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DELCAMPO CLAUDIO 

 
Informazioni personali 

Cognome(i/)/Nome(i) DELCAMPO CLAUDIO 

Telefono (i) Uff. 0173619172 Mobile 3385931226 

Fax Uff. 0173614556 

E-mail Uff. c.delcampo@sicurtea.com 

Cittadinanza Italiana 

  

Settore professionale 

Consulente tecnico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nell’ambito della 
SICURTEA ENGINEERING S.u.r.l. con sede in Piobesi d’Alba, P.zza  San Pietro 18/B, iscritta al 
Registro Imprese di Cuneo al n°39270/2000, REA di Cuneo 235897,Cod. fiscale e P.iva 
02780720047, di cui è Consigliere di Amministrazione. 

Esperienza professionale 

Dal 2004 mi sono specializzato in materia dell’igiene e sicurezza sul lavoro, seguendo aziende, 
imprese ed enti pubblici nell’applicazione pratica delle leggi e regolamenti in materia. 
 

Le principali attività professionali svolte in merito sono le seguenti: 
- Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione presso Enti pubblici e aziende private, 

continuativo dall’anno 2004; 
- Docente ai corsi di formazione per la Sicurezza di: 

- Datori di Lavoro che svolgono direttamente le funzioni di Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08 

- Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi 
dell’Art. 32 del D.Lgs. 81/08 

- lavoratori, dirigenti e preposti, ai sensi dell’Art.37 D.Lgs. 81/08 e come da Accordo 
Stato-Regioni del 21/12/2011; 

- attrezzature di lavoro utilizzate negli ambienti di lavoro; 
- dispositivi di protezione individuale di seconda categoria 
- addestramento per i dispositivi di protezione individuale di terza categoria; 
- addetti alla lotta antincendio (rischio basso, medio, elevato); 
- corsi per rischi specifici (chimico, biologico, atmosfere esplosive, elettrico, ecc.) 

 

Istruzione e formazione 
Data 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione di cui al D.lgs.81/2008 di frequenza al corso di ““Formazione al ruolo di 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione ENTE SCUOLA PER L’ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE EDILE DI CUNEO 

 

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Ingegneria Meccanica con la Tesi: “Cessione dei materiali metallici in 
liquidi alimentari”  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

INGEGNERE MECCANICO 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Politecnico di Torino 

 

Date 2004-2019 

Titolo della qualifica rilasciata 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER I SETTORI 
ATECO 2002-2007: con le abilitazioni ed aggiornamenti rilasciate a seguito dell’esonero dal 
modulo A, frequentazione del modulo C (24 ore), e dai moduli B specifici: 
B1 - A: Agricoltura 
B3 - F: Costruzioni, ecc… 
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B4 – DI: produzione e lavorazioni metalli, ecc.  
B6 - G: Commercio, attività artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione 
veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.); 
B7 - N: Sanità, servizi sociali, ecc… 
B8 - L: Pubblica Amministrazione, ecc…; 
B9 - M: Istruzione, ecc.; 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 
- FORMATORE ai sensi del punto 1 dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 
- FORMATORE ai sensi dell’Art. 6, c. 8 lett m-bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. come stabilito da 

Decreto del 06/03/2013, 3° Criterio. 
- FORMATORE ai sensi del Decreto Interministeriale del 04/03/2013 “Criteri  generali  di  

sicurezza  relativi  alle  procedure  di  revisione,  integrazione  e apposizione della 
segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico 
veicolare” (esperienza acquisita almeno triennale alla data odierna per incarichi di RSPP di 
pubbliche amministrazioni – lavori su strada”. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

CSAO – Centro Sicurezza Applicata all’Organizzazione (Torino) 
ECOTarghet (Torino) 
Ente Scuola Edile Cuneo (Cuneo) 

 

