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Cognome e nome 

DONDANA RICCARDO 

Istruzione e formazione 

RSPP Modulo C: Corso di Frequenza e Profitto per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione modulo C (art. 32 D.Lgs 81/08). 01/06/2017 
 
Preposto lavori su fune, art. 116 commi 2-4 D.Lgs. 81/08 e Allegato XXI, 18/04/2013 e 
aggiornamento 10/03/2018 
 
Addetto Spazi confinati, 28/02/2012 e aggiornamento 26/04/2019 
 
Corso di aggiornamento di 40 ore per “Coordinatori della sicurezza nei cantieri” (D. Lgs. 
81/08) Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggistici e Conservatori della provincia di Torino, 
ottobre - novembre 2010 
 
Progettare la sicurezza in cantiere 
Corso inserito nel piano di studi della facoltà di Architettura per acquisire il requisito professionale 
in qualità di coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 
Votazione 28/30 (luglio 2003) 
 
Politecnico di Torino 
Esame di Stato, abilitazione professionale, iscrizione Ordine degli Architetti (2008) 
 
Politecnico di Torino, II Facoltà di Architettura 
Laurea in Architettura con votazione 97/110 (a.a. 2006-07)  
 
Liceo Scientifico Statale A. Avogadro di Biella 
Maturità scientifica (1996) 

Esperienza lavorativa 

da Gennaio 2020 ad oggi: collaborazione con SicurLive come esperto in materia di sicurezza e 
creazione di nuova divisione aziendale su Soccorso Industriale. 
 SARTORI & C S.R.L., Chivasso (TO), Supervisor Squadra di Soccorso Industriale, Responsabile 

sicurezza Spazi Confinati all’interno della centrale Gencogas A2A. 
 Italgelatine spa, Alba (CN), Supervisor Squadra di Soccorso Industriale, Responsabile sicurezza 

Spazi Confinati. 
 Bernett S.r.l., Palestro (PV); Italgelatine S.p.A. Supervisor Squadra di Soccorso Industriale, 

Responsabile sicurezza Spazi Confinati. 
 
Febbraio 2020: ATM Milano, Supervisor Squadra di Soccorso Industriale, Responsabile sicurezza 
Spazi Confinati. 
 
da giugno 2017 ad oggi: Collaborazione con FARM SRL - Formazione Analisi Rischi Misurazioni 
come esperto in materia di sicurezza: 
 DANA Incorporated, Docenze e consulenze su spazi confinati (D.P.R. 177/11) presso gli 

stabilimenti di Grinzano Cervere (CN), Cascine Vica (TO), Sommariva Perno (CN) e Luserna San 
Giovanni (TO) 

 CSI Piemonte, Documento di Valutazione dei Rischi per Spazi Confinati, Torino. 
 ECOPATÉ Musile Di Piave (VE) e Antegnate (BG). Percorso Analisi/Formazione per spazi confinati 

e lavori in altezza 



 ILC S.p.A. Rondissone (TO). Sopralluoghi in situ per individuare le tipologie di ancoraggio 
strutturale e i dispositivi di sicurezza per Spazi Confinati e lavori in altezza, docenza sull’uso dei 
dispositivi 

 CAVE GERMAIRE S.p.A. Regione Germaire 10041 - Carignano (TO Sopralluoghi in situ per 
individuare le tipologie di ancoraggio strutturale e i dispositivi di sicurezza per Spazi Confinati e 
lavori in altezza, docenza sull’uso dei dispositivi 

 
da gennaio 2018 ad oggi: Collaborazione con SWS srl come esperto in materia di sicurezza: 
Supervisor e assistenza in cantiere presso ANTEBIAGO srl, Spino d’Adda (CR) 
Ex stabilimento SIAD, Viale Giulietti 425 Pavia: da aprile 2018, D.LL., Responsabile Sicurezza 
(CSP/CSE) cantiere di bonifica in procedura semplificata. Progetto in corso. 
 
da settembre 2017 a dicembre 2019: Collaborazione con SKYROPE SRL come esperto in materia 
di sicurezza: 
 Supervisor Emergency Rescue Team presso la centrale elettrica A2A GENCOGAS Chivasso (TO). 

Assistenza operativa alle attività lavorative finalizzata alla gestione dell’emergenza 
 Supervisor Emergency Rescue Team, assistenza tecnico/operativa in cantiere e formatore presso 

Viadotto Polcevera in Genova, PERGENOVA S.C.p.A 
 Supervisor Emergency Rescue Team presso il termovalorizzatore SILLA 2 A2A Milano. Assistenza 

operativa alle attività lavorative finalizzata alla gestione dell’emergenza,  
 Supervisor Emergency Rescue Team presso lo stabilimento di FERRERO Alba. Assistenza 

operativa alle attività lavorative finalizzata alla gestione dell’emergenza 
 Supervisor Emergency Rescue Team presso il termovalorizzatore TRM Torino (IREN). Assistenza 

operativa alle attività lavorative finalizzata alla gestione dell’emergenza 
 Tratta A.V./A.C. Milano-Genova – Terzo Valico dei Giovi: servizi di formazione specialistica, 

addestramento pratico e sorveglianza operativa finalizzata ai lavori in quota e in spazi confinati. 
 Servizi specialistici di formazione DPI anticaduta e spazi confinati per Ciclo idrico ACDA Cuneo  
 Supervisor Emergency Rescue Team e istallazione ancoraggi per manovre di emergenza e 

soccorso per Ciclo idrico A2A Brescia 
 Supervisor Emergency Rescue Team, training e tutoring on the job presso il cantiere Salini 

Impregilo DIGA di NECKARTAL DAM – NAMIBIA. Assistenza operativa alle attività lavorative 
finalizzata alla gestione dell’emergenza e alla formazione dei lavoratori 

 Supervisor, Docenza in materia di prevenzione di rischi di cadute dall’alto, rischi legati a lavori 
in ambienti confinati e Gestione delle emergenze presso società GROUPEMENT BERKINE, El 
Merk, Algeria 

 
da Ottobre 2012 a luglio 2017: Collaborazione con Sikker s.r.l. come esperto in materia di 
sicurezza in lavori in quota. 
 Fincantieri Marghera (VE), docenze per corsi spazi confinati (DPR177/11) 
 Fincantieri Ancona, docenze per corsi spazi confinati (DPR177/11) 
 Menzel Ledjmet East (MLE) Algeria, Supervisor per servizio di training e tutoring on the job per 

lavori in quota e spazi confinati, CAFC Project, Daewoo E&C (engineering & construction). 
 Bandar Lampung, Indonesia, servizio di training e tutoring on the job per lavori in quota presso 

PT Hanjung, Gorgon Project, Saipem Leighton Consortium 
 
Agosto 2015: Collaborazione con INDENA SPA. Supervisor Emergency Rescue Team per squadra 
di intervento e sicurezza in ambienti Spazi Confinati (DPR177/11) e accesso su fune. 
 
Da Febbraio 2015 a Settembre 2015: Collaborazione con MCBride Bergamo. Tecnico abilitato 
per interventi di riparazione in ambienti Spazi Confinati (DPR177/11) e accesso su fune. 
 
da Ottobre 2012 a Giugno 2013: Collaborazione con Restauro Nuova Villa Reale Monza S.c.ar.l., 
incontri di formazione teorica e addestramento pratico nell’ambito della prevenzione e protezione 
dagli infortuni sul lavoro, spazi confinati, della durata di 24 ore, rivolti al personale operante presso 
il cantiere di Villa Reale, Monza 

 
 
 

Data: 23/03/2021 Riccardo Dondana 


