Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)

Pollari Ignazio

Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail

i

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Occupazione desiderata / Libero professionista – Progettazione, D.L. e Collaudi di impianti tecnologici,
Settore professionale consulenza in materia di Prevenzione Incendi e Salute e Sicurezza negli
ambienti di lavoro
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Dal 1993 – in corso
Dal 1989 al 1993 Dipendente Pubblica Amministrazione T.P. e dal 1994 al 1996 Dipendente Pubblica
Amministrazione Part -time. – Tecnico progettuale LL.PPP..
Dal 1993 Libero professionista - Perito meccanico
ATTIVITA’ SVOLTA PER LO STUDIO ASSOCIATO MPS
- Pianificazione strategica e gestione delle risorse umane di MPS Studio Associato, che conta
mediamente 10 -13 addetti;
- Direttore della Agenzia Formativa dello Studio Associato MPS, accreditata dalla Regione Toscana con
Codice LI 0806;
- Progettazione, D.L e Collaudi di impianti tecnologici, e nel settore della prevenzione per gli incendio,
rivolte al settore civile, terziario e industriale.
- Progettazione e consulenza nel campo della Prevenzione Incendi rivolta principalmente nei settori,
scuola, artigianato,locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi;
- Affermata esperienza nel campo della Prevenzione e Igiene sui luoghi di lavoro con incarichi per la
redazione dei D.V.R, incarichi di R.S.P.P. esterno all’azienda, e formazione prevalentemente
seguenti settori ATECO:
- Settore pubblica amministrazione:
- Comuni, Scuole,società a partecipazione pubblica;
- Settore Trattamento dei rifiuti;
- Settore Sanitario;
- Settore Agricoltura;
- Settore Commerciale, Artigianale;
- Settore Alberghiero, Turistico.
- Direttore dell’Agenzia Formativa Regione Toscana nr. LI 0806 a far data dal 01\06\2011
- Per l’Agenzia Formativa ha svolto ruoli per la Progettazione, Organizzazione e Docenza per vari
corsi di formazione rivolti ai Lavoratori, con ruoli di, Addetti al Primo Soccorso e al Servizio
Antincendio, Preposti, Dirigenti, RLS, RSPP, così come previsto dagli art. 36 e 37, del T.U. 81\’08
e dall’ Accordo Stato Regioni del 21\12\2011;
- Progettazione, organizzazione e docenza per corsi di formazione e addestramento del personale in
merito all’uso di attrezzature così come previsto dagli art. 36 e 37, del T.U. 81\’08 e dall’Accordo
Stato Regioni del 22\02\2012;
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Incarichi istituzionali Consigliere Collegio dei Periti Industriali di Livorno e altri incarichi in Commissioni istituzionali

Membro del Consiglio di Disciplina Territoriale di Firenze con competenza agli iscritti negli Albi
Provinciali della Toscana.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata

1977\78
Diploma di perito industriale con specializzazione meccanica, con votazione pari a 50\60
1993
Iscrizione all'albo dei Periti industriali della Provincia di Livorno con n. 502
1998
Abilitazione ad emettere certificazioni di prevenzione incendi di cui al D.M. 8 Marzo 85 Legge 818/94 codice LI 00502 P00064.
1997
Abilitazione alla direttiva cantieri edili ai sensi del Decreto Lgs. 14/08/1996 n. 494.
1996
Iscrizione all’Albo dei verificatori ai sensi della ex Legge 46/90, oggi D.Lgs 37/’08
2007
Abilitazione allo svolgimento dell’incarico di R.S.P.P. per i seguenti settori ATECO:
- 4 - Trattamento Rifiuti
- 6 - Commercio
- 7 - Sanità/Servizi Sociali
- 8 - Pubblica Amministrazione
- Istruzione
- 9 - Alberghi e Ristoranti

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto

Inglese

A1

Utente base

Lettura
A1

Utente base

Parlato
Interazione orale
A1

Utente base

Scritto

Produzione orale
A1

Utente base

A1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Patente

C – Auto propria

Ulteriori informazioni Corsi di Formazione Professionale con CEREDITO FORMATIVO OBBLIGATORIO in materia di
salute e sicurezza negli ambienti di lavoro:

- Corso di aggiornamento professionale “La valutazione dei rischi ai sensi della legge 626 del 19/09/94”,
organizzato dal Collegio dei Periti Industriali di Livorno – Livorno, 31 maggio 1995;
- Corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro di 32 ore previsto dall’art. 19 c.
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1, lettera g) e 22 c. 4 del D.Lgs. 19/09/94 N. 626, organizzato dall’Associazione fra gli Industriali della
Provincia di Livorno – Livorno, 22 Maggio 1996;
- “Convegno regionale sulla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro – Legge 626/’94” organizzato dalla
FILLEA – FIOM – F.P. – Firenze, 30 Ottobre 1996;
- “Il miglioramento della salute dei lavoratori sul lavoro – Legge 626/’94” organizzato dalla FP-CGIL di
Livorno – Livorno, 18 Marzo 1997;
- “Corso di formazione di ore 120 ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 494 del 14/08/1996, organizzato dagli
Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Livorno - Livorno, 31 Luglio 1997;
- Sicurezza antincendio “Corso di formazione in materia di gestione della sicurezza contro gli incendi“ di
16 ore previsto dal D.M. 10 Marzo 1998 attuativo dell’art. 13 c. 1 del D. Lgs. 19/09/94 N. 626, organizzato
dalla IPSOA SCUOLA D’IMPRESA - Roma, 17/18 Novembre 1998;
- Sicurezza antincendio “Corso di formazione in materia di sicurezza contro gli incendi, Piano di
emergenza, Registro dei controlli e manutenzione obbligatorie” di 16 ore previsto dal D.M. 10 Marzo 1998
attuativo dell’art. 13 c. 1 del D.Lgs. 19/09/94 N. 626, organizzato dalla IPSOA SCUOLA D’IMPRESA –
Roma, 2 Giugno 1998;
- Sicurezza antincendio “Certificato di Prevenzione Incendi” organizzato dalla EPC in collaborazione della
INFO NORD - Livorno, 26 Novembre 1998
- La sicurezza nei luoghi di lavoro CONVEGNO INTERNAZIONALE “Corso di formazione in materia di
formazione (la qualità nei percorsi formativi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro) ai sensi del D.
Lgs. 626/’94 ”, organizzato dall’Assessorato alla Sanità - Centro di documentazione per la salute della
Regione Emilia Romagna, I.S.P.E.S.L. e Bureau Technique Sindical Européen pour la santé et la
Sécurité – Modena, 21 Settembre 2000;
- Corso di formazione organizzato dalla FORMAT in applicazione del D.Lgs. 626/94 nella Pubblica
Sicurezza “La sicurezza nei luoghi di lavoro nella Pubblica Amministrazione” – Roma, 3-4 Dicembre 2002;
- “La gestione della sicurezza negli Enti Pubblici” Seminario informativo organizzato dall’ANCITEL con la
supervisione dell’ISPESL e dell’Università degli Studi “La Sapienza “ di Roma – Firenze, 19 Aprile 2002;
- “ La sicurezza negli Impianti a gas ” Convegno organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di
Pistoia – Pistoia, 9 Maggio 2003;
- “ Progettare in sicurezza” Seminario Tecnico Nazionale organizzato dal Consiglio Nazionale dei Periti
Industriali – Rimini, 6/7 Maggio 2004;
- “L’evoluzione normativa, progettazione, manutenzione e responsabilità nel settore antincendio”
Convegno organizzato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali – Livorno, 12 Novembre 2004
- “La prevenzione incendi nella scuola pubblica e privata” Convegno organizzato dal Consiglio Nazionale
dei Periti Industriali Livorno – Castiglioncello, 19 Novembre 2004;
- “La sicurezza nelle strutture per la prima infanzia” Convegno organizzato dalla ASL di Modena con il
