Sergio Vianello
“Realtà imprenditoriale specializzata in strategie, programmi, azioni e strumenti per lo
sviluppo dell’igiene e sicurezza del lavoro e alla gestione del costruito.
È stata costituita da una consolidata esperienza del suo socio fondatore, conseguita in
diversificate realtà, che lo hanno indotto a riunire ed ampliare l’attività in numerosi
campi applicativi mettendo sempre in primo piano come elemento principale

" Competenza Concretezza Professionalità "
Il principio portante del servizio offerto è quello di " far bene sin dalla prima volta " e
quindi di utilizzare tutti i mezzi disponibili per prevenire errori o situazioni inadeguate
dei propri Clienti; a quest’attività preventiva viene aggiunta una sistematica attività di
controllo sulle azioni e di verifica delle attività, al fine di individuare le necessarie azioni
migliorative.”
Nome

SERGIO VIANELLO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Sito Web
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Partita I.V.A.

FORMAZIONE E ABILITAZIONE
Titolo di studio
Abilitazione alla professione

Laurea in ingegneria civile (sezione edile) - aprile 1982 – vecchio
ordinamento
Conseguita alla Ia sessione del 1982

Iscrizione Ordine professionale

Ordine degli Ingegneri di Milano n° A13280 - novembre 1982

Prevenzione incendi Legge 818/84

Ministero dell’Interno – codice d’abilitazione MI-13280-I-2528

Coordinamento sicurezza - titolo IV D.lgs 81/08
Albo consulenti del Tribunale

Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti
Contabili di Milano

Politecnico di Milano 14 febbraio 2001
Milano – numero d’iscrizione 10090 - specialità: "Edilizia civile ed
industriale, patologie edilizie e disfunzioni (VERIFICA DELLA REGOLA
D’ARTE)"
Membro auditore, esperto in sicurezza e igiene del lavoro nella
commissione lavoro.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

Membro effettivo della Commissione igiene e sicurezza sul lavoro.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

Membro effettivo della Commissione sicurezza cantieri.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

Indicazione quale membro supplente della commissione disciplina

Abilitazione alla negoziazione e mediazione D.M.
180/2010 e s.m.i.

Camera Arbitrale e di Mediazione dell’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Milano

Registro Professionale Europeo

Attività sindacale

Professionista di cui alla legge 4/2013, iscritto al Registro Professionale
Europeo degli Specialisti in Gestione d’Impresa – Servizi di Sicurezza
Prevenzione e Protezione - Associazione con personalità giuridica, con
tessera n. GE13-SPP”.
Presidente di UNAPRI (Unione Autonoma Professionisti Italiani)
Membro comitato direttivo della FIRAS (Federazione Italiana Responsabili e
Addetti alla Sicurezza) - Coordinatore del gruppo di lavoro per gli Ordini
Professionali riconosciuti e non riconosciuti

Attività bilaterale

Certificazione energetica
D.M. 37/08 (ex 46/90)
Attestazione SOA
Formatore Sicurezza D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Albo collaudatori

Coordinatore della sede Regionale Lombardia di EBAFoS (Ente Bilaterale
Aziendale per la formazione e la sicurezza) - Direttore Scientifico progetti
formativi - Coordinatore del gruppo di lavoro per gli Ordini Professionali
riconosciuti e non riconosciuti
Abilitato alla certificazione energetica D.G.R. 26 giugno 2007 n. 8/5018.
Regione Lombardia Licenza 2439 del 2008.
Responsabile Tecnico lettere A B C D E F G
Responsabile tecnico: categoria OG1 classe III; categoria OG3 classe I
Aree tematiche tecnica-legislativa-comunicativa
DPR 6/06/2001 n. 380 - Legge 5/11/71 n° 1086

CERTIFICAZIONI COMPETENZE
KHC - Know How Certification 2012

Comparto “sicurezza”; area di specializzazione “Formatore per la sicurezza sul
lavoro”

KHC - Know How Certification 2012

Comparto “sicurezza”; area di specializzazione “R S P P”

KHC - Know How Certification 2012

Comparto “sicurezza”; area di specializzazione “Coordinatore della Sicurezza”

AJA - Registrars Italia 2013

Comparto “sicurezza”; area di specializzazione “Docente Formatore per la
sicurezza”

AJA - Registrars Italia 2013

Comparto “sicurezza”; area di specializzazione “Safety manager”

AJA - Registrars Italia 2013

Comparto “sicurezza”; area di specializzazione “Coordinatore della sicurezza”

AJA - Registrars Italia 2013

Comparto “sicurezza”; area di specializzazione “Asseveratore della sicurezza”

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

Comparto “sicurezza”; area di specializzazione “antinfortunistica” - Qing” di
2° livello

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

Comparto “costruzioni”, area di specializzazione “progettazione e direzione lavori
di interventi susseguenti a patologie edilizie” - Qing” di 2° livello.

