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Da Febbraio 2017 →
Attività di libera professione
Formazione e consulenza sicurezza sul lavoro
Relatore in convegni, docente in corsi e consulente in materia di valutazione del
rischio sismico sui luoghi di lavoro
Relatore in convegni e docente in corsi svolti sul territorio nazionale sul tema, autore
del volume “Valutare il rischio sismico – Obiettivi, obblighi e opportunità”, membro del
GdL ISI Valutazione del rischio nei luoghi di lavoro. Consulenza in materia per aziende
di diversi settori produttivi.
Da Luglio 2013 / →
Società di formazione varie
Formazione e sicurezza sul lavoro
Relatore in convegni, docenza per corsi di formazione in aula, consulenza nella
redazione di pacchetti formativi per aziende in modalità e-learning
L’attività consiste nel fornire supporto nella redazione di testi e programmi formativi su
temi specifici di salute e sicurezza sul lavoro e nello svolgimento di revisioni generali
del prodotto. Sono svolti anche corsi in aula e redazione di testi per corsi di formazione
per lavoratore da erogare in modalità e-learning.
Da Novembre 2009 →
Attività di libera professione – sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
Formazione e servizi di consulenza per le aziende.
Collaborazioni relative a docenze sul tema della sicurezza sul lavoro, redazione
valutazione rischi e documentazione correlata
Docenza in corsi di formazione per datori di lavoro, rischi generali e specifici,
formazione attrezzature da lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e Accordo StatoRegioni 21/12/2011 e 22/02/2012. Addestramento DPI di III categoria. Consulenza
con sopralluoghi in tema di salute e sicurezza sul lavoro presso piccole e medie
aziende. Svolgimento di indagini fonometriche. Incarichi di RSPP esterno.
Nell’anno 2019 organizzazione del corso per ispettori di ponteggi erogato per il
personale Italcementi Group
Da Giugno 2011 →
Varie aziende
Aziende settore servizi, metalmeccanico, manifattura e assistenza domiciliare
Incarico di RSPP esterno e verifica periodica SSL
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Incarico di RSPP esterno, formazione interna e consulenza con sopralluoghi in tema
di salute e sicurezza sul lavoro. Aggiornamento documentazione aziendale.
Da Luglio 2006 →
Attività di libera professione
Studi professionali, privati e imprese costruttrici
Collaborazioni e consulenze nell’ambito della progettazione strutturale e
energetica
Calcolo strutturale di edifici civili e industriali in acciaio, legno e cemento armato con
particolare competenza relativamente a solai in calcestruzzo pieno post-tesi.
Certificatore Accreditato presso la Regione Lombardia (n° 7209)
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Da Giugno 2010 a Dicembre 2011.
Studio E.R. ing. Roberto Orlini, Desenzano del Garda (BS)
Studio professionale
Consulenza in tema di sicurezza sul lavoro
Redazione documentazione formativa su rischi specifici ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

• Data
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2009 a Febbraio 2010
Docenza sul tema della progettazione strutturale
Organizzazione e docenza di due cicli di corsi (durata 12 ore) sul tema “Norme
Tecniche 2008 e Circolare applicativa” per ingegneri e architetti presso centri
congressi, in collaborazione con l’ing. Pietro Spatti.
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Da Luglio 2006 a Giugno 2011
Ing. Claudio Toniolo, Sirmione (BS)
Studio professionale
Collaborazione nell’ambito di progettazione strutturale
Calcolo strutturale di edifici civili e industriali in acciaio, legno e cemento armato con
particolare competenza relativamente a solai in calcestruzzo pieno post-tesi.
Direzione lavori e assistenza alle attività di cantiere.
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• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

6 Dicembre 2006
CISM International Centre for Mechanical Sciences, sede di Udine (UD)
Istituto di Ricerca
Relatore alla conferenza dal titolo “Metodi Numerici nell'Ingegneria Sismica”:
presentazione di ricerche svolte nel campo della post-tensione all’Università degli
Studi di Brescia

