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INFORMAZIONI PERSONALI Cristiano Princi

Data di nascita : 05 Agosto 1970

POSIZIONE RICOPERTA RSPP e formatore in ambito sicurezza luoghi di lavoro

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal01/18atutt’oggi Kos Care srl
Formazione sicurezza

▪ Formazione.

Formazione al personale sull’uso di attrezzature di soccorso.

Dal01/18atutt’oggi NEOGAMMA srl
Formazione e consulenze sicurezza

▪ Consulenza,specifica.
Redazione valutazioni dei rischi e valutazione specifiche dei rischi su agenti fisici, 
ergonomia, ambienti confinati e sospetti di inquinamento.
Misure strumentali.
Redazione procedure di accesso, lavoro e soccorso in ambiente confinato.

▪ Formazione.
Formazione RSPP 
Formazione lavoratori e RLS
Formazione abilitante utilizzo attrezzature di lavoro
Formazione per utilizzo DPI III Categoria
Formazione abilitante lavori elettrici PES PAV in conformità alla norma CEI 11-27. 
Formazione personale adibito al lavoro in ambienti confinati e addestramento a 
soccorso in ambiente confinato.

Dal01/18atutt’oggi Key To Learn
Formazione e consulenze sicurezza

▪ Consulenza,specifica.



Redazione valutazioni dei rischi e valutazione specifiche dei rischi su agenti fisici, 
ergonomia, ambienti confinati e sospetti di inquinamento.
Misure strumentali.
Redazione procedure di accesso, lavoro e soccorso in ambiente confinato.

▪ Formazione.
Formazione RSPP 
Formazione lavoratori e RLS
Formazione abilitante utilizzo attrezzature di lavoro
Formazione per utilizzo DPI III Categoria
Formazione abilitante lavori elettrici PES PAV in conformità alla norma CEI 11-27. 
Formazione personale adibito al lavoro in ambienti confinati e addestramento a 
soccorso in ambiente confinato.

Dal10/18atutt’oggi SIDERFORGEROSSI
Forgiatura di elementi pesanti

▪ Consulenza, formazione e addestramento accesso a spazi confinati
Redazione  valutazione  dei  rischi  rappresentati  dagli  ambenti  confinati,  con
particolare  riferimento  ai  rischi  specifici  presenti  (incendio,  atmosfere  iperbariche,
sostanze contaminanti).
Redazione procedure di accesso, lavoro e soccorso in ambiente confinato

▪ Formazione addetti all’acceso agli ambienti confinati
Formazione personale adibito al lavoro in ambienti confinati e addestramento a 
soccorso in ambiente confinato.

Dal12/15atutt’oggi EBILAV
Ente Bilaterale

▪ Attività come RLS Territoriale per L’ente bilaterale-

Dal12/15atutt’oggi Tutor Group
Consulenza ,formazione e addestramento lavoratori

▪ Consulenza
Redazione DVR, DUVRI, POS, elaborazione piani di emergenza ed evacuazione. 
Misura e valutazione rischo specifico rumore e vibrazioni

▪ Formazione lavoratori

Formazione lavoratori secondo Accordo Stato-Regioni

Dal11/15atutt’oggi ASQ Consulting
Consulenza ,formazione e addestramento lavoratori

▪ Consulenza



Identificazione  delle  necessità  di  formazione  delle  squadre  operanti  in  ambient
confinati e ambienti ostili, con l’individuazione delle attrezzature e DPI necessari allo
svolgimento delle attività lavorative.
Elaborazione  procedure  di  emergenza  per  eventi  di  particolare  rilevanza  e
potenzialità  di  danno  per  impianti  a  rischio  incidente  rilevante  (flood  emergency
response,  incendio  linee  di  produzione  a  ciclo  termico)  e  relativo  addestramento
delle squadre all’uso di presidi speciali.

▪ Formazione lavoratori
Formazione  per  conducenti  carrelli  elevatori  e  telehandler,  formazione  per
conducenti piattaforme aeree, formazione ambienti confinati, formazione antincendio
rischio  Medio  e  alto,  formazione  lavori  in  quota  Formazione  utilizzo  DPI  III  Cat
(autorespiratori, dpi anticaduta, dpi avvicinamento al fuoco).

