
 

Revisione del 06/11/2018 

 
 

Curriculum professionale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione (RSPP) 

 

• DATI ANAGRAFICI 

               Martina Livio  nato a Baldissero Torinese il 16 - 08 - 1947 

                                               residente a Nole Canavese in Via della Chiesa n. 32 

 

• TITOLO DI STUDIO E FORMAZIONE 

- Licenza di scuola media inferiore, avviamento professionale, presso l’Istituto Salesiano “Michele Rua” di Torino 

- Biennio di studi serali per elettrotecnico, presso l’istituto tecnico “Alessandro Volta” di Torino 

- Triennio di frequenza serale al corso per perito elettrotecnico presso l’Istituto Tecnico “Amedeo Avogadro” di  

   Torino. 

- Abilitazione alla consulenza ADR, titolare del certificato di formazione professionale n. C00178 rilasciato il     

  07/03/2001 e valido sino al 07/03/2006, per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, (Direttiva 96/35/CE). 

- Periodici corsi specifici per l’aggiornamento sulla materia del trasporto di merci pericolose ADR. 

- Corso per RSPP presso CSAO (Torino) nel mese di ottobre 1995 

- Corso per RSPP presso API Formazione (Torino) nel mese di aprile 2004 

- Corso per RSPP modulo C presso API Formazione (Torino) nei mesi di maggio-giugno 2006 

- Corsi per RSPP modulo B per macrosettori Ateco 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 presso API formazione aprile-novembre 2007 

 

• PRECEDENTI OCCUPAZIONI / MANSIONI 

Dal 1/9/62 al 7/6/1964 - apprendista e successivamente operaio elettricista presso la ditta installatrice di impianti 

elettrici civili ed industriali, VAR WATT di Torino. 

 

Dal 8/06/1964 al 16/1/78 - operaio e successivamente impiegato tecnico al V° livello S, responsabile di reparto 

profilatura, piegatura e stampaggio lamiera, presso la ditta Bosco & Cochis di S.Mauro Torinese, (conduzione 

personale, manutenzione macchine e gestione sicurezza di reparto). 

 

Dal 19/1/1978 al 16/3/1990 - responsabile tecnico di stabilimento (produzione, manutenzione e sicurezza) al IX° 

livello impiegatizio del contratto CONFAPI, presso la ditta KABOT ITALIA del gruppo TAKO Guarnizioni, 

azienda produttrice di guarnizioni per motori a scoppio, fornitore primo equipaggiamento FIAT, con un organico di 

50 dipendenti;  

nel 1988/89, progettazione lay out, organizzazione e coordinamento del trasferimento dell’azienda in nuovo 

stabilimento. 

 

Dal 19/3/1990 al 31/8/1991 - responsabile tecnico di stabilimento (produzione, manutenzione e sicurezza) al VII° 

livello CONFAPI presso la Nuova Oigra Meillor, azienda produttrice di guarnizioni per motori a scoppio per il 

primo equipaggiamento FIAT, con organico di circa 50 dipendenti, progettando e coordinando il trasferimento nel 

nuovo stabilimento di Settimo Torinese. 

 

Dal 2/9/1991 al 29/2/96 - responsabile di produzione, manutenzione, impianti ed antinfortunistica (con incarico di 

RSPP dal 20/11/1995), all’VIII° livello CONFAPI, in unità produttiva di parti per carrozzeria in lamiera per auto e 

veicoli industriali di circa 150 dipendenti, presso la Società IPILL S.p.a. di Fiano Torinese; nel 1994/95 progettato, 

organizzato e coordinato l’insediamento di una nuova unità produttiva dell’azienda ad Atessa in provincia di Chieti 

(Abruzzo). 

Nel 1995/96 in collaborazione con il servizio tecnico API Torino, è stata elaborata la valutazione dei rischi 

aziendali. 

 

Dal 1994 al 1995 - Membro del CDA del consorzio rifiuti di Ciriè, nominato dal comune di Ciriè. 