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE
Attività di docenza

Formatore accreditato presso il Collegio degli Ingegneri e Architetti di
Milano;
Formatore accreditato presso l’Ordine degli Ingegneri di Milano
Formatore accreditato presso l’Ordine degli Architetti di Milano
Formatore accreditato presso EBAFoS, FIRAS, UNAPRI
Formatore accreditato presso CNI Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Comune di Milano Soprintendenza Castello

Coordinatore della sicurezza -Intervento di scavo archeologico e rilievo
resti archeologici del Palazzo Imperiale di via Brisa in Milano.

Decanato delle chiese "Giambellino" Milano

RSPP - parrocchie: San Benedetto; Immacolata Concezione; S. Curato

d’Ars; San Giovanni Battista alla Creta; San Leonardo Murialdo; San Vito.
Azienza Sanitaria Locale 28 sedi Milano

Valutazione dei rischi di fulminazione CEI EN 62305-2

Azienza Sanitaria Locale 28 sedi Milano

Progetto impianti rilevazione incendi sedi Milano.

Attività imprenditoriali private

- Incarichi di consulenza Sicurezza e Responsabilità del Servizio di
Prevenzione e Protezione.
- Progetto e Direzione Tecnica di linee anticaduta.
- Progetto e Direzione Tecnica antincendio.
- Progetto, Direzione lavori e Direzione Tecnica interventi di gestione del
costruito.

Siti tecnologici di telecomunicazione

Oltre cinquecento Documenti di Valutazione dei Rischi – D.Lgs 81/08 e
s.m.i.

Siti tecnologici di telecomunicazione

Progettazione impianti elettrici.

Siti tecnologici di telecomunicazione

Verifiche impianti elettrici art 86 D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Comune di Milano

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per
interventi viabilistici a favore delle utenze deboli

Comune di Bollate

Verifica della stabilità delle lastre di rivestimento interne ed esterne del
palazzo municipale.

Veneranda Fabbrica del Duomo

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione eventi
sulle terrazze del Duomo di Milano dal 2014)

Veneranda Fabbrica del Duomo

Responsabile dell’emergenze, eventi sulle terrazze del Duomo di Milano
dal 2009)

Immobili urbani provincia di Milano

Responsabile attuazione del Piano Regionale Lombardia (P.R.A.L.) –
censimento amianto.

U.S. Orione

Progetto, Direzione Lavori e ottenimento omologa LND campo da calcio
in erba artificiale impianto sportivo in Milano.

Siti tecnologici di telecomunicazione

Progettista e Direttore Tecnico intervento di nuova edificazione di
fabbricato con traliccio di supporto antenne Colle Izzone Teramo.

Siti tecnologici di telecomunicazione

Progettista di nuove edificazioni di fabbricati con tralicci di supporto
antenne.

Edificio civile abitazione Milano

Progettista e Direttore lavori intervento di restauro facciate e sostituzione
coperture in amianto in collaborazione con la Soprintendenza a Beni
Ambientali e Architettonici Milano.

Tribunale di Milano

Oltre trenta Consulenze Tecniche d’Ufficio relative a stime e patologie
edilizie-verifica della regola d’arte.

Tribunale di Milano

Oltre centocinquanta Consulenze Tecniche di Parte, relative a stime e
patologie edilizie -verifica della regola d’arte.

Comune di Milano

Direzione Tecnica interventi di ristrutturazione edifici ad uso biblioteche.

Poste Italiane

Direzione Tecnica interventi di ristrutturazione edifici ad uso sportelli
postali.

Istituto di Credito Artigiano Monza

Direzione Tecnica intervento di nuova edificazione edificio ad uso sede e
sportello bancario.