Dal07/15atutt’oggi R&S formazione
Formazione e addestramento addetti conduzione attrezzature speciali

▪ Formazione lavoratori
Formazione per conducenti carrelli elevatori e telehandler, formazione per  
conducenti piattaforme aeree.

Dal02/15atutt’oggi Testudio srl
Consulenza , Formazione e addestramento

▪ Consulenza

Redazione  documenti  di  valutazione  dei  rischi,  valutazioni  specifiche  del  rischio
incendio  e  determinazione  carico  di  incendio,  valutazioni  specifiche  del  rischio
chimico, redazione POS, elaborazione piani di emergenza ed evacuazione.
Valutazione  rischi  e  elaborazione  procedure  di  ingresso,  lavoro,  emergenza  per
ambienti confinati.
Consulenza  tecnica  in  occasione  di  incidenti  o  prescrizioni/sanzioni  in  procedura
penale per aziende clienti dello studio.

▪ Formazione
Formazione abilitante alla conduzione di: piattaforme di lavoro elevabili, carrelli 
elevatori semoventi, lavori in quota, uso DPI III categoria.
Formazione e addestramento ambienti confinati.

Dal 12/14 a tutt’oggi    Ente di formazione Scuola Lavoro Impresa
Formazione  sicurezza  negli  ambienti  di  lavoro,  formazione  specifica  uso
attrezzature speciali

▪ Formazione
Per  conto  Regione  Piemonte,  formazione  abilitante  alla  conduzione  di:  trattori
agricoli,  piattaforme  di  lavoro  elevabili,  carrelli  elevatori  semoventi  e  motosega
modulo F1 eF2.



Dal 10/14 a tutt’oggi    CNA ECIPA Piemonte Torino
Formazione lavoratori e squadre di emergenza

▪ Formazione
Formazione per RSPP, RLS, formazione lavoratori e dirigenti in ottemperanza alla
conferenza  stato  regioni  del  21/12/11,  formazione  lavoratori  addetti  al  lavoro  in
ambienti  confinati,  formazione  per  carrellisti,  formazione  CEI  11-27  lavoratori  su
impianti elettrici, lavori in quota, uso DPI III categoria.
.

Dal 07/14 a tutt’oggi    Essenzialmente Formazione
Formazione lavoratori e squadre di emergenza

▪ Formazione
Formazione di squadre di soccorso adibite al recupero e soccorso da ambienti confinati
sospetti di inquinamento e formazione di lavoratori addetti all’uso di Piattaforme di Lavoro
Elevabili.
Le capacità trasferite hanno compreso: valutazione e misura dell’esposizione a agenti fisici
e chimici, gestione del recupero in verticale tramite accessi difficoltosi con attrezzature di
recupero a verricello e manuale, recupero e soccorso da ambienti confinati tramite ausilio
di dispositivi di soccorso per trauma, principi di primo soccorso, collaborazione con i Vigili
del Fuoco e conil118.

Dal03/14atutt’oggi Red Medical Services
RSPP e consulenza, formazione sicurezza luoghi di lavoro

▪ Consulenza
Valutazione dei rischi, sistemi di gestione della sicurezza. La collaborazione con questa 
azienda ha portato un importante sviluppo del settore
sicurezza con l’attivazione del servizio di RSPP esterno e del servizio di misura e 
rilevazione dell’esposizione ad agenti fisici come rumore,vibrazioni.

▪ Formazione
DPIIII Categoria anticaduta e protezione delle vie aeree(autorespiratori).Formazione e 
addestramento in ambiente confinato e gestione emergenze in ambiente confnato.
Formazione in conformità con la norma tecnica CEI 11-27 per PES-PAV-PEI.

Dal 11/13 al 12/13    SITAF tunnel A32
Servizio antincendio in ambiente confinato

▪ Gestione e risposta antincendio in galleria
Gestione delle tecniche  di  intervento in  ambiente  confinato  e  gestione  dell’evacuazione
dallo  stesso  di  personale  civile  non  preparato.Le  attività  svolte  inoltre  includevano
individuazione  dei  rischi  secondari  come  la  presenza  di  sostanze tossiche  trasportate
gestione delle folle  e  prevenzione  del  panico  e la  collaborazione  con enti  di  soccorso
pubblico

Dal09/13atutt’oggi APITForma Torino
Docente formatore in ambito sicurezza

▪ Formazione
Formazione RSPP datori di lavoro e RLS in formazione libera e per processi formativi 
finanziati



Dal01/13atutt’oggi Istituto per la Ricerca e lo Sviluppo delle Assicurazioni Gruppo Generali–AXA
Formatore in ambito sicurezza

▪ Formazione
Formazione e addestramento squadre emergenza a rischio basso e medio 

Aggiornamento squadre primo soccorso per aziende appartenenti a gruppi di rischio 

A,B,C.

