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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FEDERICO BRAVI 

Indirizzo  VIA G.VERDI 8 , 24060 BOLGARE (BG) 

Telefono  3394618111 

   

E-mail  Bravifederico71@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/03/1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
  Dal 2011 ad oggi : attività di libera professione nell’ambito del 

D.Lgs.81/08 in veste di consulente ( aziende chimiche) , RSPP 
esterno in diversi settori Ateco, formatore in funzione dell’accordo 
stato regioni dipendenti e macchine.  
RSPP esterno in aziende metalmeccaniche, ambito agricolo, 
commercio, logistica, edile, stampa, acciaieria.  
Collaboratore nell’ambito del D.Lgs. 81/08 presso studii 
professionali, Confindustria Lecco-Sondrio, Scuola Agraria del 
Parco di Monza. 
Attività di docenza in materia di qualificazione dei processi 
produttivi e dei prodotti, di quality e informatica. 
 
 
Periodo 2003 – 2011 : dipendente presso SOLVAY / ABBOTT 
informatore medico scientifico verso medici di base, specialisti 
nell'ambiente cardiologico, diabetologico, endocrinologico, 
neurologico e internisti (provincia di Bergamo e parte della 
provincia di Brescia). Organizzazione di eventi per specialisti 
dalla scelta del relatore all'individuazione dei partecipanti. 
 
Dal 2008 al 2011: collaborazione con studi professionali in qualità 
di : docente e codocente in corsi di informazione e formazione 
previsti dal D.L.vo 81/08, dal DM 10/03/1998 e macchine art. 73. 
consulente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.L.vo 
81/08).  
 
2002 – 2003: assegno di ricerca presso Università di Milano per 
la ditta Sanofi – Aventis 
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Dal 1994 ad oggi : 
collaborazione con enti musicali e scuole di musica in qualità di 
insegnante e professore d'orchestra. Organizzazione di eventi 
musicali. 
 
1995 – 2002: collaborazione alla gestione dell’attività di famiglia 
(esercizio commerciale) 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Ambito Sicurezza ed igiene del lavoro  
La valutazione del rischio nei laboratori chimici” – Milano, 
Università degli Studi 1994 – dott. Ligabue  
Corso di formazione per RSPP- Modulo A – Milano, ISFOP 2011  
Corso di formazione per RSPP- Modulo C – Milano, ISFOP 2011  
Corso di formazione per RSPP- Modulo B ATECO 3 – Milano, 
ISFOP 2011  
Corso di formazione per RSPP- Modulo B ATECO 6 – Milano, 
ISFOP 2011  
Corso di formazione per RSPP- Modulo B ATECO 8 – Milano, 
ISFOP 2011  
Corso di formazione per RSPP- Modulo B ATECO 9 – Milano, 
ISFOP 2011  
Corso di formazione per RSPP- Modulo B ATECO 4 – Milano 
2012 
Corso per formatori della sicurezza durata 24 ore, Bergamo 
marzo 2014 
Corso di formazione per RSPP- Modulo B ATECO 5 – Milano 
2014 
Corso di formazione per RSPP- Modulo B ATECO 7 – Milano 
2014 
Corso di formazione per RSPP- Modulo B ATECO 1 – Milano 
2016 
 
2016-2019 : Corsi di aggiornamento per il mantenimento della 
nomina di RSPP ambito valutazione rischio chimico, tecniche 
della comunicazione, modalità valutazione rischi aziendali, DPI 
terza categoria e lavori in quota. Altri corsi : processi produttivi, 
informatica, inglese. 
 
2017-2019 : corsi di qualificazione dei processi produttivi e dei 
prodotti, corsi di quality assurance nel settore chimico. 
 
2015-2019 : corsi di informatica base. 
 
2009-2014 : attività di codocenza in corsi macchine : carrello 
elevatore, PLE, gru su autocarro, braccio telescopico, trattore 
gommato, carroponte, macchine movimento terra.  
 

   

2002 : laurea in chimica indirizzo organico conseguita presso 
l'Università degli studi di Milano. 
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Titolo della tesi : Reazioni organiche mediate da organosamario e 
organocobalto. 
 

