
  Curriculum Vitae   

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 5  

INFORMAZIONI PERSONALI Emilio Corbelli  
 

 Piazza Cairoli, 30 – 00049 Velletri  

 +39 3208379415  

e.corbelli@studiocorbelli.com  

ecorbelli@legalmail.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 18/03/1960 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

  

01 Settembre 2010  a 31 
dicembre 2013    

Consulente – RSPPE 
 
Ristrutturando Srl 
 

Consulente nei seguenti ambiti 

 Adempimenti formali, predisposizione documentazione e corsi di formazione; 

  D.Lgs. 81/08  e s.m.i.  – Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 Incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Esterno 

 

 

01 Gennaio 2011 a 31 dicembre 
2013  

Consulente – RSPPE 
 
DARA Srl 
 

Consulente nei seguenti ambiti 

 Adempimenti formali, predisposizione documentazione e corsi di formazione; 

  D.Lgs. 81/08  e s.m.i.  – Sicurezza sui luoghi di lavoro 

01 febbraio 2013 a 30 novembre 
2013 

Consulente – RSPPE 
 
FEEL Srl 
 

Consulente nei seguenti ambiti 

 Adempimenti formali, predisposizione documentazione e corsi di formazione; 

  D.Lgs. 81/08  e s.m.i.  – Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Dal 2011 al 2014 Consulente - RSPPE. 
 
Giemmedil Srl 

Consulente nei seguenti ambiti 

 Adempimenti formali, predisposizione documentazione e corsi di formazione; 
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  D.Lgs. 81/08  e s.m.i.  – Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

01 dicembre 2014 alla data attuale Consulente - RSPPE. 

Consulente nei seguenti ambiti 

 Adempimenti formali, predisposizione documentazione e corsi di formazione; 

  D.Lgs. 81/08  e s.m.i.  – Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

01 dicembre 2014 alla data attuale Consulente - RSPPE. Direttore Tecnico 
 
Edil City Srl 
 

Consulente nei seguenti ambiti 

 Adempimenti formali, predisposizione documentazione e corsi di formazione; 

  D.Lgs. 81/08  e s.m.i.  – Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

01 gennaio 2015 alla data  

attuale 

Consulente - RSPPE.  
 
Italica Società Cooperatica Srl 
 

Consulente nei seguenti ambiti 

  Adempimenti formali, predisposizione documentazione e corsi di formazione; 

   D.Lgs. 81/08  e s.m.i.  – Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

01 gennaio 2015 alla data  

attuale 

Consulente - RSPPE.  
 
CIT & F.  Srl 
 

Consulente nei seguenti ambiti 

  Adempimenti formali, predisposizione documentazione e corsi di formazione; 

   D.Lgs. 81/08  e s.m.i.  – Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

01 gennaio 2012 alla data  

attuale 

Consulente - RSPPE.  
 
Condominio Via Po 43 /45 
 

Consulente nei seguenti ambiti 

  Adempimenti formali, predisposizione documentazione e corsi di formazione; 

   D.Lgs. 81/08  e s.m.i.  – Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 Addetto Antincendio  -  Primo Soccorso 

 

01 gennaio 2013 alla data  

attuale 

Consulente - RSPPE.  
 
Condominio Via dei Gracchi 123 
 

Consulente nei seguenti ambiti 



  Curriculum Vitae   

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 5  

  Adempimenti formali, predisposizione documentazione e corsi di formazione; 

   D.Lgs. 81/08  e s.m.i.  – Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

 

01 gennaio 2013 alla data  

attuale 

Consulente - RSPPE.  
 
Condominio Via di Pietralata  
 

Consulente nei seguenti ambiti 

  Adempimenti formali, predisposizione documentazione e corsi di formazione; 

   D.Lgs. 81/08  e s.m.i.  – Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

01 gennaio 2013 alla data  

attuale 

Consulente - RSPPE.  
 
Condominio Via Rocca Sinibalda 40 
 

Consulente nei seguenti ambiti 

  Adempimenti formali, predisposizione documentazione e corsi di formazione; 

   D.Lgs. 81/08  e s.m.i.  – Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

01 aprile 2014 alla data  

attuale 

Consulente - RSPPE.  
 
Christian Color Srl 
 

Consulente nei seguenti ambiti 

  Adempimenti formali, predisposizione documentazione e corsi di formazione; 

   D.Lgs. 81/08  e s.m.i.  – Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Settembre 2014 Consulente.  
 
Db Ingegneria dell’Immagine Srl 
 

Consulente nei seguenti ambiti 

  Verifica Ispettiva Interna sistema ISO 14001; 

   D.Lgs. 81/08  e s.m.i.  – Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

01 ottobre  alla data  

attuale 

Consulente - RSPPE.  
 