Dal09/12atutt’oggi API Torino,Via Pianezza, 97 Torino
Formatore in ambito sicurezza

▪ Formazione
Formazione lavoratori, RSPP, RLS, addetti Primo Soccorso (aggiornamento o parte 
pratica prima formazione)

Dal 06/12 a 09/12    Croce Rossa Italiana Comitato locale di Chieri
Autista Soccorritore

▪ Soccorso sanitario su mezzi di Soccorso Avanzato 045

Preparazione e utilizzo mezzi di soccorso, soccorso sanitario, gestione tecnica de
soccorso, sicurezza durante le attività di soccorso e collaborazione con equipaggio
sanitario nelle attività di emergenza sanitaria del 118.

Dal01/11al12/15 Delta 3 s.a.s.Chieri (To)
Consulente RSPP esterno e docente formatore in ambito sicurezza

▪ Consulenza

Valutazione  dei  rischi  e  redazione  DVR,  valutazione  esposizione   rumore   e
vibrazioni, valutazione esposizione sostanze chimiche, valutazione oggettiva stress
lavoro correlato,
Consulenza specialistica in ambito sicurezza.

▪ Formazione

Formazione per RSPP, RLS, formazione lavoratori e dirigenti in ottemperanza alla
conferenza  stato  regioni  del  21/12/11,  formazione  in  lingua  inglese  per  lavoratori
stranieri sui rischi specifici, docenza per carrellisti, addestramento primo soccorso,
formazione primo ingresso in cantiere,

Dal01/10atutt’oggi Attività libero imprenditoriale
Titolare di studio professionale.

▪ Consulenza
RSPP esterno per aziende di diversi settori.
Valutazione dei rischi d’incendio, elaborazione piani di emergenza ed evacuazione,
consulenza in ambito sicurezza nei luoghi di lavoro in ottemperanza al D.Lgs. 81/08,
analisi rischi e redazione DVR



Valutazione rischi ed elaborazione procedure in ambienti confinati.
Misura e valutazione rischio specifico rumore e vibrazioni.
Valutazione rischio specifico da esposizione a sostanze chimiche.
Valutazione specifica rischio esposizione Movimentazione Manuale dei Carichi 
(NIOSH).
Valutazione specifica rischio esposizione Movimenti Ripetuti (OCRA)
Redazione DUVRI, e procedure di lavoro Art. 26 .
Valutazione  rischio  incendio,  Stesura  procedure  di  lavoro,  valutazione  e  misura
esposizione  a rumore  e  vibrazioni,  valutazione  esposizione  a sostanze  chimiche,
fibre e polveri pericolose.
Valutazione oggettiva esposizione stress lavoro correlato.
Addetto sicurezza laser per applicazioni sanitarie.
Valutazione conformità CE macchine e attrezzature di lavoro, redazione manuali uso 
e manutenzione per attrezzature di lavoro.
Valutazione esposizione radiazioni ottiche artificiali. 
Consulenza in ambito cantieri edili per redazione POS.
Implementazione sistemi di sicurezza UNI INAIL e OHSAS 18001.

▪ Formazione
Formazione e addestramento ambienti confinati e DPI III Categoria (autorespiratore,
verricelli e tripodi di recupero, imbragature di sicurezza)
Formazione e addestramento per squadre di lavoro e soccorso in ambiente
confinato.
Formazione ai lavoratori in ambito sicurezza.
Formazione abilitante alla conduzione di: piattaforme di lavoro elevabili, carrell 
elevatori semoventi.
Addestramento primo soccorso, 
Formazione primo ingresso in cantiere.
Formazione e addestramento lavori in quota e uso DPI III categoria.
Collaborazione con importanti aziende e associazioni della provincia di Torino, e 
strutture sanitarie private di primaria rilevanza.