Gruppo Bennet

Direzione Tecnica intervento di nuova edificazione centro commerciale di
26.000 mq coperti e circa 80.000 mq area esterna e viabilità – provincia di

Pavia.
Gruppo Decathlon

Direzione Tecnica intervento di ristrutturazione centro commerciale di
circa 3.500 mq – provincia di Padova.

Provincia di Sondrio

Progetto C.A. e Direzione Tecnica intervento di nuova edificazione
edificio scolastico con annesso auditorium.

ANAS
Immobili civili e industriali

Direzione Tecnica intervento IV lotto - S.S. N.38 Dello Stelvio
Direzione Tecnica di oltre un milione di metri cubi edificati nel territorio
nazionale.

Dussmann S.r.l.

Asseveratore sistema gestone per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
(SGSSLL) norma BS OHSAS 18001/2007 - art.30 D.Lgs 81/08 e s.m.i.

CARICHE ISTITUZIONALI
UNAPRI
Aequor Engineering S.r.l.
Aequor Sicurezza S.r.l.

Presidente (dal 2015)
Presidente del Consiglio d’Amministrazione e Direttore Tecnico (dal 2013)
Amministratore Delegato e Direttore Tecnico (dal 2009)

Aequor S.r.l.

Amministratore Unico e Direttore Tecnico (dal 2000)

U.S. Orione

Consigliere (1999 2015)

Radio Engineering co. S.r.l.
Megam Costruzioni S.p.a.

Direttore Tecnico Alta Frequenza (1998)
Presidente del Consiglio d’Amministrazione e Direttore Tecnico (1996-2000)

Valteco S.r.l.

Direttore Tecnico (1992-1996)

Barassi S.p.a.

Direttore Tecnico (1989-1992)

Mascheroni S.r.l.

Direttore Tecnico (1984-1989)

PRINCIPALE ATTIVITÀ
CONGRESSUALE
La posizione giusta (Milano 2012)

KHC (Roma 2012

Organizzatore e Promotore in collaborazione della Commissione Igiene e Sicurezza
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano – Relatore (l’Ingegnere, datore di
lavoro, RSPP)
Relatore (Il datore di Lavoro RSPP)

VIII Giornate GISDI (Ischia 2013)

Relatore (Rapporti delle società di servizi con il ruolo e l’attività del medico competente)

Una strage annunciata (Milano 2014)

Organizzatore e Promotore in collaborazione della Commissione – Relatore (caduta
dall’alto da tetti e coperture dai condomini)

Studi professionali obblighi e suggerimenti in
materia di sicurezza sul lavoro (Milano 2014)

Organizzatore e Promotore in collaborazione della Commissione Lavoro dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Milano (Studi professionali obblighi e
suggerimenti in materia di sicurezza sul lavoro).

EXPO 2015 - piccoli e grandi eventi Trasformare
un obbligo in opportunità (Milano 2014)
Sicurezza nei cantieri ferroviari Vantaggi Obblighi – Responsabilità (Roma 2015)

Organizzatore e Promotore in collaborazione con FIRAS e EBAFoS
Relatore con il Procuratore Raffaele Guariniello per conto di EBAFoS e Sicurfer

Strumenti di impiego temporaneo dei lavoratori
stranieri negli eventi Expo (Milano 2015)

Organizzatore e Promotore in collaborazione della Commissione Lavoro dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Milano.

Sicurezza CSE, un caso scuola: il cantiere EXPO

Relatore Convegno per conto dell’Ordine degli Ingegneri di Milano al convegno
Metropolitana Milanese in area EXPO

Obblighi di sicurezza del Datore di lavoro nel
proprio studio professionale

Organizzatore e Relatore in collaborazione della Commissione Lavoro dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Milano

Competenza, obbligo e responsabilità del
professionista in materia di salute e sicurezza sul
lavoro (Bari 2015)
Importanza delle OO.SS. in materia di formazione(Roma 2015)
Rischi e responsabilità derivanti dall’uso di veicoli
(Bologna 2015)

Relatore Convegno Fiera del Levante

Relatore Convegno UAI (Unione Italiani Artigiani e delle PMI)
Organizzatore e Relatore in collaborazione con ACI Automobil Club Italia – fiera
ambiente e lavoro Bologna

.

Competenza Concretezza Professionalità

“Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in caso
di mendaci dichiarazioni e formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni e i dati contenuti nel presente CV
corrispondono al vero”.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003

Luogo e Data

Milano, 27/01/2016

Firma