• Data
• Nome dei datori di lavoro

Da Giugno 1997 a Febbraio 2003
Associazione Genitori Desenzano, Desenzano del Garda (BS) / DiRete pscrl,
Desenzano del Garda (BS)
Servizi informatici
Collaborazioni relative a docenza su utilizzo di software
Docenza di corsi di formazione all’utilizzo di Internet e del pacchetto Microsoft Office
presso i comuni di Sirmione (BS), Peschiera del Garda (VR) e Castiglione delle
Stiviere (MN) e serate a tema presso il Comune di Desenzano
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Da Febbraio 1998 a Dicembre 2002
Ortopedia Ospedale srl, Brescia (BS) / HITMEDICA srl
Vendita di prodotti ortopedico-sanitari
Collaborazioni relative a sviluppo sito web e preparazione cd-rom informativi
Ideazione, realizzazione e manutenzione sito web www.ortopediaospedale.it
Collaborazioni relative a creazione di CD ROM multimediali.
Da Giugno 1997 a Settembre 2005
Fattori Flavio Accessori e Complementi per l’edilizia, Desenzano del Garda (BS)
Realizzazione e posa di serramenti e opere da fabbro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione stagionale come apprendista
Apprendista fabbro e serramentista , utilizzo carrello elevatore e PLE.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE,
PRINCIPALI CORSI E SEMINARI

• Data
• Nome istituto di formazione
• Qualifica conseguita

22-24 luglio 2019
H!I Academy by Trivioquadrivio
Trained facilitator of LEGO® SERIOUS PLAY® metod and materials, corso della
durata di 24 ore

• Data
• Nome istituto di formazione
• Qualifica conseguita

5 marzo 2019
AIFOS – AICQ SICEV
La nuova norma ISO 45001:2018, corso di aggiornamento della durata di 8 ore

• Data
• Nome istituto di formazione
• Qualifica conseguita

Da Gennaio 2016 ad Aprile 2016
AARBA Association for the Advancement of Radical Behavior Analysis
Corso di Alta Formazione in Behavior-Based Safety (B-BS), corso della durata di
80 ore

• Data
• Nome istituto di formazione
• Qualifica conseguita

Da 6 Maggio 2015 a 15 Maggio 2015
Università degli Studi Roma Tre
Auditor di sistemi di gestione salute e sicurezza sul lavoro, corso della durata di
40 ore

• Data
• Nome istituto di formazione
• Qualifica conseguita

Anno 2010 - 2019
Ordine degli Ingegneri di Brescia, di Verona ed enti vari
Aggiornamenti obbligatori per RSPP - Corsi di aggiornamento per ASPP/RSPP su
vari temi.

• Data
• Nome istituto di formazione
• Qualifica conseguita

10, 17 e 24 Febbraio 2010
ISFOR 2000 Brescia
"R.S.P.P. - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (D. Lgs. 81/08)
Modulo C"
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18 Settembre 2006
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria
Abilitazione alla professione di Ingegnere-iscritto all’Albo della Provincia di
Brescia n° 4765 - Sez. A
Da Settembre 2000 a Luglio 2006
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria
Costruzioni in zona sismica, teoria e progetto delle costruzioni in c.a. e c.a.p.,
Scienza delle Costruzioni II, Dinamica delle Strutture
Dottore in Ingegneria Civile, orientamento strutturista
Laurea Quinquennale (Vecchio Ordinamento) - votazione 97/110
Titolo Tesi: “Analisi non lineare di un edificio in C.A. in zona sismica” sullo studio di
pareti strutturali con cavi post-tesi non aderenti
Relatore Prof. Paolo Riva. Correlatore Ing. Alessandra Marini.
Da Settembre 1995 a Luglio 2000
Liceo Scientifico “G. Bagatta” di Desenzano del Garda (BS)
Matematica, fisica, informatica
Maturità scientifica sperimentale con indirizzo PNI, votazione 94/100

COMMISSIONI E GRUPPI DI
LAVORO

Membro del Gruppo di Lavoro “Rischio sismico nei luoghi di lavoro” presso ISI –
Ingegneria Sismica Italiana
Membro della Commissione Consultiva Sicurezza Luoghi di Lavoro presso Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Brescia

CRITERIO DI QUALIFICAZIONE DEL
FORMATORE PER LA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO

Ai sensi del D.I. 06/03/2013 i criteri per l’abilitazione come formatore in ambito SSL
sono i seguenti:
- Criterio 1 - Area 1: normativa, giuridica, organizzativa; Area 2: rischi tecnici,
igienici e sanitari; Area 3: relazioni e comunicazione
- Criterio 6 – RSPP B.4. Manifatturiero.
Iscritto al Registro professionale AiFOS Formatori sicurezza.
Iscritto al Registro professionale AiFOS RSPP.
Iscritto al Registro professionale AiFOS Consulenti.

