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Informazioni 
personali

Nome ENRICO FURLAN

Indirizzo Via San Clemente, 41/D – 13897 OCCHIEPPO INFERIORE (BI)

Telefono 015.406197

Mobile 335.5423678

E-mail enrico.furlan@tiscali.it

Nazionalità Italiana

Luogo e data di nascita Biella - 6 luglio 1960

Titolo di studio Diploma Istituto Tecnico per Geometri - anno: 1979

Titoli professionali Iscritto all'Albo Professionale dei Geometri dal 1983.

Requisiti  per assunzione incarichi  di  RSPP esterno alle aziende previsti  dall'Art.  32 del
D.Lgs. 81/08 e dagli Accordi Stato Regioni del 26/01/2006 e del 07/07/2016.

Coordinatore  sicurezza  cantieri  ai  sensi  dell'art.  98  del  D.Lgs.  81/2008  (attestato  di
frequenza del corso di 120 ore; aggiornamento con corso di 40 ore).

Iscritto  nell’elenco del Ministero dell’Interno di  cui  alla Legge 818/84 sulla Prevenzione
Incendi per abilitazione pratiche antincendio (in fase di aggiornamento).

Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della Legge 26/10/95 n° 447 (iscritto
nell’Elenco  Nazionale  dei  Tecnici  Competenti  in  Acustica  al  n.  4632  e  nell'Elenco
Regionale al n. 13.90.20/TC/431/2018A).

Iscritto nell’elenco dei professionisti del Comune di Biella per consulenze specifiche.

Formazione post-
diploma

Elenco dei principali corsi:
Tecnici della sicurezza sul lavoro di 60 ore - CSAO Torino

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di 30 ore

Corso base di pronto soccorso di 15 ore (ASL)

Corso di prevenzione incendi di 10 ore (Vigili del Fuoco)

Incontri  vari  per  responsabili  del  servizio  di  prevenzione  e protezione -  Assolombarda
Milano

Inquinamento acustico territoriale - Modulo Uno Torino

Smaltimento rifiuti - ENEA Saluggia (Vercelli)

I sistemi di gestione della sicurezza - 3ASI Milano

Conferenza Europea in materia di Sistemi in Pressione - Ispesl Roma

Programma anti-rumore - Ceper Milano

Corso su Videoterminali - Assolombarda Milano

Corso su Impianti elettrici - Politecnico Torino

Corsi di aggiornamento in materia di salute e sicurezza luoghi di lavoro – Enti vari

Corso sugli Audit Interni del Sistema di Gestione per la Qualità - ICIM Milano
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Esperienze 
professionali

Dal 1981 al 1987 impiegato presso un'azienda edile con mansioni di controllo tecnico e contabile sull'attività
di progettazione ed esecuzione di importanti opere civili e industriali.
Dal 1987 al 1998 occupato presso l'Unione Industriale Biellese (Associazione territoriale di aziende aderente
a Confindustria). Funzionario Responsabile dell’Ufficio ambiente e sicurezza, con il compito di assicurare,
anche  attraverso  l'organizzazione  di  convegni  e  riunioni,  l'informazione  e  la  consulenza  alle  aziende
associate (circa 500) in tema di ambiente esterno, ambiente interno di lavoro, sicurezza e antinfortunistica,
valutazione dei rischi,  rapporti  con gli  Enti  Pubblici di  controllo (Arpa, Asr-Usl, Ispesl,  VV.F., Provincia e
Regione), sicurezza cantieri, contratti di appalto, ecc.
Attualmente: libero professionista occupato nell’attività di consulenza nel settore della sicurezza (ambienti di
lavoro, acustica, valutazione dei rischi, piani di emergenza, corsi in azienda, direttiva cantieri, ecologia, ecc.)
e dell’igiene. L’attività comprende sia l’assistenza tecnica al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale,
sia  l’incarico di Responsabile esterno del Servizio stesso ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 81/2008 nonché
l’incarico di coordinatore in fase di progettazione/esecuzione nei cantieri.