 

Dal 1994 - Membro della Conferenza Provinciale per la valutazione delle aziende ad alto rischio di incidente 

rilevante (Legge Seveso) della Provincia di Alessandria. 

 

Dal 1/6/1996 al 31/8/1997 - Vice presidente del CDA alla ditta A.P.S. S.r.l., verniciatura industriale con 25 

dipendenti ubicata a Ciriè con funzioni di direttore di stabilimento. 

 

Dal 1995 al 2000 – Membro del CDA dell’Ente di gestione del Parco Regionale La Mandria, nominato dalla 

Provincia di Torino, componente della Giunta Esecutiva dal 1997 al dicembre 2000. 

 

Dal 1996 al 1999 - membro del CDA dell’A.T.C. ambito territoriale caccia di Ciriè e RSPP dal 1996 al 2003. 

DAL 18/11/01 al giugno 2002 Consulente ADR  per tutto il gruppo FIAT AVIO. (L’Abilitazione alla consulenza 

per il trasporto di merci pericolose su strada è stata conseguita con esame presso la MTC di Torino). 
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Dal 2015 - membro del CDA della società ASM Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria Reale 

 

Dal 1997 ad oggi, consulenza in materia di igiene, sicurezza, ambiente ed organizzazione negli ambienti di lavoro, 

come collaboratore esterno di Centro Servizi PMI Torino, di altre società di consulenza, di alcuni centri medici e 

prevalentemente come titolare del proprio studio di consulenza. 

 

L’attività consiste nell’analisi dei rischi presenti, l’elaborazione del documento di valutazione ai sensi del D.Lgs 

81/08, assistenza continuativa con organizzazione delle attività correlate, riunione periodica, informazione, 

formazione, esercitazioni di emergenza con prova di evacuazione, consultazione RSL, stesura verbali, ecc. 

 

Le aziende con la collaborazione di specialisti in vari settori vengono assistite anche in merito agli adempimenti 

legati all’ecologia, all’ambiente, rumore, rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, utilizzo delle acque, 

autorizzazioni, ecc.  

 

Dal 1997, nell’ambito delle consulenze effettuate come titolare di ditta di consulenza in materia di sicurezza ed 

igiene negli ambienti di lavoro, in alcune aziende è stato assunto l’incarico di RSPP tuttora mantenuto nei 

settori con conseguimento delle abilitazioni conseguimento dell’abilitazione a tutti i macrosettori ATECO (sono 

escluse solo attività legate all’agricoltura ed alla pesca): 

 

• Cartotecnica e grafica pubblicitaria (14 dipendenti) 

• Assemblaggio e commercio ricambi auto (6 dipendenti) 

• Costruzioni meccaniche di precisione con utilizzo di macchine utensili tradizionali e rettifiche (27 dipendenti) 

• Fabbricazione resistenze per elettrodomestici e riscaldatori abitacolo auto (133 dipendenti) 

• Tessitura / collaudo tessuti (120 dipendenti – 2 unità produttive) 

• Tessitura / collaudo tessuti (46 dipendenti – 4 unità produttive) 

• Tessitura / collaudo tessuti (31 dipendenti – 1 unità produttiva e 4 sedi staccate presso clienti) 

• Progettazione e fabbricazione apparecchiature elettriche per conversione energia (42 dipendenti - 2 unità 

produttive) 

• Produzione cartoni animati (9 dipendenti) 

• Fabbricazione di apparecchiature elettriche e per la trasformazione della corrente elettrica (45 dipendenti - 2 

unità produttive) 

• Contabilità e consulenza gestionale di dottori commercialisti (14 dipendenti) 

• Fabbricazione ricambi per macchine movimento terra (14 dipendenti) 

• Progettazione, costruzione ed installazione macchine e impianti industriali (44 dipendenti) 

• Industria farmaceutica (42 dipendenti) 

• Fabbricazione circuiti stampati (36 dipendenti) 

• Distribuzione frutta all’ingrosso (7 dipendenti) 

• Produzione finte pelli e carte da parati (25 dipendenti) 

