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CURRICULUM PROFESSIONALE 

OSTI ing. CLAUDIO nato a Bonavigo (VR) il 30/08/1946 

1) Diplomato Perito Meccanico presso ITIS “A. ROSSI” di Vicenza (diploma del 02 Agosto 1965). 

2) Laureato in Ingegneria meccanica presso l’Università di Bologna (diploma del 04 Aprile 1978). 

3) Abilitato all’esercizio della professione di ingegnere (diploma rilasciato dal Ministero della 
Pubblica Istruzione il 07 Luglio 1983). 

4) Abilitato alla certificazione antincendio (legge 07 Dicembre 1984 n. 818) previa partecipazione 
al corso (90 ore) di specializzazione in Prevenzione Incendi (attestato del 10 Aprile 1992) e 
iscritto nell’elenco del Ministero degli Interni di cui al D.M. 25/03/85 con il numero 
VR01982I00154 (vedasi suppl. straord. alla G.U. del 14/04/98 n. 86). 

5) Attestato di frequenza (120 ore) al corso sulla sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili 
(D. Lgs n. 494/1996). 

6) Responsabile del laboratorio meccanico per prove sperimentali sui prototipi industriali (1978 – 
1984) e istruttore tecnico presso il centro di formazione (1984 – 1990) del stabilimento Riello 
Bruciatori di Legnago (VR). 

7) Docente di materie tecniche presso scuole statali per periti meccanici e geometri dal 1991 al 
1994. 

8) Frequentazione del corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, secondo 
quanto disposto dal D.M. 16/01/1997. 

9) Frequentazione presso l’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, del corso per esperti 
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 
195/2003. Modulo C (24 ore) – Modulo B (100 ore) per tutti i settori ATECO. 

10) Frequentazione del corso per le problematiche ambientali, dal Settembre 2002 al Giugno 2003, 
indetto dalla Provincia e dal Comune di Verona. 

11) L’attività di consulenza è iniziata nel 1991 e si è svolta per la sicurezza e l’igiene sui luoghi di 
lavoro e per le problematiche ambientali, presso le seguenti realtà produttive: 
- Ditta F.lli BOSCHETTI DI VITTORIO S.p.A. di Ronco all’Adige (VR) operante nel settore 

agroalimentare (circa 50 dipendenti) 
- Coop. Ortofrutticola FUTURA di Ronco all’Adige (VR) operante nella frigoconservazione 

di prodotti ortofrutticoli (15 dipendenti) 
- Gruppo alimentare ROSSETTO di Verona (catena di supermercati con 10 unità operative e 

circa 400 dipendenti); 
- Ditta EUROTEC s.r.l. di Legnago (VR) operante nel settore delle lavastoviglie per locali 

pubblici e grandi comunità; 
- Ditta NUOVO SCATOLIFICIO SARAVALLI s.r.l. di Bussolengo (VR) operante nel 

settore degli imballaggi; 
- Ditta GOBBETTI Claudio di Gazzo Veronese (VR) operante nelle costruzioni edili (20 

dipendenti); 
- UNIONCOOP Soc. Coop. A.r.l. di Verona operante nei servizi amministrativi con 30 

dipendenti nell’ambito della Confcooperative; 
- Cooperativa Agricola A.V.A. a.r.l. di Oppiano (VR) operante nel settore dell’allevamento di 

suini; 
- Coop. C.A.A.B. di Ronco all’Adige (VR) operante nel settore dell’allevamento dei suini 
- RISTORANTE DA “LINO”, di Vigo di Legnago; 
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- Coop. “I GIGLI” s.r.l. – Verona, operante nel settore pulizie e disinfezioni; 
- MAURO SCAVI di Gazzo Veronese (VR), operante nel settore edile; 
- PERAZZOLO GALLO MAURIZIO di Cerea (VR), che si occupa di costruzioni edili in 

legno; 
- FERRI BATTUTI ARTISTICI di Martini Egidio & C. s.n.c. di Sanguinetto (VR), che si 