Edil Clima Srl 
 

Consulente nei seguenti ambiti 

  Adempimenti formali, predisposizione documentazione e corsi di formazione; 

   D.Lgs. 81/08  e s.m.i.  – Sicurezza sui luoghi di lavoro 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

01 ottobre 2014 alla data  

attuale 

Consulente - RSPPE.  
 
Eco Tecnica Services Srl 
 

Consulente nei seguenti ambiti 

  Adempimenti formali, predisposizione documentazione e corsi di formazione; 

   D.Lgs. 81/08  e s.m.i.  – Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

01 aprile 2014 alla data  

attuale 

Consulente - RSPPE.  
 
Studio Commerciale Giulio Stevanato 
 

Consulente nei seguenti ambiti 

  Adempimenti formali, predisposizione documentazione e corsi di formazione; 

   D.Lgs. 81/08  e s.m.i.  – Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

01 gennaio 2012 alla data  

attuale 

Consulente - RSPPE.  
 
Mondial  Door Srl 
 

Consulente nei seguenti ambiti 

  Adempimenti formali, predisposizione documentazione e corsi di formazione; 

   D.Lgs. 81/08  e s.m.i.  – Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Dal 2008 alla data  

 attuale 
Coordinatore della Sicurezza in fase di ProgettazioenedEsecuzione  

 

Per Studi Tecnici e Clienti privati per lavori di Nuova Costruzione – Ristrutturazioni – Manutenzione 
Ordinarie ed Straordinarie 

 

Dal 2015  alla data  

 attuale 

Docente presso la CLAAI Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane e PMI Italiane per 
formazione corsi sulla Sicurezza del Lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i. integrato al correttivo D.Lgs. 106/09 

  

  Corso  RSPP  Mod. A/B/C  per Tutti i Macrosettori Ateco  – Attestato per  Coordinatori per la  
Sicurezza – Attestato per Corso di Formazione avanzato per Tecnici Coordinatori della Sicurezza – 
Attestato per Auditor Verifiche Ispettive Interne (ISO 9001/2008) – Corso di Formazione ed 
Informazione sulla sicurezza - Movimento Terra – Scavi – Preposto alle operazioni di montaggio – 
smontaggio o trasformazioni ponteggi – Attestato Corso Certificazione Energetica (APE) – 
Attestato Prevenzione incendi e gestione delle Emergenze in caso di incendio per attività di rischio 
medio – Attestato addetto alle misure di primo soccorso – Master in Amministrazione e Controllo di 
Gestione - Formazione del Personale  
Certificazioni Qualità (ISO 9001-2008 – 14001 - 18001), Pratiche SOA, Pratiche Albo gestione 
rifiuti, M.U.D., Pratiche Testo Unico Sicurezza (D.Lgs 81/08 e s.m.i), Valutazione rischi sui luoghi di 
lavoro, Valutazione rischio esposizione al rumore, Valutazione rischio vibrazioni, incendio, Piano 
emergenza ed evacuazioni, Elaborazione Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC), Piano 
Operativo Sicurezza (POS), Documenti Valutazione Rischi (DVR), Documento Unico Valutazione 
Rischi e Interferenze (DUVRI), Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed  
secuzione, Corso di Formazione ed Informazione. Corso di formazione per RSPP sulle nuove 
disposizioni legislative di carattere professionale (28 h) 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 Patente di Guida  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”.  
Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 
ne fa uso decade dal beneficio ottenuto sulla base di tali dichiarazioni ed è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia  

  

 

Velletri 08 febbraio 2016 

Lingua madre Italiano - Portoguese 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B A2 

 Toefl  

francese A1 A1 A1 A1 A2 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ Spirito di gruppo, grazie alla prolungata esperienza  

▪ Buona capacità di adattamento in ambienti multiculturali maturata attraverso esperienze lavorative e 
di studio anche all'estero 

▪ Buone capacità comunicative, acquisite grazie all'esperienza di assistenza ai clienti e lo stretto 
contatto con gli stessi 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Leadership (sono stata a capo di diversi progetti durante gli anni di volontariato9 

▪ Senso organizzativo (grazie all'esperienza prima come dipendente in seguito come Libero 
Professionista) 

▪ Buona esperienza nella gestione di pianificazione di progetti ed obiettivo 

▪ Spirito d'intraprendenza 

▪ Esperienza in teambuilding e teamworking 

Competenze professionali ▪ Buona tempestività e prontezza di reazione alle situazioni difficili, grazie alle esperienze lavorative 
caratterizzate dal contatto prolungato gli organi di vigilanza (ASL – Ispettorato del Lavoro – CC - etc 

Competenze informatiche ▪ Padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint) 

▪ Conoscenza di base delle applicazioni di progettazione grafica (Adobe Illustrator e PhotoShop) 

▪ Buona conoscenza dello strumento di produzione e redazione dei testi WordPress 

▪ Navigazione in Internet e conoscenza della posta elettronica 
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