
sviluppare l’attività di A.D. 
 

CAPACITÀ 
INFORMATICHE 
Microsoft       
Office      
Internet      
 
LINGUISTICHE 
Italiano       
Inglese      
 
RELAZIONALI 
Squadra      
Coordinamento      
Adattamento      
Iniziativa      
Leadership      
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[1987-1989] 

COLLABORATORE 

Stesura di pratiche tecniche in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro 
e visita presso i clienti. 

 

FORMAZIONE 
 

[2001] 

MASTER IN SICUREZZA, IGIENE SUL LAVORO E TUTELA AMBIENTALE  
 

Certificazione per l’elevata professionalità dimostrata nello svolgimento dell’incarico di RSPP (120 ore). 
 

[2001] 

ABILITAZIONE N° C01618 RILASCIATA DAGLI UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE DI TORINO PER 
L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENTE PER IL TRASPORTO DI SOSTANZE PERICOLOSE (A.D.R.)  
PER LE MODALITÀ DI TRASPORTO STRADALE E FERROVIARIO 

Corso relativo al trasporto di sostanze pericolose (ADR), stradale e ferroviario (durata 96 ore) per le seguenti 
classi di rischio: A) esplosivi, classe 1 - B) gas, classe 2 - C) materie liquide infiammabili, classe 3 - D) materie 
solide infiammabili, classe 4.1 - E) materie soggette ad accensione spontanea, classe 4.2 - F) materie che a 
contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili, classe 4.3 - G) materiali comburenti, classe 5.1 - H) perossidi 
organici, classe 5.2 - I) materie tossiche, classe 6.1 - L) materie infettanti, classe 6.2 - M) materie radioattive, 
classe 7 - N) materie corrosive, classe 8 - O) materie e oggetti pericolosi diversi, classe 9. 

 
[1999-2000] 

DIPLOMA DI LAUREA IN AMMINISTRAZIONE AZIENDALE 

Tesi di fine corso dal titolo “Modalità applicative di un sistema di gestione ambientale in una media impresa il 
caso del gruppo CMSP srl”. 

 
[1986-1987] 

QUALIFICA PROFESSIONALE PER TECNICI DELLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E AMBIENTE 

Corso di specializzazione come tecnico della sicurezza e dell’igiene sul lavoro (1200 ore). 
 

[1981-1986] 

DIPLOMA PERITO MECCANICO 

Perito meccanico con qualifica di tecnico per l’industria meccanica. 
 

 

  

ABILITAZIONI 
  
 RSPP  
 Formatori 
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
[2016] 

Come misurare l'efficacia della tua forza vendita 

Le nuove metodologie formative 

Corso prevenzione infortuni e igiene del lavoro: “L’emozione nella gestione della sicurezza” 

Corso di formazione per l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni 

Attestato di partecipazione con autorizzazione alla defibrillazione con DAE Regione Piemonte n° 59362. 
 

[2015] 

Corso di vigilanza sulla formazione e nuovo accordo stato regioni 
Corso Leadership in Health & Safety 

 
Attestato di partecipazione.  
Corso sicurezza comportamentale: comportamenti sicuri, i diversi approcci oggi possibili 

 
Attestato di partecipazione.  

[2014] 

Corso Safety Leadership: rafforzare la leadership e aumentare la sicurezza 
Corso L’evoluzione normativa sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro (Accordo stato regioni 
del 21.12.2011 e 22.02.2012) 
Corso La valutazione del rischio chimico e istruzione sul nuovo sistema inforisk 
Corso Responsabilità civili e penali del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

 
Attestato di partecipazione.  

[2013] 

Corso Come agire quando il lavoratore non ottempera alle disposizioni di sicurezza? 
Corso sui sistemi anti-caduta 
Corso La sicurezza sul lavoro dal punto di vista dell’organico ispettivo 

 
Attestato di partecipazione.  
Corso di Formazione per Formatori 

 
Abilitazione alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro (20 ore).  

[2012] 

Corso Programmazione e costi della sicurezza 
 

Attestato di partecipazione.  
Corso Negoziare: un approccio pratico a una competenza strategica 

 
Attestato di partecipazione.  

[2008] 

Modulo C 
 

Attestato di partecipazione.  
[2006] 

Corso di formazione per leggere e studiare un bilancio per una corretta visione dell’andamento aziendale 

Attestato di partecipazione.  
[2005] 

Corso di formazione in prevenzione incendi nell’industria metalmeccanica e stesura dei piani di gestione 
delle emergenze della durata di 24 ore 

Attestato di partecipazione.  
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Corso di formazione per la stesura di linee guida per la valutazione dei rischi sulle macchine e redazione 
del fascicolo tecnico della durata di 16 ore 

Attestato di partecipazione.  
Corso di formazione sulla vibrazioni: limite di esposizione e possibile attenuazione della durata di 8 ore 

 
Attestato di partecipazione.  

[2002] 

Corso di aggiornamento per l'esercizio dell'attività di consulente per il trasporto di sostanze pericolose 
(ADR) 

Aggiornamento in seguito all’introduzione della nuova normativa della durata di 48 ore 
[2000] 

Corso di formazione per valutatori dei sistemi di gestione ambientale  

Valutatore per i sistemi qualità ambientali della durata di 40 ore 
[1988] 

Corso di cultura antinfortunistica per responsabili di cantiere 

Corso di formazione per l’impiego dei gas tossici e nocivi  

 

 

--------- 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae  
in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

Cordiali Saluti 

Franco Arborio 

 

 

 