patrocinio della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Modena – Modena, 12 Ottobre 2006;
- “Tecnologie antincendio ricevimento delle Direttive Comunitarie sui prodotti da costruzione” S. Giuliano
Terme – Pisa, 28 Febbraio 2007;
- Corso formativo obbligatorio per il R.S.P.P. MUDULO “C” - (FI20061143) Corso della Regione Toscana
– soggetto attuatore TIFORMA SCRL - Firenze, 12 Aprile 2007;
- Corso formativo organizzato dal Centro Studi Ateneo sul seguente argomento “Sicurezza sul lavoro, le
novità introdotte dalla Legge n.123/’07”- Bologna, 15 Novembre 2007;
- Corso formativo per aggiornamento quinquennale per il R.S.P.P. sul seguente argomento: “Aspettando
il T.U. –Novità della Legge Delega” Toscana – soggetto attuatore TIFORMA SCRL - Firenze, 19 Luglio
2007;
- Corso formativo per aggiornamento quinquennale per il R.S.P.P. sul seguente argomento: “Nuovo T.U.
sulla Sicurezza” Toscana – soggetto attuatore TIFORMA SCRL (codice accreditamento n. 249 D.R.T.
428 del 29.01.’03) – Firenze, 10 Giugno 2008;
- Corso formativo per aggiornamento quinquennale per il R.S.P.P. “Documento Unico di Valutazione dei
Rischi” Toscana – soggetto attuatore TIFORMA SCRL (codice accreditamento 249 D.R.T. 428 del
29.01.’03) - Firenze, 17 Dicembre 2008;
- Corso formativo per aggiornamento quinquennale per il R.S.P.P. sul seguente argomento: “Sicurezza
antincendio e disabilità visiva" organizzato dalla U.I.C. di Roma con la collaborazione del Comando P.Le
dei VV.F. di Pisa e il patrocinio del Collegio dei Periti Industriali e Periti Laureati della Provincia di Pisa –
Tirrenia, 7 aprile 2011;
- Seminario "Sicurezza sul lavoro nella Pubblica Amministrazione – Il valore dell’organizzazione e di una
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coscienza di ruolo", organizzato da AIESiL - Bologna, 4 maggio 2011;
- Seminario "Adeguamento e messa in sicurezza di impianti e macchinari (20 casi concreti tra i più
diffusi) e applicazione del modello per la gestione Sempre a Norma delle certificazioni e del processo di
mantenimento (art 71 – D.Lgs 81/2008)", organizzato da Sempre a Norma - Bologna, 4 maggio 2011;
- “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici nell’ambito del Testo Unico
81/2008 e s.m.i. e della Legge 36/2001. Normativa, legislazione e soluzioni”, organizzato da Gruppo
Carpaneto Sati, Sati Italia e No Field s.r.l. – Firenze, 20 maggio 2011;
- “La sicurezza negli ambienti di lavoro e l’esodo in caso di incendio”, organizzato dal Comando P.Le dei
VV.FF. di Livorno – Accademia Navale Livorno, 26 maggio 2011;
- Forum di Prevenzione Incendi 2011, organizzato dalla rivista "Antincendio" – Milano, 26/27 ottobre
2011;- Forum di Prevenzione Incendi 2011, organizzato dalla rivista "Antincendio" – Milano, 26/27
ottobre 2012;
- Corso di Formazione per l’aggiornamento obbligatorio di Responsabile S.P.P. sui Rischi Fisici nei
luoghi di lavoro ( 6 ore) - Firenze, Calenzano - 24 febbraio 2012;
- Corso di Formazione per l’aggiornamento obbligatorio di Responsabile S.P.P. sul nuovo Accordo
Stato Regioni ( 4 ore) - Firenze, - 2 marzo 2012;
- Corso di Formazione per l’aggiornamento obbligatorio di Responsabile S.P.P. sul nuovo Accordo
Stato Regioni – abilitazione degli operatori addetti ad attrezzature di lavoro .. ( 4 ore) - Firenze, - 5
luglio 2012;
- Corso di aggiornamento di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri
temporanei o mobili (40 ore) Cecina dal 9 novembre 2012 al 8 febbraio 2013
- Forum di Prevenzione Incendi 2013, organizzato dalla rivista "Antincendio" – Milano, 25/26 settembre
2013;
- Corso aggiornamento ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05.08.2011 (ore 4) Pistoia 4 ottobre 2013;
- Corso aggiornamento ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05.08.2011 (ore 5) Livorno 14 Aprile 2015;
- Corso aggiornamento ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05.08.2011 (ore 5) Livorno 16 Giugno 2015;
- Corso aggiornamento ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05.08.2011 (ore 5) Livorno 08 settembre 2015;
- Corso aggiornamento ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05.08.2011 (ore 5) Livorno 22 settembre 2015;
- Corso aggiornamento ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05.08.2011 (ore 5) Livorno 06 ottobre 2015;
- Corso aggiornamento ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05.08.2011 (ore 5) Livorno 20 ottobre 2015;
- Corso aggiornamento ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05.08.2011 (ore 4) Pisa 29 ottobre 2015;
- Corso di Aggiornamento della durata di 40 ore, in materia di Prevenzione Incendi finalizzato al
mantenimento dell’iscrizione dei Professionisti negli elenchi del Ministero Dell’ Interno in attuazione
dell’art. 7 del D.M. 5 Agosto 2011 – Cecina 10\02\2013
- Forum di Prevenzione Incendi 2014, organizzato dalla rivista "Antincendio" – Milano, 1\2 ottobre 2014;
- Corso formativo per aggiornamento quinquennale per il R.S.P.P. “Le novità introdotte dal nuovo
accordo stato regioni in materia di formazione sicurezza (tutti i macro settori)” Toscana – soggetto
attuatore TIFORMA SCRL (codice accreditamento 962 D.R.T. 10\03\2009) - Firenze, 26 settembre
2016;
- Corso di aggiornamento professionale “La valutazione dei rischio elettrico e rischio incendio negli
impianti fotovoltaici “ organizzato dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laurati della
Provincia di Livorno – Livorno, 15 Maggio 2017.
- Forum di Prevenzione Incendi 2014, organizzato dalla rivista "Antincendio" sede Bergamo, giorni
21\22 settembre 2017.
- Corso di aggiornamento di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri
temporanei o mobili (40 ore) ai sensi T.U. 81\’08 e s.m.i.- Cecina, 29 maggio 2018;
- Corso aggiornamento ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05.08.2011 di ore 4, sulla Safety e Sicurity:
Manifestazioni temporanee all’aperto, feste, fiere, sagre, concerti, mercati, ecc.
Sede Livorno 29 Maggio 2018;
- Corso di formazione per Addetto alla Prevenzione Incendi, Lotta Antincendio e Gestione
dell’Emergenza per le aziende classificate a RISCHIO ELEVATO – Cecina 03 Luglio 2018;
- Corso di formazione aggiornamento per Responsabile\Addetto del Servizio di Prevenzione e
Protezione in attuazione dell’Art.32 del D.lgs.81\’08 dell’A.S.R. del 07 luglio 2016 de del DGR nr.35 del
2007 –GDPR 2016/679 - (General Data Protection Regulation )Modena 5\11\giugno
2018;
- ATTESTATO di Idoneità Tecnica nr. 60002\18, per l’espletamento dell’incarico di Addetto Antincendio
–ELEVATO, ai sensi dell’art.37 c. 9 del D.lgs.81\’08 e s.m.i. in base al disposto dell’art.17 c.5 del
D.lgs.139\’06 e del D.M. 10\03\1998. – VV.F. Livorno data 16 Luglio 2018;
Pagina 4 / 6 - Curriculum vitae di
Pollari Ignazio