Aggiornamenti
formativi

Elenco dei principali incontri /corsi formativi:
Incontri  tematici  di  approfondimento  sulla  sicurezza  nei  cantieri  mobili  e  temporanei  organizzati  dal

Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 12 di Biella;
Corsi di aggiornamento su D.Lgs. 626/94 e RSPP - promossi da ASL 12 di Biella;
Corso di specializzazione per Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Modulo C  ai sensi del

D.Lgs. 195/03 - presso Città Studi S.p.A. Settembre 2006;
Convegno sul tema “Il rischio da rumore - D.Lgs. 195/06” con Ispesl, UIB, Crab il 25/10/06
Convegno sulla “Nuova normativa sui ponteggi - D.Lgs. 235/03” organizzato da C.P.T. ed Ente Scuola di

Biella in data 29-11-2006;
Convegno su “Modelli  di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati in materia di sicurezza sui

luoghi di lavoro” organizzato da società di consulenza con partecipazione dello Spresal Asl di Biella in
data 18-12-2007;

Convegno su “Le novità del testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro” organizzato dall’Unione
Industriale Biellese con le Autorità ispettive locali in data 28.05.08;

Convegno  su  “Modifiche  apportate  dal  D.Lgs.81/2008  alla  precedente  legislazione,  sulla  sicurezza  nei
cantieri temporanei e mobili” organizzato dagli ordini professionali con il Servizio Spresal Asl di Biella in
data 29-10-2008;

Incontro su “Presentazione di un Modello di Organizzazione e Gestione art. 6 del D.Lgs. 231/01 e art. 30 del
D.Lgs. 81/08” organizzato da società di consulenza in data 22-01-09;

“Risultati attività S.Pre.S.A.L. 2009 e programmazione attività 2010” incontro c/o Unione Industriale Biellese
in data 29-04-2010;

“Sorveglianza sanitaria. Alcol dipendenza e assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sui luoghi di
lavoro: come comportarsi” incontro c/o Unione Industriale Biellese con Direttori S.Pre.S.A.L. di Biella e di
Asti in data 15-07-2010;

“Ruolo  delle  figure  individuate  dal  Testo  Unico  sulla  Sicurezza.  Contenuti  minimi  del  Documento  di
Valutazione  dei  Rischi”  seminario  organizzato  dal  Tavolo  Interassociativo  in  collaborazione  con  il
Dipartimento di Prevenzione S.Pre.S.A.L. c/o Palazzo Boglietti Biella in data 22/11/2010;

“Presentazione delle raccomandazioni per l'adeguamento delle macchine di Carderia” convegno organizzato
dal Tavolo Interassociativo in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione S.Pre.S.A.L. c/o Unione
Industriale Biellese in data 17/05/2011;

Seminari  di  aggiornamento  per  Professionisti  Antincendio  (ex  Legge  818/84)  organizzato  dagli  Ordini
Professionali in collaborazione con Città Studi S.p.A. Docenti il Comandante e il Vice Comandante VV.F.
di Biella nelle date del 17 e 30 settembre 2014 per la durata di 8 ore (8 C.F.P.).

Convegno “Energia e Rumore quasi zero. Nuove norme e soluzioni” organizzato da ANIT c/o Città Studi di
Biella il 10 giugno 2015 della durata di 3 ore (1 C.F.P.).

Seminario tecnico “La sfida per giungere in quota” del 28/08/2015 organizzato da AiFOS Aosta valido come
aggiornamento 3 ore per Formatori e per Coordinatori sicurezza.

Corsi  di  aggiornamento  per  RSPP  ai  sensi  del  D.Lgs.  81/08  e  dell’Accordo  Stato-Regioni  validi  per
l’aggiornamento quinquennale, organizzati presso Città Studi S.p.A. con docenti con esperienza pluriennale
(professionisti, Tecnici Spresal ASL di Biella, Arpa, Università, ecc) e della durata di 4 ore cad : 

- “Il rumore in ambiente di lavoro – il nuovo inquadramento normativo” in data 27-06-07;
- “Il rischio da vibrazioni – il nuovo inquadramento normativo” in data 26-09-2007;
- “Microclima, aerazione e illuminazione luoghi di lavoro - Linee guida 1/06/06” il 24-10-07;
- “Il rischio chimico” in data 19-12-2007;
- “Luoghi di lavoro e attrezzature di lavoro” in data 30-01-2008;
- “Prevenzione incendi e ambienti a rischio esplosione” in data 13-02-2008;
- “Decreto legislativo 19/11/2007 n. 257, campi elettromagnetici” in data 23-04-2008;
- “Testo unico sulla sicurezza del lavoro” in data  14-05-2008;
- “Tecniche di campionamento e analisi per rumore e vibrazioni” in data 11-06-2008;
- “Aggiornamento sugli agenti cancerogeni” in data 27-10-2008;
- “Movimentazione manuale dei carichi” in data 28-01-2009;
- “Il decreto 81/08 analizzato dall’avvocato: definizioni, deleghe, responsabilità” 22-10-09;
- “Capire e conoscere le modifiche al TU Sicurezza D.Lgs. 81/08” Convegno 5-11-09;
- “Le novità del D.Lgs. 106/09” discusse con il Direttore dello Spresal in data 25-11-09;
-  “Rischio rumore: le nuove raccomandazioni della Regione Piemonte” in data 17-12-09;
-  “Rischi  chimico e cancerogeno:  aggiornamento  alla  direttiva europea”  in data  25-03-2010 docente  Direttore  del
Servizio Spresal ASL di Biella;
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Aggiornamenti
formativi