 

1993 : diploma di musica in fagotto sotto la guida del M. Ovidio 
Danzi, conseguito presso il Conservatorio G. Donizetti di 
Bergamo 
 
 
1990 : diploma di istruzione tecnica indirizzo chimico industriale. 
 
 
 
Ambito commerciale / relazionale  
Tecniche di comunicazione (24 ore) - 2006 – SOLVAY 
Pharmaceutical  
Team building e lavoro in team (24 ore) – 2007 – SOLVAY 
Pharmaceutical  
Analisi dati vendita (24 ore) – 2008 – SOLVAY Pharmaceutical  
Tecniche di comunicazione (24 ore) - 2010 – SOLVAY 
Pharmaceutical  

  Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti, interventi di 
sviluppo delle competenze dei lavoratori centrati sulla tematica 
delle tecniche di produzione. 

   

   

 
    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI          

 

 Abilitazioni professionali : 
Abilitato ad effettuare docenze ai sensi dell’Accordo della 
Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 e dell’accordo Stato 
Regioni del 22/02/2012 inerenti le attrezzature di lavoro.  
Tenuto corsi rischio basso, medio e alto in ottemperanza 
all’accordo Stato regioni, antincendio, corso preposto, Rls e 
Rspp, Dpi terza categoria. 
Corsi uso macchine : carrello elevatore, carroponte, trattore 
agricolo, braccio telescopico, PLE, gru su autocarro, macchine 
movimento terra. 
Abilitato a ricoprire il ruolo di RSPP nelle aziende           
riconducibili ai macrosettori ATECO 1,3,4,5,6,7,8 e 9 .  
Direttore di gas tossici presso azienda chimiche. 
 
 

 
 

  Italiano 
   

   

Altre lingue  Conoscenza elementare della lingua inglese. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Spiccate doti comunicative, dotato di notevole empatia 
comprovati da anni di lavoro a stretto contatto relazionale. 
Capacità di problem solving in gruppi di lavoro che in attività 
personalizzata di consulenza nell’ambito aziendale   

 

MADRELINGUA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Gestione e coordinamento con i responsabili Aziendali dell’area 
tecnica “Sicurezza”, coordinamento e gestione di eventi culturali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 buona conoscenza del sistema operativo Windows, del pacchetto 
Office, di Internet Explorer. 

 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Professore d’orchestra presso: I Musici del Teatro (Treviglio), 
Orchestra della Franciacorta, Orchestra Università di Milano, 
Orchestra fiati della Valtellina, Filarmonika Mousikè, Brescia Wind 
Orchestra, Rovereto Wind Orchestra e Orchestra di fiati 
ProMusica. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 INTERESSI PERSONALI : lettura, collezionismo di monete, sport 

e musica 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Referenze : 
Docente in corsi aziendali ed interaziendali per :  
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per datori 
di lavoro. 
Rappresentante dei lavoratori, preposto, dirigente. 
Corsi aziendali di informazione per i lavoratori sul D.L.vo 81/08. 
Corsi aziendali ottemperanti il nuovo accordo stato –regioni del 
21-12-11 (base più specifica) e del 22-02-2012 macchine. 
Corsi aziendali per utilizzazione DPI terza categoria (maschere 
facciali , semifacciali e imbragature lavori in quota) 
Corsi di quality. 
Corsi di informatica. 
 
Anno 2012 effettuate 500 ora di formazione in aula e 
addestramento 
Anno 2013 effettuate 600 ore di formazione in aula e 
addestramento 
Anno 2014 effettuate 700 ore di formazione in aula e 
addestramento 
Anno 2015 effettuate 700 ore di formazione in aula e 
addestramento 
Anno 2016-2017-2018 e 2019 600 ore medie anno di formazione 
in aula e addestramento. 
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Avvalendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 dichiaro sotto 
la mia responsabilità che quanto sopra riportato risulta essere vero e dichiaro inoltre di 
essere consapevole delle sanzioni penali ed amministrative, ai sensi degli artt. 75 e 76 
del citato DPR 445/200, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti 
falsi.  
  
Nel rispetto del regolamento UE 2016/679 autorizzo a trattare i miei dati personali per 
adempiere agli obblighi di legge e svolgere le attività connesse alla gestione del 
rapporto contrattuale. 
 
 
 
 

                       01/01/2020                                                                      In fede  

                                                                                                                            


