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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FABIO DALLA PRIA 
Indirizzo  DOMICILIO: VIA GRISOLERA, 47 – 30013 CAVALLINO TREPORTI (VE) 
Telefono  +39 337 492000  

E-mail  fabio@studiodallapria.it   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  23 – FEBBRAIO – 1954 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date   1973 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   ITIS A. PACINOTTI DI MESTRE 
DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PERITO ELETTROTECNICO 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  AGOSTO 1973 FINO AGOSTO 1978 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.I.E.C.I. 
 

• Tipo di azienda o settore  Installazione impianti elettrici 
• Tipo di impiego  Direttore Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, direzione lavori, rapporti con Enti, Collaudi per lavori commissionati dal Pubblico 
e dal Privato. 
Interazione tra ufficio e cantieri di lavoro tipo industriale (ENEL, FINCANTIERI, ITALSIDER, 
PORTO DI VENEZIA, MONTEDISON), terziario e civile. 

 
• Date (da – a)  AGOSTO 1978 FINO 07-09-1984   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.E.V. s.n.c. 
 

• Tipo di azienda o settore  Installazione impianti elettrici 
• Tipo di impiego  Amministratore e Direttore Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettazione, direzione lavori, rapporti con Enti, Collaudi per lavori commissionati dal Pubblico 
e dal Privato. 
Interazione tra ufficio e cantieri di lavoro tipo industriale (ENEL, FINCANTIERI, ITALSIDER, 
PORTO DI VENEZIA, MONTEDISON), terziario e civile. 

 
Date   1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISCRIZIONE AL COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI 
INDUSTRIALI LAUREATI 

• attività  Elettrotecnica, prevenzione incendi, sicurezza nei cantieri, sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro. 
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• Date (da – a)  07-09-1984  fino 2009  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 LIBERO PROFESSIONISTA -  

S.P.E. STUDIO TECNICO DI DALLA PRIA 
• Tipo di azienda o settore  IMPIANTI ELETTRICI, ANTINCENDIO, IDRICI, MECCANICI, SICUREZZA E SALUTE SUI 

LUOGHI DI LAVORO, DOCENZE PER CORSI DI FORMAZIONE 
• Tipo di impiego  TITOLARE 

• Principali mansioni e responsabilità  Aspetti di interazione con clienti e fornitori, aspetti di comunicazione con ditte grandi e piccole, 
pubbliche e private, società di finanziamento, banche, Enti, e quanto necessario per il 
conseguimento dello scopo della libera professione in qualità di Perito. Progettazione, direzione 
lavori, rapporti con Enti, Collaudi per lavori commissionati dal Pubblico e dal Privato. 
Consulenze  e pratiche per la sicurezza, incarichi di R.S.P.P., docenze per corsi di formazione 
aziendali e collettivi di settore, anche per Enti accreditati. 

 
Date  10-11/11/95 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI 
LAUREATI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione per D.Lgs 626/94 

• Qualifica conseguita  Corso di 16 ore di specializzazione per RSPP 
 

Date  21-28/11/96 e 4-11/12/96 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI 

LAUREATI 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Esposizione al microclima, rumore, illuminamento 

• Qualifica conseguita  Corso di 24 ore per specializzazione ai rischi fisici (sicurezza e salute sui luoghi di lavoro) 
 

Date  27/5/1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI 

LAUREATI 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Specializzazione in prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Corso di 100 ore per acquisire l’iscrizione al Ministero dell’Interno in qualità di tecnico 
 

Date  23-10-97 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI 

LAUREATI 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione. 
• Qualifica conseguita  Corso di 120 ore per il D.Lgs 494/96 per abilitazione professionale al coordinamento  

 
Date  29-5-98 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DOTTOR. FERRACIN – IGIENISTA INDUSTRIALE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Igiene degli alimenti e sistema HACCP 

• Qualifica conseguita  Corso di 12 ore di formazione al sistema alimentare HACCP 
 

Date  24-9-99 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AMBIENTE LAVORO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamenti sulla sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Convegno di 8 ore per aggiornamento professionale sulla sicurezza 
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Date  13-3-2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SCHENEIDER ELETTRIC 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi specialistici di impianti elettrici 

• Qualifica conseguita  Corso di 32 ore di specializzazione per progettazione 
 

Date  5-7-2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SICURA – CARPANETO SATI – ERREDI SERVIZI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminari specialistici in prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Corsi di 24 ore di specializzazione in prevenzione incendi 
 

Date  11-12-17-19/04/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 COLLEGIO PROFESSIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI 

LAUREATI 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corsi monotematici di prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Corsi di 32 ore di aggiornamento professionale in prevenzione incendi 
 

Date  09-09-2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 B.TICINO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento per progettisti elettrici 