• Distribuzione frutta all’ingrosso (1 dipendente) 

• Impresa costruzioni edili (6 dipendenti) 

• Industria produzione carpenteria meccanica - 2 unità produttive (58 dipendenti) 

• Industria produzione macchine per produzione farmaci (60 dipendenti) 

• Lavorazioni meccaniche con macchine utensili tradizionali e a CN (5 dipendenti) 

• Progettazione e costruzione calibri di controllo, prototipi per settore automobilistico (18 dipendenti) 

• Fonderia di ghisa (9 dipendenti) 

• Stampaggio a caldo (43 dipendenti) 
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• Cooperativa sociale per produzione ed installazione di parchi gioco per bambini (12 dipendent) 

• Consorzio di cooperative sociali con gestione di 6 case di riposo, 2 centri per persone affette da malattia 

psichiatrica, 5 gruppi appartamento per convivenze guidate, 2 centri diurni per portatori di handicap, centri di 

educativa territoriale e sensoriale (circa 60 soci lavoratori) 

• Cooperativa di gestione servizi cimiteriali, manutenzione aree verdi e grigie, pulizie enti pubblici e privati  

(circa 30 dipendenti) (al momento 4 cimiteri di comuni importanti) 

• Vendita e fabbricazione articoli ortopedici (4 dipendenti) 

 

Attività di formazione lavoratori 

Dal 1997 per conto svolgo attività di formazione lavoratori e carrellisti e quando necessario anche di addetti 

uso gru su ruote, tale attività è iniziata per conto Centro Servizi API Torino con cui collaboro ancora e per 

conto di alcuni Enti di formazione (ENFAP PIEMONTE, API FORMAZIONE, CIAC, CASA DI CARITA' 

ARTI E MESTIERI, CIAC), in alcune aziende ho fatto formazione con programmi di Fondimpresa. 

 

Il conteggio delle ore di formazione fatta non è possibile in quanto non ho tutte le copie dei verbali delle 

aziende in cui ho operato in questi 18 anni di attività come professionista, ma sicuramente sono alcune migliaia 

di ore fatte come formatore lavoratori in tutti i settori merceologici 

 

Esperienza pratica nell'uso delle attrezzature di lavoro 

Per quanto riguarda l'esperienza pratica sull'uso del carrello elevatore, durante la mia attività presso la ditta 

Bosco e Cochis, dal 1964 al 1978, utilizzavo giornalmente Carrello elevatore e gru su ruote per la 

movimentazione di pacchi di lamiera che venivano utilizzati durante le attività produttive e all'occorrenza 

anche per lo spostamento di macchinari e presse, quindi l'utilizzo è stato per 14 anni consecutivi. 

 

Dal 1978 al 1990 responsabile di produzione presso ditta Kabot di Robassomero con utilizzo quotidiano 

continuativo del carrello elevatore per carico scarico merci e movimentazione cassoni e materiali all'interno 

dello stabilimento. 

 

Dal 1990 al 1996 responsabile di stabilimento e sicurezza aziendale iniziando nel 1994 a fare la prima 

valutazione dei rischi come azienda pilota con il Servizio Tecnico API Torino, ed iniziando anche a fare la 

formazione dei lavoratori nelle aziende in cui ero responsabile oltre che di produzione, manutenzione impianti 

e macchine anche della sicurezza e antinfortunistica aziendale. 

Dal 1998 faccio corsi di formazione sulla sicurezza a lavoratori, preposti, dirigenti e RLS  

 

PS: Come professionista in un solo stabilimento produttore di prosciutti e insaccati vari ho fatto formazione a 

circa 40 carrellisti  

 

Negli anni 2015-2018 ho fatto oltre 200 ore di formazione carrellisti per conto CIAC Rivarolo, 24 ore 

formazione gru su ruote, inoltre oltre 400 ore di formazione generale e specifica,  formazione preposti, 

dirigenti e RLS nelle aziende dove ricopro incarico di RSPP e in altre aziende per conto di vari enti di 

formazione. 

 

 

In fede: Livio Martina                            

  


