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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  e dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000 

 
Il sottoscritto Alberto Genipro nato a Vercelli il 20/10/1965 

residente in via XX Settembre, 45 a Vercelli 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso 
di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità 

dichiara 
ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome Genipro Alberto 

Indirizzo Via XX Settembre, 45 – 13100 VERCELLI 
Telefono fisso 0161/600775 

Telefono Cellulare 393/8309634 
Fax 0161/600775 

e-mail studiogenipro@gmail.com 
Codice Fiscale/Partita I.V.A. GNPLRT65R20L750E - 01955320021 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita/Luogo di nascita 20/10/1965 - Vercelli 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 Dal Mese di Agosto 2018 Incarico quale Responsabile della Protezione 
dei Dati presso l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della 
Provincia di Cuneo. 
Dal Mese di Maggio 2018 Incarico quale Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione e Responsabile della Protezione dei Dati 
presso l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di 
Vercelli. 
Incarico quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e 
Responsabile della Protezione dei Dati presso l’Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Vercelli. 
Dal Mese di Luglio 2017 Incarico quale Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione e gestione Privacy presso l’Ordine delle 
Professioni Infermieristiche della Provincia di Vercelli. 
Anno 2016 Docenza presso la sede di Novara Studium SRL 
Dal Mese di Novembre 2015 Membro della Commissione Edilizia del 
Comune di Vercelli. 
Dal Mese di Novembre 2013 Incarico quale RSPP presso CESCOT 
sede di Vercelli. 
Dal Mese di Febbraio 2009 intrapresa collaborazione con CESCOT 
sede di Vercelli quale docente di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro per i 
corsi professionali per Alimentaristi e Somministratori di alimenti e 
bevande: consulenza presso aziende consociate a CESCOT per 
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e pratiche antincendio (D. Lgs. 
818/1984). 
Dal mese di Ottobre 2007 intrapresa collaborazione con Arco.form di 
Vercelli quale docente per il Progetto Formativo Apprendistato a: 
Addetto alle attività delle lavorazioni artigianali; Operatore delle aziende 
metalmeccanico-artigianali; Addetto alle attività commerciali ed 
amministrative del terziario; Addetto alle operazioni ausiliarie delle 
aziende del commercio e del terziario. 
Intrapresa collaborazione con CONFARTIGIANATO di Vercelli per 
DOCENZE di corsi per R.S.P.P. (D.Lgs. 626/94) e corsi di formazione 
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teorico-pratico per lavoratori e preposti addetti al montaggio/ 
smontaggio/ trasformazione di ponteggi. 
Dal Mese di Settembre 2007 Consulenza e redazione pratiche per 
rilascio Certificati Prevenzione Incendi. 
Anno 2005: Durante l’anno 2005 docenza presso “Centro Studi 
Atenaeum” – Materie: disegno tecnico, storia dell’arte, topografia, 
costruzioni, estimo. 
Dal mese di aprile 2003 intrapresa collaborazione con CNA di Vercelli 
per consulenze in merito a problematiche relative alla gestione dei rifiuti 
ed agli scarichi di effluenti in atmosfera e in corpi idrici; docente di corsi 
per R.S.P.P. (D.Lgs. 626/94) e corsi di formazione teorico-pratico per 
lavoratori e preposti addetti al montaggio/ smontaggio/ trasformazione di 
ponteggi. 
Dal mese di maggio 2000 libera professione: restituzione grafica 
computerizzata di elaborati progettuali e per la redazione di disegni 
esecutivi; stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento D.Lgs. 494/96 e 
ss.mm.i. (ora D. Lgs. 81/2008), Piani Operativi di Sicurezza D.Lgs. 
494/96 e ss.mm.i (ora D. Lgs. 81/2008), progettazione di ponteggi, 
stesura documenti di valutazione del rischio  D. Lgs. 626/94 e ss.mm.i 
(ora D. Lgs. 81/2008), zonizzazioni acustiche del territorio; 
realizzazione di progetti di edifici di civile abitazione; redazione pratiche 
catastali restituite con software DOCFA.  
Dal mese di novembre 1999 al mese di maggio 2000, collaborazione 
con lo studio S.T.I. di Pinerolo (TO) per la realizzazione di rilievi 
architettonici di edifici pubblici. 
Dal 1999 consulente al servizio di prevenzione e protezione interno alla 
ditta GALVANOTECNICA di Vercelli.  
Dal mese di luglio 1998 al mese di ottobre 1999, collaborazione con lo 
studio Y.A.R.D. di Villanova di Albenga (SV) per la restituzione di 
rilievi architettonici di edifici pubblici. 
Dal mese di ottobre 1997 al mese di giugno 1998, collaborazione 
presso lo studio di architettura “Morelli e Piacentino” di Torino. 
Anno scolastico 1996/97: nomina quale membro effettivo di disegno 
geometrico, prospettiva ed architettura nella I commissione di maturità 
artistica presso l’Istituto “Ugo Foscolo” di Vercelli. 
Dal 1985 collaborazione Part-time presso la ditta di famiglia (officina 
galvanica) e dal 1999 come consulente al servizio di prevenzione e 
protezione interno alla ditta.  

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
Laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino, Facoltà di 
Architettura – Indirizzo tecnologico, Anno 1996/97 

Diploma di Geometra conseguito nell’anno 1983-1984 presso l’Istituto 
Tecnico  Statale Commerciale e per Geometri “Camillo Cavour” di 
Vercelli 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  Abilitazione all’esercizio professionale conseguita nel mese di 
febbraio 2000. 

 Iscrizione all’Albo Professionale degli Architetti della Provincia di 
Vercelli dal 12/04/2000.  

 Attestato di partecipazione al corso di formazione per la sicurezza in 
fase di progettazione ed in fase di esecuzione (D.Lgs. 494/96). 
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 Attestato di partecipazione al corso di R.S.P.P. aziendali – 16 ore 
(D.Lgs. 626/94). 

 Attestato di frequenza al corso di formazione per addetti al Pronto 
Soccorso Aziendale (D.M. 388/03). 

 Attestato di frequenza al corso per addetti al Servizio Antincendio – 
attività à rischio medio. 

 Corso di formazione per Consulente-Tecnico Ambientale presso la 
Provincia di Vercelli, Settore Tutela Ambientale. 

 Iscrizione nell’elenco dei professionisti previsto dal D.M. 
25/03/1985 di cui alla Legge 818/1984 (Prevenzione Incendi). 

 Attestato di frequenza Corso RSPP Modulo B (Macrosettore 8-9) e 
C ai sensi del D.Lgs. 195/2003. 

 20/03/2016 Abilitazione formatore in Materia di Salute e Sicurezza 
sul Lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Incarichi professionali di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la 
Sicurezza. 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Sistemi operativi: MS-DOS, Windows 98, Windows ME, Windows 
2000, Windows XP, Windows Vista e versioni successive. 
Conoscenza ed utilizzo di Autocad 2000, 2000 LT e versioni successive. 
Conoscenza ed utilizzo di Word 2000 ed Excel 2000 e versioni 
successive. 
Conoscenza ed utilizzo Acca softwares. 
Conoscenza ed utilizzo software DOCFA. 
Capacità acquisite in sede lavorativa. 

  
Con la presente vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

  
Vercelli, 09/08/2018  

                                                                                    In fede 

  
 

 


