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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  BALSOTTI FRANCESCO 

Indirizzo  Residente in Via Romana Lucchese, 156 – 50054 Fucecchio (FI) 

Telefono  Cell. 3462206770 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e Data di nascita  PONTEDERA (PI) IL 05/05/1978 

 

 

              ESPERIENZA LAVORATIVA  Tirocinio come Geometra c/o studio Tecnico Ciampi & Pratali di Pontedera 

Dal 2001 ad oggi Lavoro come Libero professionista Geometra presso il mio studio 

Tecnico e svolgo attività di consulenza in materia di sicurezza luoghi di lavoro, Haccp, 

sicurezza cantieri, sicurezza ambientale, docenze di corsi formazione in materia di 

sicurezza luoghi di lavoro come previsto dal Dlgs 81/08 e smi, DM 10/03/98, Reg Ce 

852/2004, Accordo Stato Regioni (Rspp, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, ponteggi, 

trabattelli e tutte le attrezzature  (compresa parte pratica), segnaletica stradale ed 

altri corsi sui rischi specifici. 

  Dal 2007 ad oggi sono socio dell’Agenzia Formativa Teknoform Srl per la quale svolgo 

attività amministrativa e di docenza ai corsi sopra elencati come docente senior . 

Dal 2013 ad oggi sono presidente della Soc. Coop. Professionistisicurezza la quale 

svolge attività amministrativa e di consulenza in materia di sicurezza luoghi di lavoro, 

formazione, Haccp, sicurezza cantieri, sicurezza ambientale, consulenza per pratiche 

di avvio attività e consulenze tecniche in genere anche con collaborazioni esterne. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Laureato in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, nel corso 

dell’interfacoltà di Medicina e Chirurgia di Firenze ed Agraria di Firenze nel novembre 

2005 con la votazione di 108/110. 

Abilitato alla professione di Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 

lavoro con esame di Stato dal novembre 2005. 

Diplomato nell’anno 1997 presso l’I.T.C.G. E. Fermi di Pontedera con la votazione di 

45/60. 

Iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Pisa e all’Albo Professionale dal 

2001 in seguito alla promozione degli esami di stato previsti per i geometri svolti dopo 

il tirocinio triennale. 

Acquisizione qualifica di Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai 

sensi del D.Lgs 494/97 e successive modifiche con corso di 120 ore e aggiornamento 

40 ore del 30/04/2013. 

Acquisizione della qualifica di Assistente di cantiere esperto di recupero di fabbricati e 

strutture murarie del centro storico. 

Acquisizione della qualifica Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(R.S.P.P.) in seguito alla frequenza del Mod. C, come previsto dal D.Lgs 195/2003, 

aggiornamento 100 ore del mod. B del 31/01/2012 ed aggiornamento 40 ore del 

20/12/2016. 

Acquisizione nell’aprile 2007 della qualifica di Tecnico esperto in acustica ambientale 

ed iscritto nell’elenco dei tecnici competenti della provincia di Pisa. 
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Autorizzo al trattamento dei dati personali. 

 

Fucecchio, 05/09/2018     

 

       Dott. Francesco Balsotti 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI   

 

 

      

 

 

      ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

 

 Capacità di relazione con clienti, colleghi e dipendenti; 

Capacità di gestione delle attività amministrative e finanziarie; 

Capacità di gestione delle risorse umane; 

Capacità organizzativa e risoluzione dei problemi. 

 

Sicurezza negli ambienti di lavoro: 

- Valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/08); 

- Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), con redazione 

delle specifiche valutazioni necessarie (rumore, vibrazioni, chimico, etc..); 

- Incarico di Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione dal 

2009 ad aziende artigiane (svariati settori), commerciali e di servizio; 

- Consulenza sugli adeguamenti pratici e sulla risoluzioni di non conformità; 

- Consulenza tecnica per inizio attività e verifica dei requisiti minimi delle 

attività e dei locali; 

- Consulenza su segnaletica e cartellonistica necessaria ed adeguamento 

contenuti della cassetta di pronto soccorso; 

Rifiuti: 

- Consulenza per le problematiche inerente la gestione dei rifiuti; 

- Redazione della dichiarazione annuale (MUD). 

 

Igiene degli alimenti: 

- Valutazione ed analisi dei punti critici e dei rischi alimentari; 

- Redazione del piano di autocontrollo HACCP; 

- Attuazione delle verifiche analitiche previste nel piano di autocontrollo con 

l’ausilio di Laboratorio esterno specializzato; 

- Consulenza e verifiche periodiche della corretta applicazione del piano di 

autocontrollo. 

 

Igiene ambientale: 

- Redazione valutazioni previsionali di Impatto Acustico; 

- Redazione della valutazione del rischio Legionella; 

- Attuazione delle verifiche analitiche previste nel documento di valutazione 

del rischio legionella con l’ausilio di Laboratorio esterno specializzato. 

 

Formazione: 

-  Erogazione corsi di formazione obbligatori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi, 

Accordi Stato Regioni e del Reg. Ce 852/04. 

 