Dal 07/10/2010 a 31/12/2012   Centro Medico Roero
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

▪ Gestione della sicurezza aziendale

La  collaborazione  con  questa  azienda inizia  prima  della  costituzione  dell’azienda
stesa, come consulenza di progettazione della sicurezza degli  ambienti del centro
medico.
La  collaborazione  è  stata  finalizzata  nel  primo  periodo  all’ottenimento  delle
autorizzazioni  sanitarie  per  l’esercizio  dei  poliambulatorio,  per  arrivare  infine  alla
selezione del personale ausiliario e alla gestione completa della sicurezza.
All’interno dell’azienda sono stato in oltre nominato responsabile del trattamento de
dati e gestito la privacy come consulenza in ambito D.Lgs. 196/03 (Privacy)

Dal06/09 a 07/14 S.I.A. Ingegneria,Bologna
Docente formatore in ambito sicurezza

▪ Formazione



Formazione  RLS,  formazione  CEI  11-27  lavoratori  su  impianti  elettrici  rischio
elettrico,  Formazione  coordinatori  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione,
coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione, preposti per la sicurezza, (120
ore di docenza svolte per corso), formazione primo ingresso in cantiere.
All’interno dell’azienda ho realizzato l’espansione dell’attività di formazione, aprendo
all’azienda il mercato piemontese, diventando referente unico per tutte le attività d
formazione in Piemonte.
L’attività si è poi consolidata, permettendomi di diventare coordinatore unico per i
Piemonte e di poter disporre di un pool di docenti da assegnare alle varie attività.

Dal 06/09 al 11/14    Ministero dell’Interno – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Vigile del fuoco

▪ Lotta all’incendio ed emergenze tecniche

All’interno del Corpo Nazionale ho potuto apprendere le tecniche di lotta all’incendio
e di risposta alle emergenze tecniche, (crolli,  esplosioni,  contaminazioni chimiche,
biologiche e/o radiologiche e nucleari).
Ho appreso in oltre l’utilizzo di DPI avanzati o complessi (autoprottettori, e dispositivi
antifiamma)

Dal03/07atutt’oggi Collaborazione con Studio Dott.ssa Elena Zumpano 
Docenza ai lavoratori in ottemperanza al D.Lgs.626/94.

▪ Docenza

Formazione e addestramento parte pratica ai corso di primo soccorso in 
ottemperanza al D.Lgs. 81/08 per dipendenti di strutture pubbliche.
.

Dal03/07al07/08 Associazione Produttori Macchine Agricole del Piemonte ARPROMA
Consulenza e docenza sui rischi in agricoltura e valutazione rischi e non conformità
macchine agricole.

▪ Valutazione dei rischi in ottemperanza Direttiva Macchine e docenza

Consulenza per aziende costruttrici in ambito sicurezza delle macchine (direttiva 
macchine) e formazione del personale tecnico.
.

Dal 01/04 al 12/09    Consiglio Nazionale delle Ricerche strada delle Cacce, 73 Torino
Ricerca e prove tecniche su attrezzature di lavoro.

▪ Valutazione  dei  rischi  in  ottemperanza  Direttiva  Macchine,  certificazione

macchine e docenza.

All’interno  del  gruppo  Qualità,  Sicurezza  e  Normazione  ho  partecipato  ad  alcun
progetti di ricerca in ambito sicurezza dei macchinari Direttiva Macchine e del D.Lgs
626/94.
Mi  sono  in  oltre  occupato  di  certificazione  e  marcatura  CE  di  attrezzature  tram
l’esecuzione di prove e verifiche tecniche.
Ho partecipato come rappresentate UNACOMA ai tavoli di normazione tecnica UNI e
EN per la definizione di alcune norme specifiche sulla sicurezza dei macchinari.
Dal  06/09  al  12/09  mi  sono  occupato  di  certificazione  distruttiva  delle  macchine
tramite prove ROPS e FOPS.



Dal05/94atutt’oggi Croce Rossa Italiana
Soccorritore, gestione dell’emergenza sanitaria, primo soccorso.

