CURRICULUM VITAE
IN FORMATOEUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo (ufficio)

Tel (ufficio)

E-mail (ufficio)
Nazionalità
Data di nascita

DONATI MASSIMO
31, PIAZZA DEL POPOLO, 48018 FAENZA (RA)
0546 691344
massimo.donati@romagnafaentina.it
ITALIANA
25 GENNAIO 1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo - datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo - datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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- dal 13/05/1996 al 31/12/2016 dipendente del Comune di Faenza – dal 1/1/2017 alla data
odierna dipendente dell'Unione della Romagna Faentina (funzione conferita)
Unione della Romagna Faentina (in precedenza Comune di Faenza) – 31, Piazza del Popolo Faenza
Ente locale / Associazione di enti locali
funzionario tecnico D3 (ex 8^ q.f.) presso il Settore Lavori Pubblici; assunzione per concorso
pubblico per la copertura di un posto di “Funzionario Direttivo Vice Ingegnere Capo”; titolare di
posizione organizzativa.
Capo Servizio Controllo (LL.PP.) - dal 1/1/2017 (U.R.F.) Capo Servizio Amministrativo,
Sostenibilità, Sicurezza sul Lavoro.
Nel corso dell’attività lavorativa presso il Comune di Faenza si è occupato di:
Lavori pubblici: ha ricoperto i diversi ruoli di progettista, direttore dei lavori, responsabile del
procedimento e dei lavori, responsabile della sicurezza per lavori aventi per oggetto opere edili,
opere stradali e fognarie, ristrutturazione e ampliamento di immobili ad uso sportivo, museale,
bibliotecario;
Gestione di impianti termoidraulici, gestione di forniture elettriche e di impianti di illuminazione
pubblica;
presso il Comune di Faenza ha curato la gestione dei piani degli investimenti e dei piani delle
opere pubbliche; come titolare di posizione organizzativa del Servizio Controllo ha svolto le
funzioni vicarie del Dirigente e segue le seguenti attività: è responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione (sicurezza e salute dei lavoratori), è responsabile del coordinamento
delle attività di protezione civile (con questi compiti ha supportato l’amministrazione comunale
nella gestione di emergenze diverse: evento alluvionale 1996 – sciame sismico 2000 –
rimozione ordigni bellici diversi); è il funzionario incaricato dell’informazione sulle industrie a
rischio di incidente rilevante, è stato responsabile della redazione e della gestione del Sistema di
Gestione Ambientale (SGA) dell’Amministrazione comunale di Faenza; è membro della
Commissione Comunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo (art.4 DPR.331/2001)
- dal 16 giugno 1993 al 12 maggio 1996
Comune di Imola - Imola (BO)
Ente locale
Responsabile tecnico (funzionario 8^ q.f.) - assunzione per concorso pubblico
Nel corso dell’attività lavorativa presso il Comune di Imola si è occupato di:
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Costruzione e manutenzione di strade e fognature, lavori pubblici e appalti, gestione di pubblici
servizi, ambiente.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo - datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

- dal maggio 1992 al giugno 1993
CIRAmbiente - Imola (BO)
Azienda privata del settore metalmeccanico
Dipendente a tempo indeterminato
Tecnico con funzioni di studi in campo acustico (rilievi fonometrici e studi di acustica) e di
progettista di strutture fonoassorbenti e fonoisolanti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 2 di 5 - Curriculum vitae di
DONATI Massimo

1/1/2013 – alla data odierna
Formatore in materia di sicurezza e salute sul lavoro
Esperienza nel ruolo di RSPP
Esperienza acquisita avendo effettuato l’attività di fomatore in materia di sicurezza e salute sul
lavoro
Formatore in materia di sicurezza e salute sul lavoro (riferimento D. Lgs. 81/2008 e DM del
6/3/2013)
Qualifica (specializzazione) in conformità alla normativa