- “Alcool e droga” in data 19-05-11 docente Direttore del Servizio Spresal ASL di Biella;
-  “Radiazioni  Ottiche  Artificiali  e  Campi  Elettromagnetici”  in  data  15-06-2011  docente  Direttore  del  Dipartimento
Radiazioni di ARPA Piemonte;
- “Nuova Direttiva Macchine – approfondimenti” in data 13-07-11 docente Ing. La Malfa;
- “Piano antincendio ed evacuazione” in data 14-09-2011 docente Ing. La Malfa;
- “REACH e CLP” in data 12-10-2011 docenza Anna Maria Scibelli ARPA Piemonte;
- “Il rischio cadute dall'alto” in data 26-10-11 docente Ferro Daniele Spresal ASL di Biella;
- “Nuovi metodi valutazione rischio da agenti chimici” il 30-11-11 docente Direttore Spresal-ASL Biella;
- “Metodi di misura -criteri di valutazione: rumore” 7-12-11 docente Tura P. ARPA Piemonte-Agenti fisici;
- “Metodi di misura e criteri di valutazione: vibrazioni” in data 14-12-11 Tura Pierangelo ARPA Piemonte;
- “Spazi ed ambienti confinati - DPR 177/11” il 10-05-12 docente G.Bondonno Spresal Biella;
- “Rischio atmosfere esplosive - ATEX” il 24-05-12 docente Ing. C.Turturici Comandante VV.F. di Biella;
- “Le novità dell'Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011 per la Formazione” in data 13-06-2012 docente Ing. La Monica
Salvatore Assessorato Sanità Regione Piemonte;
- “Alcool DGR 22/10/2012 n. 21-4818” il 26-06-13 docente Dott. Roberto Zanelli Direttore Spresal Asti;
- “Verifiche periodiche obbligatorie” il 11-09-13 docente Ing. S. Vacquer – Responsabile INAIL Bi;
-  “La  stima del  rischio  chimico  –  Metodo  INFORISK”  in  data  13-11-2013  docente  Ing.  Roberto  Riggio  –  ARPA
Piemonte Torino;
- “Il modello regionale per la valutazione del rischio da agenti chimici per la salute” in data 8-10-2014 docente Dott.
Fabrizio Ferraris – Direttore SpreSal ASL di Biella;
- “Principali  novità del  testo unico sulla  salute e sicurezza sul  lavoro in tema di  formazione”  in data 25-03-2015
docente Ing. La Monica Salvatore Assessorato Sanità Regione Piemonte;
- “Rischio Chimico: Reach e CLP” in data 11-11-2015 docente Sudano Claudia Tecnico della prevenzione e referente
Reach Spresal ASL di Biella;
- “Collaborazione tra Medico e RSPP nel DVR” in data 18-05-2016 docenti Dott. R. Terzi e M. Garbarino Medico e
RSPP Sogin S.p.A. e Dott. F. Ferraris  Direttore Spresal ASL Biella ;
- “Rapporti con gli organi di vigilanza, modalità ispettive di controllo e prevenzione” in data 08-06-2016 docenti Avv. R.
Rosso e Dott. S. Serasso Spresal ASL Biella ;
- “La prevenzione dell'aereo dispersione: sistemi diventilazione e di captazione” in data 20-07-2016 docente Ing. R.
Riggio - S.S. Rischio Industriale e Igiene Industriale ARPA Piemonte;
- “Adempimenti  Formazione alla luce degli  Accordi  Stato Regioni”  in data 03-05-2017 docente Cicconi  Flaminio -
Spresal ASL 13 Novara;
- “Rischi sul lavoro, normative e sue applicazioni in caso di incidenti” in data 01-03-2019 docente Dott. Giampiero
Bondonno - Spresal ASL Biella;
- “Quadro normativo, sistema gestionale della sicurezza aziendale” in data 22-03-2019 docente Fabio Quaregna di
BonPrix e Ivan Gaioni di Sita;
- “Intervento giuridico. Responsabilità DdL, Dirigenti, Preposti. Formazione, informazione ed addestramento” in data
08-11-2019 docente Avv. Fantini Lorenzo (Docente AIFOS);
- “La gestione dello scenario d'emergenza nello spazio confinato” in data 22-11-2019 docente Dott. Barbieri Gregorio
(Soccorritore - Docente AIFOS);
- “La gestione della salute e sicurezza negli appalti e nei cantieri” in data 22-05-2020 docente Avv. Lorenzo Fantini
(Giuslavorista esperto in politiche della prevenzione - Docente AIFOS);
- “Il codice di prevenzione incendi per la sicurezza dei luoghi di lavoro” in data 29-05-2020 docente Ing. Calogero
Barbera (Direttore Vicedirigente del Corpo Nazionale VV.F. di Torino);