- Corso di formazione aggiornamento per Responsabile\Addetto del Servizio di Prevenzione e
Protezione in attuazione dell’Art.32 del D.lgs.81\’08 dell’A.S.R. del 07 luglio 2016 de del DGR nr.35 del
2007 –GDPR 2016/679 - (General Data Protection Regulation ) CFondazione

Opificium Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati –
Roma 26\02\2020;
- Corso di aggiornamento professionale ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05.08.2011 per il mantenimento
dell’iscrizione dei Professionisti negli Elenchi del Ministero dell’Interno in attuazione dell’Art. 7 del D.M.
5\08\2011 - “Progettazione antincendio delle attività normate RTV V5 – Attività Ricettiva-Turistica D.M.
14\02\2020 – durata ore 4– Livorno, 18 Febbraio 2021.
- Corso di aggiornamento professionale ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05.08.2011 per il mantenimento
dell’iscrizione dei Professionisti negli Elenchi del Ministero dell’Interno in attuazione dell’Art. 7 del D.M.
5\08\2011 - “Progettazione antincendio delle attività normate RTV V6 – Attività Autorimesse D.M.
15\05\2020 – durata ore 4– Livorno, 25 Febbraio 2021.
- Corso di aggiornamento professionale ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05.08.2011 per il mantenimento
dell’iscrizione dei Professionisti negli Elenchi del Ministero dell’Interno in attuazione dell’Art. 7 del D.M.
5\08\2011 - “Progettazione antincendio delle attività normate RTV V7 – Attività Scolastiche D.M.
14\02\2020 – durata ore 4– Livorno, 4 Marzo 2021.
- Corso di Formazione ai sensi art. 32 co .6 del D.Lgs 81\2008 A.S.R. del 07/07/2016 – D.I. 06/03/2013
co.2 del D.Lgs. 81\2008 Allegato XIV in riferimento “ Sicurezza e Batterie al Litio, i Rischi e le Misure di
Prevenzione e Protezione - COOBAT AIFOS ACADEMY - Roma 30\11\2021 durata 4 ore;
- Corso di Formazione ai sensi del D.Lgs 81\2008 –- MODULO 1: Cenni di Acustica- Esempi di calcolo
con Logaritmi. Cenni Rumore ambientale e Requisiti acustici Passivi; MODULO 2 : Titolo VIII Capo I –
Parte generale e Titolo VII Capo II – Rumore Strumentazione per misure acustiche - PANGEA
FORMAZIONE Colle di val D’Elsa 17\12\2021 durata 8 ore;
RELATORE in Convegni e Corsi specifici in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
- Convegno Regionale organizzato dalla Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena e Asl di
Modena “La sicurezza nelle strutture per la prima infanzia”, presentazione del progetto “Un Bruco per
Amico” rivolto all’attuazione dell’evacuazione dei bambini nella scuola dell’Infanzia - Modena, 12 Ottobre
2006
- Corso formativo aggiornamento quinquennale per il R.S.P.P. sul seguente argomento: “Sicurezza
antincendio e disabilità visiva" organizzato dalla U.I.C. di Roma con la collaborazione del Comando P.Le
dei VV.F. di Pisa e il patrocinio del Collegio dei Periti Industriali e Periti Laureati della Provincia di Pisa –
Tirrenia, 7 aprile 2011
Progetti per la sicurezza nei luoghi di lavoro attuati con la collaborazione del Corpo nazionale
dei VV.F. , Ceomando di Livorno e Pisa:
- Progetto “Un Bruco per Amico”, rivolto all’attuazione dell’evacuazione dei bambini nella scuola
dell’Infanzia;
- Progetto “Sicurezza antincendio e disabilità visiva”, realizzato per la gestione delle emergenze nelle
strutture che ospitano persone diversamente abili con problemi legati alla vista;
- Progetto per facilitare l’evacuazione nelle strutture per anziani che ospitano persone con difficoltà di
deambulazione.
DOCENTE in Corsi specifici in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Dal 1996 affermata esperienza come docente in corsi di formazione e addestramento accreditata,
rivolta a dipendenti, D.L. , RLS, RSPP, Preposti, addetti al servizio antincendio varie aziende e
operatori di particolari attrezzature da lavoro, Trattori, Muletti, Ruspe, Gru, ecc… appartenenti a vari
Settori ATECO;
Recenti pubblicazioni su rivista a tiratura nazionale gestita dal Corpo nazionale dei VV.F.
- In materia di sicurezza nelle strutture per la prima infanzia, presentazione del progetto “Un Bruco
per Amico” rivolto all’attuazione dell’evacuazione dei bambini nella scuola dell’Infanzia – Rivista
nazionale “ANTINCEDIO” Editore E.P.C. - Dicembre 2006;
- Presentazione di un progetto “La sicurezza antincendio nelle strutture ricettive per il turismo” – Rivista
nazionale “ANTINCEDIO” Editore E.P.C. - Dicembre 2007;
- Presentazione di un progetto “La prevenzione Incendi nelle attività con notevole affollamento di
persone: accorgimenti particolari nella progettazione antincendio per una scuola che presenta un
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notevole affollamento” – Rivista nazionale “ANTINCEDIO” Editore E.P.C. - Febbraio 2009;
- Presentazione di una "MINIGUIDA per la scuola materna e asilo nido" – Rivista nazionale
“ANTINCEDIO” Editore E.P.C. - Febbraio 2010;
- Presentazione dell’ articolo "CENTRALI TERMICHE ALIMENTATE A GAS, LE REGOLE DA
RISPETTARE " – Rivista nazionale “ANTINCEDIO” Editore E.P.C. - Aprile 2011;
- Presentazione dell’ articolo "L’emergenza nelle Mostre Mercato” " – Rivista nazionale “ANTINCEDIO”
Editore E.P.C. - Settembre 2013;
Pubblicazione di articoli su riviste di elevato contenuto tecnico- scientifico strettamente inerenti l’ambito
professionale ” Rivista Antincendio EPC Periodici” Articolo pubblicato sulla rivista di Dicembre 2014 Argomento trattato, “Asili Nido, tutelare i bambini in caso di pericolo”;

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 - (General Data Protection Regulation ), in
materia di protezione dei dati personali .
Cecina GENNAIO 2022
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Per. Ind. POLLARI Ignazio