• Qualifica conseguita  Corso di 8 ore di aggiornamento in impianti elettrici 
 

Date  15-5-2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 S.P.E. S.a.s. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Primo soccorso aziendale 

• Qualifica conseguita  Corso di 12 ore per formazione al primo soccorso aziendale 
 

Date  18-22-/5/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 GVC S.R.L. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 R.S.P.P. con i contenuti del D.I. 16/1/97 

• Qualifica conseguita  Corso di 16 ore per abilitazione al ruolo di RSPP 
 

Date  13-3-2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ECO UTILITA’ COMPANY 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico ambientale 

• Qualifica conseguita  Corso di 156 ore per abilitazione alla professione di tecnico ambientale 
 

Date  6-20/11/2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI VENEZIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in acustica ambientale 

• Qualifica conseguita  Corso di 16 ore per specializzazione in acustica ambientale 
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Date  18/12/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PUNTO SICURO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento alla Legge 123 del 2007 

• Qualifica conseguita  Corso di 4 ore di aggiornamento sulla Legge 123 (crediti formativi validi) 
 

Date  22-5-2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AIFOS – ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI DELLA SICUREZZA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo C per RSPP 

• Qualifica conseguita  Corso di 24 ore per abilitazione a RSPP (crediti formativi validi) 
 

Date  17/1/2007 al 21/4/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AIFOS – ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI DELLA SICUREZZA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Moduli settori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8-9 per RSPP 

• Qualifica conseguita  Corso di 368 ore per abilitazione a RSPP (crediti formativi validi) 
 

Date  8-2-2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AIFOS – ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI DELLA SICUREZZA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo A per RSPP 

• Qualifica conseguita  Corso di 28 ore per abilitazione a RSPP (crediti formativi validi) 
 

Date  16-11-2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AIFOS – ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI DELLA SICUREZZA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione dei formatori – la comunicazione assertiva e gestione 

• Qualifica conseguita  Corso di 16 ore per miglioramento della qualifica di formatore (crediti formativi validi) 
 

Date  17-3-2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AIFOS – ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI DELLA SICUREZZA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione dei formatori – leadership e gestione dell’immagine 

• Qualifica conseguita  Corso di 16 ore per miglioramento della qualifica di formatore (crediti formativi validi) 
 

Date  31-10-2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AIFOS – ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI DELLA SICUREZZA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione dei formatori – gestione della comunicazione efficace 

• Qualifica conseguita  Corso di 16 ore per miglioramento della qualifica di formatore (crediti formativi validi) 
 

Date  10-5-2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AIFOS – ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI DELLA SICUREZZA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema di gestione della sicurezza aziendale 

• Qualifica conseguita  Corso di 8 ore per miglioramento della qualifica di formatore e RSPP (crediti formativi validi) 
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Date  11-12-2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AIFOS – ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI DELLA SICUREZZA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuove metodologie formative 

• Qualifica conseguita  Corso di 8 ore per miglioramento della qualifica di formatore e RSPP (crediti formativi validi) 
 

Date  20-3-2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AIFOS – ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI DELLA SICUREZZA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lo sviluppo delle competenze comunicative e manageriali del Formatore 

• Qualifica conseguita  Corso di 16 ore per miglioramento della qualifica di formatore e RSPP (crediti formativi validi) 
 

Date  12-13-26-27-28/5/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SGS – AUDITOR PER SISTEMI OHSAS 18001 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema di gestione della sicurezza aziendale 

• Qualifica conseguita  Corso di 40 ore con superamento esame per auditor di sistemi di gestione 
 

Date  27-28-29/8/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento per la qualifica di coordinatore ed aggiornamento RSPP 

• Qualifica conseguita  Corso di 24 ore con test finale di apprendimento sul titolo IV (crediti formativi validi) 
 

Date  25/9/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009, N. 106 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sulle novità introdotte e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel SGSL 

• Qualifica conseguita  Corso di 4 ore per aggiornamento sul D.Lgs 81/08 (crediti formativi validi) 
 

Date  24/10/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEI CABINE DI MEDIA TENSIONE SECONDO LE NORME 

CEI 0-15 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Aggiornamento sulle norme CEI 0-15 

• Qualifica conseguita  Corso di 8 ore per aggiornamento sulle manutenzioni in media tensione e bassa tensione 
 

Date  18/2/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 DIRETTIVA MACCHINE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sulla nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE 

• Qualifica conseguita  Corso di 8 ore con superamento verifica finale valido per RSPP (crediti formativi validi) 
 

Date  24/09/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FORMAZIONE A DISTANZA PER LA SICUREZZA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento formazione a distanza per la sicurezza 