Altri corsi di aggiornamento per RSPP ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08 :
- Seminario di aggiornamento professionale “Ponteggi  e Pi.M.U.S.” di 8 ore organizzato dal Collegio dei Geometri  e

Geometri Laureati di Biella in data 5 e 6 Luglio 2011 (8 C.F.P.).
-  Seminario  della  durata  di  4 ore su “CON.SI.GLIO DI SICUREZZA-CONSULENZA & SICUREZZA: Accordo Stato-

Regioni le novità per la formazione e la consulenza in materia di sicurezza” presso Forte Chance di Torino in data
13/02/2012. 

- Corso di aggiornamento per RSPP ai  sensi  degli  artt.  32 e 34 del D.Lgs. 81/08 e degli  Accordi Stato Regioni  del
26/01/06 e 21/12/11, valido per l’aggiornamento quinquennale, organizzato da UIB e CNA con  il  Dipartimento di
Prevenzione dell’ASL 12 di Biella sul  rischio da esposizione ad agenti  cancerogeni  della  durata di 2 ore in data
17/07/2012.

- Seminario della durata di 2 ore su “PERVENZIONE INCENDI” organizzato da CNA e Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Biella - Cavaglià 30/11/2012.

- Corso “Tecniche di auditing applicate alla salute e sicurezza del lavoratori” della durata di 4 ore presso GFM Srl di Biella
il 23/04/13;

- Corso “La formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti – Accordi Stato Regioni“ della durata di 4 ore presso GFM Srl di
Biella il 23/04/13;

- Corsi di aggiornamento per Professionisti Antincendio, organizzato da Città Studi con il Comando VV.F.:
    4 ore in data 17/09/2014 e 4 ore in data 30/09/2014 (8 C.F.P.).
- Seminario “Guida in sicurezza – valutazione dei rischi” del 22/10/2018 organizzato da AiFOS – Torino
    valido come 4 ore aggiornamento RSPP/CSP-CSE/Formatore.
- Corso di aggiornamento per RSPP, organizzato da UIB con Dipartimento di Prevenzione ASL-BI e INAIL di Roma su

“Utilizzo modello Infor.Mo” della durata di 8 ore in data 05/02/2019.
- Corso di aggiornamento per RSPP, organizzato da ASL-BI su “Sicurezza macchine” docente Ing. Luciano Di Donato

INAIL, della durata di 4 ore in data 22/03/2019.
- Corso di formazione ed addestramento all'utilizzo DPI per lavori in quota organizzato dal Collegio Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Biella, durata 4 ore in data 12/07/2019.
- Seminario tecnico di formazione della durata di 4 ore in data 27/01/2020 organizzato da Asso.Forma con INAIL su

“Civa: nuova procedura telematica di certificazione” (4 C.F.P. per RSPP e CSP-CSE).
- I venerdì della sicurezza organizzati da Città Studi e Sita Academy. Incontro del 16/04/2021 della durata di 8 ore su

“Mettiamoci al sicuro – Il piano di emergenza e di evacuazione, le prove di evacuazione, suggerimenti ed idee per la
sensibilizzazione del personale” con prova pratica simulazione emergenza (8 C.F.P. per RSPP).

- I venerdì della sicurezza organizzati da Città Studi e Sita Academy. Incontro del 11/03/2022 della durata di 8 ore su
“Progettazione del piano di emergenza e la valutazione del rischio incendio” (8 C.F.P. per RSPP e Formatore).
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Aggiornamenti
formativi

Corso “Formazione per Formatori in tema di sicurezza” della durata di 24 ore presso Città Studi S.p.A. di Biella
dal 1 al 8 Aprile 2016.