Date 2004-2019 

Titolo della qualifica rilasciata 

Attestati di partecipazione ai seguenti convegni: 
- 626 – Dieci anni dopo” 
- “La Valutazione del Rischio da Agenti Chimici” 
- “D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 195/03, Testo Unico delle Leggi in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro” 
- “626 ed ergonomia” 
- “Agenti Chimici” 
- “Vibrazioni, limiti di esposizione e possibile attenuazione” 
- “Risch 2004 – Agenti Cancerogeni, Mutageni e Chimici Pericolosi 
- “Risch 2005 – Sostanze e preparati pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori” 
- “Analisi degli infortuni in agricoltura”; 
- “La gestione della sicurezza in agricoltura”; 
- “Movimentazione manuale dei carichi” – exposicuramente 2006; 
- “Vibrazioni” - exposicuramente 2006; 
- “Gestione dei rischi negli spazi confinati” - exposicuramente 2006. 
- Convegno “il Nuovo Testo Unico” – Milano Giugno 2008 
- Convegno “La valutazione dei rischi ma MMC” – Bologna, Ass. Ambiente e Lavoro 2009 
- Convegno “Testo Unico” – Milano, Ass. Ambiente e Lavoro 2009 
- Seminario “Le modifiche introdotte dal decreto correttivo 106/2009 al Testo Unico D.Lgs. 

81/08 – Cuneo, Ente Scuola Edile 2009 
- Convegno “Modifiche al D.Lgs. 81/08, Titolo I” – Milano, Ass. Ambiente e Lavoro 2009 
- Seminario Tecnico “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – Cuneo, Confindustria 2009 
- “Direttiva ATEX problemi di sicurezza attinenti la presenza di atmosfere esplosive negli 

ambienti di lavoro” – Torino, Eurofins 2009 
- Seminario tecnico “La sicurezza delle macchine e la prevenzione incendi” – Cuneo, 

Confindustria 2010 
- Seminario tecnico “La formazione efficace, la gestione del sistema di qualificazione delle 

imprese ed il ruolo degli organismi paritetici” – Cueno, Ente Scuola Edile 2010 
- “Seminario sulla sicurezza del lavoro in agricoltura” – Torino, Assessorato Agricoltura 

Regione Piemonte 2011 
- Incontro “Io coltivo in sicurezza” – Sommariva Perno, ASL CN2 2011 
- Seminario “riduzione dei rischi da rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro” – Bologna, , 

Ass. Ambiente e Lavoro 2011 
- Seminario “Alcol ed edilizia” – Novara, CPT Novara 2011 
- Convegno “Aggiornamento sul rischio rumore, valutazione, prevenzione e protezione nei 

luoghi di lavoro” – Modena, ASL Modena 2012 
- Convegno “La formazione per la sicurezza sul lavoro” – Modena, ASL Modena 2012 
- Aggiornamento 100 ore per abilitazione RSPP di tutti i macrosettori (2014) 
- Rischio elettrico – Milano 2016 
- Rischio derivante dalla Movimentazione Manuale dei Carichi e Sforzi Ripetuti (2018) 
- Aggiornamento 40 ore per abilitazione RSPP di tutti i macrosettori (2019) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL 
LAVORO 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Enti vari di formazione 

 

Date 1997 
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Titolo della qualifica rilasciata Corso di Igiene Alimentare – HACCP 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
NOZIONI DI BASE PER L’ELABORAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO E DELLA 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO SETTORE ALIMENTARE 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione ACA – Associazione Commercianti Albesi (Alba – CN) 

 

Date 1995 

Titolo della qualifica rilasciata diploma di PERITO INDUSTRIALE A INDIRIZZO METALMECCANICO 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

PERITO INDUSTRIALE 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto Salesiano San Domenico Savio – Bra (CN) 

 

Capacità e competenze personali 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese a livello scolastico 

Capacità e competenze sociali 

- In possesso di Attestato di Addetto alla Lotta Antincendio  
- In possesso di Attestato di Addetto al Primo Soccorso 
- In possesso di Attestato per superamento di esami di Volontario del Primo Soccorso ed 

educazione Sanitaria rilasciato dalla Croce Rossa Italiana sottocomitato di Alba in data 
30/1/1998. 

Capacità e competenze organizzative 
- Consigliere di Amministrazione e Responsabile dell’Area “sicurezza sul lavoro” della 

SICURTEA ENGINEERING S.u.r.l.  
- Organizzazione e gestione dei corsi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 37 

Capacità e competenze tecniche Vedere “Esperienza professionale” 

Capacità e competenze informatiche Conoscenza avanzata di: Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Publisher) 
Conoscenza buona di: Autocad, Matlab, Photoshop, SketchUp, Solid Works, Ufficius 

Patente Patente A, B 

Ulteriori informazioni  
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/03 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"” e 
"Consapevole delle responsabilità di dichiarazioni mendaci così come previsto da DPR 445/2000" 

 
 
 
 
Piobesi d’Alba, 30/04/2019 

 
 