LIBRI, ARTICOLI E PUBBLICAZIONI
(TITOLI PRINCIPALI – ELENCO
COMPLETO SU WWW.EPC.IT)

Biscuola A., Fattori L., “Valutare il rischio sismico: obiettivi, obblighi e
opportunità”, 2017, EPC LIBRI, Roma, ISBN 978-88-6310-764-7
Massera S., Fattori L., “Corso di formazione e aggiornamento per RSPP”, 2015,
EPC LIBRI, Roma, ISBN 978-88-6310-665-7
Fattori L., Marcandelli F. “Corso di formazione e aggiornamento per addetti ai
ponteggi”, 2016, EPC LIBRI, Roma, ISBN 978-88-6310-704-3
Fattori L., Marcandelli F. “Corso di formazione per addetti ai lavori in quota”, 2015,
EPC LIBRI, Roma, ISBN 978-88-6310-688-6
Fattori L., “Abc della sicurezza sull'uso di attrezzature di lavoro”, 2015, EPC
LIBRI, Roma, ISBN 978-88-6310-671-8
Fattori L., “Corso di formazione per operatori di carrelli semoventi con
conducente a bordo”, 2013, EPC LIBRI, Roma, ISBN 978-88-6310-432-5
Fattori L., “Corso di formazione per operatori di piattaforme di lavoro elevabili
(PLE)”, 2013, EPC LIBRI, Roma, ISBN 978-88-6310-435-6
Fattori L., “Corso di formazione per operatori di macchine movimento terra”,
2013, EPC LIBRI, Roma, ISBN 978-88-6310-444-8
Fattori L., “Corso di formazione per operatori della segnaletica stradale”, 2014,
EPC LIBRI, Roma, ISBN 978-88-6310-492-9
Fattori L., “Abc della sicurezza per gli operatori di carrelli semoventi”, 2014, EPC
LIBRI, Roma, ISBN 978-88-6310-495-0
Fattori L., “Corso di aggiornamento e video per operatori di carrelli semoventi
con conducente a bordo”, 2014, EPC LIBRI, Roma, ISBN 978-88-6310-565-0
Fattori L., “Corso di aggiornamento e video per operatori di macchine
movimento terra”, 2014, EPC LIBRI, Roma, ISBN 978-88-6310-572-8
Fattori L., “Corso di aggiornamento e video per operatori di piattaforme di
lavoro elevabili”, 2014, EPC LIBRI, Roma, ISBN 978-88-6310-564-3
Fattori L., “Corso di aggiornamento e video per operatori di gru per autocarro”,
2014, EPC LIBRI, Roma, ISBN 978-88-6310-570-4
Fattori L., Marcandelli F, “Guida ai lavori in quota - DPI, PLE, scale, ponteggi e
lavori in copertura: valutazione dei rischi, normativa e casi operativi”, 2014, EPC
LIBRI, Roma, ISBN 978-88-6310-578-0
Vari articoli sulla rivista mensile “Ambiente e Sicurezza sul lavoro” edita da EPC,
Roma, sull’argomento attrezzature di lavoro e normative in ambito sicurezza.
Fattori L., Spatti P., “Manuale di Progettazione Antisismica”, 2013, GRAFILL,
Palermo, ISBN 88-8207-504-0
Marini A., Riva P., Fattori L., “Repair and retrofitting of structural RC walls by
means of post-tensioned tendons”, in: “Design, Assessment and Retrofitting of RC
Structures”, Taylor & Francis (NLD), Fracture Mechanics of Concrete and Concrete
Structures FraMCoS 6, Catania (Italy) 17-22 June 2007, Vol. 2, pp.1157-1165, ISBN
978-0-415-44616-7.
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Pagina 4 - Curriculum vitae di
FATTORI LUCIO

ITALIANO

Firmato in originale