Corso di aggiornamento per Coordinatori  per la Sicurezza nei  cantieri  ai  sensi  del Titolo IV del  D.Lgs.  81/08,
organizzato da Città Studi S.p.A. con docenti ASL :
- corso di  40 ore concluso il  11/02/2009;  -  corso di  40 ore concluso il  12/11/2014;  -  aggiornamento  4 ore il
22/11/2019; aggiornamento 4 ore il 27/01/2020; aggiornamento 8 ore il 11/03/2022

Corso di aggiornamento per Tecnico Competente in acustica ambientale ai sensi D.Lgs. 42/2017:
- La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno in videoconferenza 12 ore, data 16/04/2020;
- Valutazione previsionale di impatto acustico in videoconferenza 12 ore, data 20/05/2021;
- Il miglioramento dei requisiti acustici nella ristrutturazione edilizia in videoconferenza 6 ore, data 11/02/2022.

Partecipazione a 
commissioni e gruppi 
di lavoro

Durante l’occupazione presso l’Unione Industriale Biellese come responsabile dell’ufficio
ambiente e sicurezza e in rappresentanza della stessa, impegnato nella partecipazione a:

Commissione Ambiente di Confindustria e di Federtessile.

Gruppo di lavoro “rifiuti” e “rumore” di Confindustria.

Membro del Comitato Tecnico Scientifico dello CSAO Centro Sicurezza Applicata alla 
Organizzazione di Torino.

Membro del Gruppo di lavoro “Sicurezza macchine tessili” Commissione Sicurezza dell’UNI
(Ente Nazionale Italiano di Unificazione) Milano.

Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Organismo Paritetico Regionale del Piemonte
previsto dalla normativa sulla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Attività specifica nella 
valutazione dei rischi 
professionali

Effettuate valutazioni dei rischi e check-up sulla sicurezza in aziende del settore tessile,
meccanico, servizi, edile e alimentare.

Effettuate  valutazioni  dell’esposizione  al  rumore  e  dell’esposizione  alle  vibrazioni
meccaniche ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Effettuate valutazioni dei rischi atmosfere esplosive (Atex) e campi elettromagnetici (CEM).

Effettuate valutazioni di impatto acustico ambientale ai sensi della Legge 447/95.

Effettuate perizie e valutazioni dei rischi di macchine nuove e usate nell’applicazione della 
Direttiva macchine (D.Lgs. 17/2010).

Attività di docenza Dal 1988 corsi di formazione organizzati da :
- CISER e Camera di Commercio di Torino;
- CITTA’ STUDI S.p.A. di Biella;
- CST S.a.s. di Chieri (TO);
- ASSO.FORMA di Asti;
- CNA Ambiente S.r.l. di Biella.

Dal  1998: Corsi  di  formazione  sulla  sicurezza  (ex-D.Lgs.  626/94  e  D.Lgs.  81/08),
organizzati  direttamente  presso  le  aziende  di  diversi  settori  merceologici  e  rivolti  in
particolare  ai  lavoratori  esposti  a  rischi  specifici  e  ai  Preposti.  I  corsi  comprendono  la
predisposizione  del  progetto  formativo  e  appositi  test  di  verifica  per  la  valutazione  dei
discenti.  Mentre,  nei  casi  in  cui  è  previsto  l’Addestramento  (vedi  i  corsi  “Addetti
all’emergenza  incendio  rischio  basso  e  medio”,  “Carrellisti”,  “Uso  piattaforme  di  lavoro
elevabili”, “Attività in quota”, “Uso di attrezzature specifiche tipo scale, ponteggi” e “Uso di
DPI di 3^ categoria: imbracatura di sicurezza”, ecc.), ai partecipanti dei corsi oltre al test di
verifica viene chiesto di superare anche la prova pratica.

Ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sulle attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione degli operatori, si dichiara di possedere esperienza, ultra
decennale,  nella  formazione  giuridico-normativa-tecnica  ed  esperienza  professionale
pratica,  ultra  decennale,  nelle  tecniche  di  utilizzazione  in  particolare  per  le  seguenti
attrezzature :
- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (tutte le tipologie);
- Piattaforme di lavoro mobili elevabili - PLE (tutte le tipologie).

Iscrizione ad 
Associazioni 
professionali

- Socio A.I.A.S.  (Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) - Milano.
- Iscrizione alla newsletter di :
  > Associazione Ambiente e Lavoro - Milano;
  > Punto Sicuro - Brescia (sito segnalato da INAIL e rivista ufficiale  Aifos - Associazione 

Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro).

Ai sensi del Regolamento UE 2016/676 autorizzo al trattamento dei dati personali da me trasmessi.
Il  sottoscritto  Furlan  Enrico  ai  sensi  del  DPR  445/2000  dichiara  che  le  informazione  riportate  nel  presente
documento sono veritiere.

Occhieppo Inferiore, 11-03-2022 Enrico Furlan
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