occupa della costruzione di manufatti in ferro battuto; 
- Istituto Tecnico Agrario Statale “M.A. Bentegodi” di Buttapietra (VR), RSPP dal 2000 

al 2004; 
- Consorzio Ortofrutticolo di Minerbe (VR), che si occupa della cernita della frutta e 

stoccaggio in celle frigorifere della stessa; 
- SIRIUS di Legnago (VR) che si occupa di cablaggi elettrici ed elettronici; 
- AERMEC S.p.A. di Bevilacqua (VR), che si occupa di costruzione impianti di trattamento 

aria; 
- SCUOLA DELL’INFANZIA di Begosso di Terrazzo (VR); 
- da Dicembre 2006 a Dicembre 2010 RSPP della Scuola dell’Infanzia di S. Pietro di 

Morubio; 
- COOPERATIVA SOCIALE “DON RIGHETTI” di Salizzole (VR), che si occupa di 

diversamente abili. 
 

 

12) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/08) presso le seguenti ditte: 
- da Gennaio 2000 AUTOLAGO S.p.A. di Verona, che si occupa della vendita e riparazione 

di automobili; 
- da Maggio 2002 BSZ TECHNICAL CERAMICS di Pressana (VR), che si occupa della 

fabbricazione di placche in ceramica; 
- da Marzo 2003 FABEN s.r.l.di Cherubine di Cerea (VR), che si occupa di cablaggi elettrici 

ed elettronici; 
- da Aprile 2004 STALLA SOCIALE AZIENDE RIUNITE di Bonavigo (VR), che si occupa 

dell’allevamento di manzi da macellazione; 
- da Gennaio 2007 SOCIETA’ COOPERATIVA “ANDERLINI” di Cerea, che si occupa di 

diversamente abili; 
- da Giugno 2008 A.M.T. S.p.A. di Verona, che si occupa di gestione e controllo parcheggi 

nella città di Verona; 
- da Aprile 2009 FOTOCERAMICA BERTELLI di Rovereto di Guà (VR), che si occupa di 

fotoceramiche; 
- da Maggio 2009 3FP s.n.c. di Cherubine di Cerea (VR), che si occupa dell’assemblaggio di 

lamiere per costruzione di aerotermi; 
- da Luglio 2009 GREITHWALD Verona di S. Pietro di Legnago (VR), che si occupa della 

costruzione di stufe; 
- da Gennaio 2011 GRAFICHE MARCHESINI di Angiari (VR), che si occupa di stampe e 

grafica; 
- da Gennaio 2013 Studio tecnico Geom. Rossi Luigi di Bonavigo (VR), che si occupa della 

progettazione e direzione lavori di fabbricati; 
- da Maggio 2013 ORI’S BAR di Cerea (VR). 

 
 

13) Consulente tecnico di parte per la parte offesa in un infortunio mortale presso il Tribunale 
ordinario di Mantova (artt. 359 e 360 c.p.p., 116 e 117 D.Lv. 271/89). 
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 Consulente tecnico di parte presso il Tribunale di Rimini, per causa di risarcimento danni su 

una draga da cava. 
 
 

14) Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione e l’Esecuzione dell’opera (D.Lgs 81/2008) di: 
- opere pubbliche dei Comuni di Legnago (VR), Cerea (VR), Sanguinetto (VR); 
- opere edili private; 
- opere stradali. 

 
 

15) Valutazione ed elaborazione documenti igiene degli alimenti (H.A.C.C.P.) per locali pubblici 
dei comuni di Legnago (VR), Cerea (VR), Nogara (VR);  
 
16) Docente a contratto per la materia “sicurezza ed igiene in agricoltura” presso l’Istituto Agrario 
di Legnago (VR). 
 
17) consulente per la Trentino Trasporti S.p.A., che si occupa di trasporti pubblici nella Provincia 
Autonoma di Trento. 
 
 
 
 
Legnago (VR), 06 Novembre 2013. 
 
 
 
          Osti ing. Claudio 

  