▪ Soccorso pubblico emergenza sanitaria 118 e Protezione Civile

Diventando Volontario del Soccorso ho potuto acquisire le tecniche di base per i
soccorso sanitario e la gestione dell’emergenza sanitaria.
Rivestendo diversi compiti speciali come Capo squadra o referente gruppo OdC ho
acquisito le conoscenze per la gestione di gruppi di lavoro e pianificazione del lavoro
in squadra.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Settembre2018 Corso di laurea in Fisica

Università degli Studi di Torino

▪ Corso di laurea in Fisica L30

Aprile2017 Abilitazione operatore DAE

118  Piemonte Croce Rossa Italiana

▪ Tecniche di rianimazione mediante l’uso di defibrillatore semiautomatico nell’adulto e nel 
bambino.

Febbraio2017 Macrosettore scavi e costruzioni modulo B per RSPP

Gruppo CS

▪ Principali caratteristiche del cantieri rischi associati, l’ispezione degli organismi di 
controllo, caratteristiche delle opere provvisionali il titolo IVdeld.Lgs81/08..

Dicembre2016 Formazione RLST per ente bilaterale EBILAV

EBILAV

▪ Caratteristiche e metodologie del rappresentante dei lavoratori territoriali, tecniche di 
comunicazione, la normativa,le caratteristiche degli enti bilaterali..

Marzo2016 Le tecniche di comunicazione – Modulo base

Regione Toscana Assessorato Sanità

▪ Principali caratteristiche della comunicazione interpersonale,gli elementi che costituiscono
la comunicazione, il tema del linguaggio verbale nel bambino e nell’adulto, il linguaggio non   
verbale..

Febbraio2016 Auditor sistemi di gestione dellasicurezza

Regione Toscana Assessorato Sanità

▪ Come sviluppare un sistema di gestione della Sicurezza e della  Salute sul Lavoro 
secondo le normative vigenti ( BS OHSAS18001:2007 e UNI EN ISO 19011:2003). Le varie 
fasi di preparazione, di esecuzione della verifica ed i  eventuali non conformità rilevate, e le 
conseguenti azioni correttive e sul rapporto finale da presentare.

Maggio2014       Macrosettore ATECO B4 per Responsabili del Servizio 

di Prevenzione e Protezione

Gruppo CS Settimo Torinese

▪ Formazione specifica sulla sicurezza nelle aziende operanti nell’industria pesante e 
nelle attività artigianali e manifatturiere.
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Ottobre2013 Uso schiume a base fluorurati ad alta proprietà estinguente 

per incendi maggiori

Ministero dell’ Interno Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

▪ Formazione specifica sulla scelta e impiego di estinguenti a base fluorurata schiumogena 
per estinzione liquidi infiammabili

Ottobre2013 Il rischio di esplosione nei luoghi di lavoro:le direttive ATEX

Regione Toscana Assessorato Sanità

▪ Formazione specifica sulla prevenzione e gestione del rischio esplosione in ambiente 
sospetto di inquinamento da gas o vapori infiammabili

Ottobre2013 Gli impianti con pericolo di incidente rilevante

Regione Toscana Assessorato Sanità

▪ Formazione specifica sulla prevenzione e gestione del rischi in aziende a rischio elevato 
che posso mutuare effetti nocivi alla popolazione esterna all’impianto.

▪ Conoscenza direttive SEVESOeSEVESOII

Giugno2013 Valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici

Regione Toscana Assessorato Sanità

▪ Formazione specifica sulla prevenzione e gestione del rischi da esposizione a sorgenti non 
giustificate di campi elettromagnetici

Febbraio2012 Valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici

Regione Toscana Assessorato Sanità

▪ Formazione specifica sulla prevenzione e gestione del rischi da esposizione a sostanze 
chimiche e regolamento REACH

Febbraio2012 Rischio nell’impiego dei gas compressi

E.N.E.A.

▪ Formazione specifica sulla prevenzione e gestione del rischi nella manipolazione ed uso dei
gas compressi

Febbraio2011 R.S.P.P

Regione Piemonte

▪ Formazione specifica sulla prevenzione e gestione del rischi aziendali per aziende gruppo B4

Ottobre2008 Sicurezza dei Cantieri forestali–sicurezza nell’uso di seghe a 

motore

I.P.L.A. , A.S.L. TO 5, Regione Piemonte, C.N.R. IMAMOTER
▪ Formazione specifica sulla prevenzione e gestione del rischi nelle attività boschivo forestali



Settembre 2007 Sicurezza dei Cantieri forestali

I.P.L.A. , A.S.L. CN 8, C.N.R. IMAMOTER.