Dal 1990 alla data odierna
Vedi elenco sotto riportato
Vedi elenco sotto riportato
Diploma / attestato di partecipazione
Per tutti i corsi e gli incontri formativi citati sono disponibili gli attestati di frequenza,
partecipazione e di superamento delle verifiche di apprendimento.
Elenco corsi di formazione e aggiornamento fequentati: (in alcuni casi con esame di
valutazione finale) : si elencano istituto formatore e argomento:
Cisel – Costruzione strade
SDA Bocconi – Controllo di gestione
Ordine Ingegneri RA – Responsabili Servizio Prevenzione Protezione
Ordine Ingegneri RA – Sicurezza cantieri
Comando Prov.le Vigili del Fuoco – Corso antincendio
ENEA – Controllo relazioni legge 10 (impianti termici)
CPFP Ravenna –Gara d’appalto
Agenzia Polo Ceramico – Prevenzione Protezione
Quasar Bologna- Nuovo ordinamento lavori pubblici
Regione Emilia-Romagna e Dipartimento Protezione civile (anno 2000) – Rilievo del danno
nell’emergenza sismica (2 attestati : presenza e partecipazione e superamento test valutazione
finale)
Comune Faenza – Aggiornamento norma sismica
Comune Faenza – Aggiornamento norma LL.PP (Merloni ter)
Comune Faenza – la gestione del cambiamento
Regione Emilia-Romagna (CPFP) - Attestato con verifica – Modulo C – Corso per Responsabile
del Servizio di prevenzione e protezione
Regione Emilia-Romagna ( Provincia di Rimini) – Corso interprovinciale di formazione per
Operatori di Protezione civile – Coordinamento delle attività di protezione civile negli scenari
sismici.
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Ordine Ingegneri RA : Corso di aggiornamento per le funzioni di responsabile per la sicurezza
dei cantieri (in fase di progettazione ed esecuzione) (2013)
Ordine Ingegneri RA: Corso di aggiornamento per le funzioni di RSPP – Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione (2013)
Federformatori: Corso di aggiornamento per le funzioni di RSPP _ Modulo B (in FAD)
ECIPAR -Corso in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro su "ambienti confinati"
(2013)
UNIBO - Scuola di Giurisprudenza - Sede di Ravenna (2014): Aggiornamento sullo "stress
lavoro correlato"
Dipartimento Protezione civile - Regione Emilia-Romagna : Corso di formazione per tecnici
specializzati nel rilievo dei danni post sisma e per la ricostruzione 2014 (Giudizio: Ottimo Idoneità: Idoneo)
Regione Emilia-Romagna : Seminario su Contaminazione delle matrici ambientali e analisi del
rischio sanitario /ambientale (maggio 2015)
Regione Emilia-Romagna: Seminario su Organo-clorurati e idrogeologia delle aree urbane:
inquinamento puntuale o diffuso ? (giugno 2015)
UPI Unione Provincie / Comune Faenza : Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
(2015)
Ordine Ingegneri RA : Risparmio energetico (2016)
Ordine Ingegneri RA : aggiornamento per le funzioni di responsabile per la sicurezza dei cantieri
(2016)
Romagna Soccorso - 118: Corso BLSDa Rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione
precoce nella comunità (2016)
Comune di Faenza (organizzatore) - CREA Ravenna (docenti): Corso di formazione in materia di
sicurezza e salute ai sensi del D. Lgs. 81/2008 per "dirigenti" (rif. Art. 18 D. 81/2008) (2016)
CREA srl: Corso di formazione per addetti antincendio ed alle emergenze – aggiornamento –
attività a rischio incendio medio – 13/09/2016
CREA srl: Corso di formazione per “dirigenti” ai fini della sicurezza – D- Lgs. 81/2088 – ottobre
– novembre 2016 (16 ore)
Regione Emilia-Romagna : Incontro formativo- informativo sulla valutazione di agibilità degli
edifici danneggiati dagli eventi sismici del 2016 nell'Italia centrale. 7/2/2017 (4 ore).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Certificato del 17/06/1991
Esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere
Ingegneria
Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere
Abilitazione professionale - iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Ravenna dal 18 giugno 1991.