• Qualifica conseguita  Corso di 4 ore valido per aggiornamento RSPP  
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Date  13-20-27/11/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP E COORDINATORE TITOLO IV RISCHI SPECIFICI 

SUL LAVORO 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Aggiornamento rischi: MMC-CTD-WMSD, Cantieri e coordinamento, incendio, chimico, elettrico,  

BBS, SCIA, Stress lavoro-correlato. 
• Qualifica conseguita  Corso di 24 ore - aggiornamento RSPP tutti i settori art. 32 – Aggiornamento CSP-CSE ART. 98 

 
Date  05-03-2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO ASPP-RSPP ANALISI DEL RISCHIO CTD-WMSD AGLI 
ARTI SUPERIORI - METODI OCRA INDEX 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Aggiornamento ed esercizi  rischio CTD-WMSD con metodo ocra index di nuova concezione 

• Qualifica conseguita  corso di 8 ore con superamento verifica finale valido per agg. RSPP (crediti formativi validi) 
 

Date  10-03-2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE – CORSI PER R.L.S. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione formatori Scuola Superiore AIFOS per l’erogazione dei corsi ai formatori. 

• Qualifica conseguita  corso di 8 ore valido per aggiornamento RSPP (crediti formativi validi) 
 

Date  28-06-2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CORSO DI AGGIORNAMENTO ASPP-RSPP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione AIFOS – valutazione dei rischi nell’ambito dei SGSL. 

• Qualifica conseguita  corso di 4 ore valido per aggiornamento RSPP (crediti formativi validi) 
 

Date  06-10-2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CORSO DI AGGIORNAMENTO ASPP-RSPP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione AIFOS – S 5 per gli aggiornamenti intervenuti nell’anno in corso. 

• Qualifica conseguita  corso di 24 ore valido per aggiornamento RSPP (crediti formativi validi) 
 

Date  11-10-2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CORSO BASE PER ASSEVERATORI SISTEMI DI GESTIONE SGSL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione AIVA per gli argomenti e norme di rif. dei SGSL. 

• Qualifica conseguita  corso di 16 ore valido per asseveratori SGSL (crediti formativi validi) 
 

Date  23-07-2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PROFESSIONAL MEETING 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER FORMATORI QUALIFICATI E RSPP 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  “Gestione del Progetto Formativo”. Esercitazione effettuata in Project Work. 

• Qualifica conseguita  Co-docente formatore 8 ore 
 

Date  01-12-2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CORSO DI AGGIORNAMENTO ASPP-RSPP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione AIFOS –  per gli aggiornamenti intervenuti nell’anno in corso di 
prevenzione incendi e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

• Qualifica conseguita  corso di 8 ore valido per aggiornamento RSPP (crediti formativi validi) 
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Date  07-12-2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CORSO DI AGGIORNAMENTO CSP-CSE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di formazione AIFOS –  per gli aggiornamenti intervenuti nell’anno in corso di Normativa 
sui terremoti e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

• Qualifica conseguita  corso di 8 ore valido per aggiornamento CSP-CSE (crediti formativi validi) 
 

Date   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  MEDIO 

• Capacità di scrittura  MEDIO 
• Capacità di espressione orale  MEDIO 

 

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. 
Docente di corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE. 

 Spirito d’iniziativa, autonomia gestionale e motivazione ai risultati, coordinamento e 
amministrazione di persone, gestione progetti, bilanci, organizzazione di corsi di formazione  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE - INFORMATICHE 
 Buona conoscenza degli ambienti Windows, pacchetto Office, ambiente CAD (AutoCAD), 

discreta conoscenza software Gestionali sulla sicurezza. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 EX DIRETTORE CENTRO FORMAZIONE AIFOS PER IL VENETO. EX COORDINATORE 

NORD ITALIA DI TUTTI I CFA AIFOS. EX DIRIGENTE NAZIONALE (COMPONENTE CDN) 
AIFOS. 
FORMATORE QUALIFICATO NELL’ELENCO AIFOS (2006).  
FORMATORE CERTIFICATO CEPAS (N.05 / 2010). 
ESPERTO IN IMPLEMENTAZIONE E CORSI PER SISTEMI DI GESTIONE PER LA 
SICUREZZA E LA SALUTE SUI  LUOGHI DI LAVORO (BS OHSAS 18001 (2007) – UNI-INAIL 
(2003) – 231/2001. 
CONSULENTE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUI  LUOGHI DI LAVORO, SGSL, CON 
ELABORAZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI PREVISTI, PROGETTISTA DI IMPIANTI 
ELETTRICI ED ANTINCENDIO. 

 
PATENTE   Automunito, patente B 

 

ALLEGATI  ATTESTATI IN COPIA SE RICHIESTI 

 
                                FIRMATO FABIO  DALLA PRIA 