▪ Formazione specifica sulla prevenzione e gestione del rischi nelle attività boschivo forestali

Giugno2005 Sistema di autocontrollo nel processo di lavorazione degli alimenti HACCP.

A.S.L. 8

▪ Formazione specifica sulla prevenzione e gestione del rischi nelle attività alimentari

Dal 2005al 2008 Corso Per Formatore, Ispettore della sicurezza delle 

macchine agricole

Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola , Ministero dell’agricoltura

▪ Formazione specifica sulla prevenzione e gestione del rischi nelle attività alimentari

Aprile2005 Corso Per Formatore, informatore sulla sicurezza

Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola , Ministero dell’agricoltura

▪ Formazione specifica sulle tecniche di formazione

Maggio2004 Morte improvvisa e defibrillazione precoce: una realtà 
possibile anche in Piemonte
Piemonte Emergenza 118, C.R.I.

▪ Formazione specifica sulle tecniche di rianimazione

Aprile2002 Corso di aggiornamento BLS e rimozione casco nei traumi stradali
Piemonte Emergenza 118, C.R.I.

▪ Formazione specifica sulla gestione del soccorso al paziente traumatizzato

Ottobre2001 Allegato B.
Piemonte Emergenza 118, C.R.I.

▪ Abilitazione118 al soccorso sanitario

Novembre1995 Corso Per Trattamento preospedaliero del trauma.
Piemonte Emergenza 118

▪ Abilitazione 118 al soccorso sanitario

Dicembre1994 Corso Volontario del soccorso.
C.R.I.

▪ Abilitazione al servizio sui mezzi di soccorso e abilitazione guida mezzi di   

soccorso

Giugno1989 Maturità scientifica.



Liceo scientifico Margara Torino

▪ Diploma di maturità scientifica



COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

INGLESE intermedio avanzato intermedio intermedio intermedio

FRANCESE intermedio intermedio base base BASE

Competenze comunicative ▪Ottime capacità di team building acquisite durante i vari incarichi di formazione dei gruppi di 
consulenza specializzata

▪ Ottime capacità di gestione dell’aula acquisite durante i vari incarichi di docenza
▪ Ottima capacità di team coaching acquisita sia durante la direzione dei vari rami 

d’azienda affidatemi
▪ Ottime capacità di ascolto acquisite durante l’attività libero professionale
▪ Ottima capacità di problem solving acquisita durante l’attività di consulenza professionale
▪ Ottima capacità di interazione con i vari organi di sorveglianza 

(SPRESAL,SIAN,INAIL,Vigili del Fuoco)

Competenze organizzative e
gestionali ▪ Ottime capacità organizzative acquisite in ambito lavorativo come responsabile di programmi 

di ricerca ,buona capacità di gestione di infrastrutture aziendali e di processi produttivi o fasi di 
progetto. Gestione dellepriorità,
 ottime capacità di gestione e progettazione eventi formativi

Competenze professionali ▪           Gestione certificazione e mantenimento ISO18001
▪ Esecuzione verifiche pratiche di sicurezza su macchine.
▪ Valutazione e formazione sui rischi in ambiente ATEX e ambienti confinati.
▪ Gestione, attuazione e somministrazione processi formativi.
▪ Gestione e valutazione rischi connessi all'incendio.
▪ Gestione e valutazione rischio chimico.
▪ Valutazione e misura rischi esposizione campi elettromagnetici.
▪ Valutazione e misura esposizione a rumore e vibrazioni
▪ Formazione, gestione e organizzazione squadre di soccorso.
▪ Valutazione rischio accesso non autorizzato ai dati.
▪ Utilizzo, scelta e addestramento all’uso di attrezzature e dispositivi di protezione 

individuale di III categoria.
▪ Formazione e utilizzo di apparecchi e attrezzature medicali e di primo soccorso.
▪ Formazione, addestramento e utilizzo di attrezzature e dispositivi di lotta all’incendio.