Da settembre 1989 al maggio 1990
Sinnea di Bologna.
Master Project Manager nel settore delle costruzioni (3^ edizione) - Nell'ambito del Master
suddetto svolge periodi di tirocinio presso le Aziende: Coop. Costruzioni di Bologna e Coop.
Costruttori di Argenta (FE).
Diploma di partecipazione di master di specializzazione conseguito con esito positivo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

Dal 1982 al 1990 (5/12/1990 data dell’esame di Laurea)
Università degli studi di Bologna
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Laureato in Ingegneria Civile Sezione Edile con votazione 88/100; argomento della Tesi di

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea è: "Analisi critica della normativa italiana e di possibili metodi alternativi di valutazione
della resistenza al fuoco degli elementi; verifica di un caso concreto"
Laurea in Ingegneria civile sez. edile
Laurea

Dal 1978 al 1982
Liceo scientifico “F, Severi” Faenza (RA)
Corso di studi del liceo scientifico
Diplomato Liceo scientifico
Diploma di istruzione secondaria superiore

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
LIVELLO BUONO
LIVELLO BUONO
LIVELLO ELEMENTARE

Ha svolto attività didattica in istituti tecnici statali (supplenze).
Ha svolto attività di volontariato nell’associazione della Croce Rossa Italiana, svolgendo servizi
di protezione civile in Italia e all’estero ( in particolare ha svolto il ruolo di responsabile nazionale
di protezione civile della componente giovane – Pionieri CRI -, ha seguito emergenze sismiche
ed una missione internazionale in Romania).
Ha svolto attività di formazione per il personale dipendente del Comune di Faenza – Formazione
dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. N.81/2008
e s.m. ed i.
Quale dipendente del Comune di Faenza è titolare di posizione organizzativa; L’incarico di
posizione organizzativa ricoperto (Capo Servizio Controllo) prevede anche le funzioni vicarie del
Dirigente del Settore Lavori Pubblici per la gestione interna.
È stato nell’anno 1996 consigliere di amministrazione dell’azienda A.M.F. (allora azienda
speciale – ex municipalizzata del Comune di Faenza)
È stato consigliere di amministrazione del Consorzio Acquedotto Val Lamone (gestione servizi
idrici e altri servizi nei Comuni di Marradi, Brisighella e Faenza) – 1997 – 2005
È attualmente componente coadiutore tecnico del “Comitato Paritetico per il servizio gas del
Comune di Faenza” costituito ai sensi dell’art. 18 della convenzione per il servizio di
distribuzione del gas metano (Comune di Faenza – Italgas).
Utilizza correntemente il computer e diversi programmi

TECNICHE

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

Ha svolto attività di formatore.

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Nel febbraio marzo 1991 partecipa ad un concorso per un posto di Istruttore direttivo,
Responsabile servizio ambiente e depurazione area tecnico contabile VII QF al Comune di
Russi (Ra), risultando idoneo (4^ posto).
Nel febbraio
marzo 1991 partecipa ad un concorso per un posto di Capo ripartizione
Responsabile della. funzione sicurezza del Dipartimento esercizio (liv. 2^) all'A.T.C. di Bologna,
risultando idoneo (2^ posto).
Nel novembre 1991 partecipa ad un concorso per Responsabile del Servizio opere civili (VIII
q.f.) al Consorzio acque per le Province di Forlì e Ravenna, risultando idoneo (10^ posto).
Nel dicembre 1991 partecipa ad un concorso per Responsabile tecnico impiantista (8^ q.f.) al
Comune di Imola, risultando idoneo (2^ posto).
Ha svolto dal 17 giugno 1982 al 16 giugno 1983 il servizio militare come Vigile del Fuoco
Volontario Ausiliario nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
Conseguentemente all'iscrizione da parte del Ministero dell'Interno nei quadri del personale
volontario del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ravenna in base alla legge 996/70 svolge
servizio come Vigile Volontario Discontinuo in diversi periodi dal 1984 al 1992.

PATENTE O PATENTI
PUBBLICAZIONI RECENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Patente di guida D
Valutazione e prevenzione dello stress lavoro correlato: un esempio concreto in un ente pubblico
– Articolo in Studi e ricerche – Numero di Marzo – Aprile 2013 della rivista Progetto sicurezza.Maggioli editore
Gli attestati di partecipazione ai corsi citati e tutti i documenti attestanti le attività e le
competenze acquisite sono in possesso del titolare.
----
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