Competenze informatiche ▪           Utilizzo Software applicativi Microsoft (Office), Borland, Unix, Linux. GIS, CAD, 
software di simulazione fisica, software animazione, Photoshop, Gimp. realizzazione 
database su varie piattaforme, gestione e configurazione firewall e servers.

▪ Programmazione PHPe MYSQL

Patente di guida Patente di guida categoria B e patente per mezzi di soccorso C.R.I. BeBe.



Pubblicazioni              Portale web     www.sicur-lab.it  
Portale di informazione per gli operatori e i formatori della sicurezza nei luoghi di lavoro
Giugno 2013

COME ADEGUARE LE MACCHINE AGRICOLE USATE
Consiglio Nazionale delle Ricerche- Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole.
Ottobre 2006.
Sicurezza delle macchine agricole.

COME ADEGUARE LE MACCHINE AGRICOLE USATE
Il sole 24ore.
aprile 2005.
Sicurezza delle macchine agricole.

COME ADEGUARE LE MACCHINE AGRICOLE USATE
Consiglio Nazionale delle Ricerche- Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole.
Ottobre 2005.
Sicurezza delle macchine agricole.

VARI ARTICOLI SU PROBLEMATICHE DI SICUREZZA DELLE MACCHINE AGRICOLE
Diverse testate tra cui: Il sole 24 ore, mondo macchine, l’informatore agrario.
Anno 2005-2006-2007-2008.
Sicurezza delle macchine agricole

La messa a punto dell'usato
(Prodotto della ricerca - Articolo in rivista)
Consiglio Nazionale delle Ricerche- Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole.
Sicurezza delle macchine agricole.

Lavorare in sicurezza con gli spaccalegna verticali
(Prodotto della ricerca – Articolo in rivista)
Consiglio Nazionale delle Ricerche- Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole.
Sicurezza delle macchine agricole.

Impianti idraulici: UNI EN 982 e ISO WD 5675
(Prodotto della ricerca – Articolo in rivista)
Consiglio Nazionale delle Ricerche- Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole.
Ottobre 2006.
Sicurezza delle macchine agricole

Confronti tra metodi di prova di macchine per la manutenzione stradale
(Prodotto della ricerca )

Consiglio Nazionale delle Ricerche- Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole.

Osservazioni e proposte per nuovi metodi di prova per falciatrici e trinciatrici
(Prodotto della ricerca)
Consiglio Nazionale delle Ricerche- Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole.
Sicurezza delle macchine agricole

Confronto tra ISO 4254.1 e EN 1553
(Prodotto della ricerca)
Consiglio Nazionale delle Ricerche- Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole.

Confronto tra le norme UNI EN 1553 e EN ISO 4254-1
(Prodotto della ricerca)
Consiglio Nazionale delle Ricerche- Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole.

http://www.cnr.it/ontology/cnr/individuo/prodotto/ID157593
http://www.cnr.it/ontology/cnr/individuo/prodotto/ID64677
http://www.cnr.it/ontology/cnr/individuo/prodotto/ID157605
http://www.cnr.it/ontology/cnr/individuo/prodotto/ID64674
http://www.sicur-lab.it/


Motoseghe: norme di sicurezza per nuovo e usato
(Prodotto della ricerca)
Consiglio Nazionale delle Ricerche- Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole.

Analisi dei rischi e di requisiti diversi di macchine agricole
(Prodotto della ricerca)
Consiglio Nazionale delle Ricerche- Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole.

Confronto tra le norme UNI EN 708 e EN ISO 4254-5
Consiglio Nazionale delle Ricerche- Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole.

Verifica operativa. Attrezzatura per la distribuzione localizzata di diserbanti non diluiti.
Mini-mantra plus
(Rapporto di ricerca – articolo in rivista)

Consiglio Nazionale delle Ricerche- Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole.

http://www.cnr.it/ontology/cnr/individuo/prodotto/ID151596
http://www.cnr.it/ontology/cnr/individuo/prodotto/ID64653


ALLEGATI

Consenso al trattamento dei dati

Io  sottoscritto  Cristiano  Princi,  nato  a  Torino  il  05/08/1970,  acconsento  al  trattamento  dei  miei  dati
personali, essendo stato informato sui diritti e sui limiti di cui al GDPR 679/2016.

Chieri li 23/05/2019

Cristiano Princi
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