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INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome Iobbi Pasquale
Residenza Via Piercecchi 5/D – 64021 Giulianova (TE)
ESPERIENZA
LAVORATIVA
Da gennaio 2010 Consulente tecnico e libero professionista nel campo dell’ingegneria e della
ad oggi sicurezza sul lavoro.
Più in particolare:
 HSE multinazionale italiana con nomina di RSPP per le sedi
produttive italiane;
 Delegato Datore di Lavoro;
 Responsabile tecnico di stabilimento in aziende di servizi e
produttive;
 RSPP esterno di diverse aziende produttive e di servizi;
 Formatore-Docente qualificato per corsi di formazione per la
sicurezza sul lavoro secondo l’art. 6, comma 8 lett. M-bis D.Lgs
81/08;
 Consulente Tecnico d’Ufficio e di Parte.
Da gennaio 2007 Responsabile Tecnico e Responsabile del Servizio Prevenzione e
a Protezione di Scandolara S.P.A. leader nel settore packaging di prodotti
dicembre 2009 alimentari, farmaceutici e cosmesi con sede ad Ascoli Piceno e stabilimenti
in Italia e all’estero.
Fatturato aziendale di circa 50.000.000 di euro.
Dipendenti 250 circa.
Attività svolte per la salute
 RSPP del gruppo Scandolara;
e sicurezza sui luoghi di
 adeguamenti di legge in materia d’igiene, sicurezza ed ecologia;
lavoro
 la messa in sicurezza della macchine e degli impianti;
 la preparazione e l’aggiornamento dei documenti di rischio aziendale;
 la sicurezza antincendio aziendale;
 la gestione dei rifiuti;
 il monitoraggio degli infortuni;
 la formazione e l’informazione del personale:
 formazione teorica e pratica su attrezzature quali:
o carrelli elevatori;
o piattaforme elevatrici;
o carriponti,
o ecc….

Da settembre 1998 Responsabile Tecnico e Responsabile del Servizio Prevenzione e
a Protezione del Gruppo Biasi di Verona, leader nel settore del
dicembre 2006 riscaldamneto domestico.
Responsabile nel Polo Industriale Sud con tre sedi produttive a Colonnella
(TE) e Monsampolo del Tronto (AP).
Fatturato aziendale di circa 100.000.000 di euro.
Dipendenti circa 600 nelle tre sedi produttive.
Attività svolte per la salute
e sicurezza sui luoghi di
lavoro











RSPP del gruppo Biasi;
adeguamenti di legge in materia d’igiene, sicurezza ed ecologia;
la messa in sicurezza della macchine e degli impianti;
la preparazione e l’aggiornamento dei documenti di rischio
aziendale;
la sicurezza antincendio aziendale;
la gestione dei rifiuti;
il monitoraggio degli infortuni;
la formazione e l’informazione del personale:
la formazione teorica e pratica su attrezzature quali:
o carrelli elevatori;
o piattaforme elevatrici;
o carriponti,
o ecc….

Dal 1996 al 1998 Responsabile dei Servizi Tecnici e del Servizio Prevenzione e
Protezione della FOODINVEST GROUP S.p.A. con sede a S. Atto di
Teramo che produce prodotti alimentari conto terzi.
Il fatturato aziendale di circa 50.000.000 euro.
Dipendenti 300 circa.
Dal 1996 al 1998 Responsabile dei Servizi Tecnici e del Servizio Prevenzione e
Protezione della BEKAERT S.p.A. per la sede di Tortoreto (TE) dove si
producono reti metalliche e sistemi di recinzione.
Fatturato aziendale di circa 25.000.000 euro.
Dipendenti 250 circa.
Dal 1991 al 1994 Responsabile Tecnologico di Processo dell’ALENIA SPAZIO S.p.A. di
L’Aquila nella divisione dei materiali compositi.
Ho curato integralmente tutte le fasi del processo di costruzione di antenne
per satelliti in materiale composito collaborando con aziende internazionali
Loral, CASA, JPL, Martin Marietta ecc… partners delle commesse
internazionali.
Dal 1990 al 1991 Responsabile ufficio tecnico della NUOVA RAYON ITALIA S.p.A. di
Rieti (Gruppo SNIA).
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Marzo 1990
Luglio 1990
Gennaio 1991
Marzo 1991
Gennaio 1995
Novembre 1995

Laurea in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli Studi di L'Aquila
Abilitazione alla professione di Ingegnere
Formazione laureati SNIA BPD presso l’ISVOR di Torino
Corso sulla qualità in azienda presso ISVOR-FIAT di Torino
Audit di Qualità e verifiche ispettive presso l’A.I.C.Q. di Milano
Corso sulla salute e sicurezza e negli ambienti lavoro ed abilitazione a
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Aprile 2003 Formazione per Responsabile del Rischio Amianto presso la Regione
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Dicembre 2003
Agosto 2006
Dal 2007 ad oggi


Marche
Corso di Primo Soccorso presso presso il “Corpo Volontari Soccorso
Amico” di Mosciano S. Angelo (TE)
Corso di aggiornamento per la Sicurezza sul lavoro Modulo “C” presso
Consorform di Teramo
Corso per Auditor Sistemi di Gestione;
Corso per Lead Audior Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza
ISO/IEC 17021:2011 OHSAS 18001:2007;
Corsi di aggiornamento come RSPP per tutti i macrosettori ateco;


ATTIVITA’ DI
DOCENZA Coordinatore per la provincia di Teramo per l’ente bilaterale EBAFoS
Dal 2010 al 2015 (www. ebafos.com) eroga formazione in materia di salute e sicurezza come
docente e come responsabile di progetti formativi.
 I principali corsi ad oggi erogati sono:
 formazione generale e specifica per i lavoratori;
 corsi antincendio rischio basso e medio;
 formazione ed addestramento uso di carriponti;
 formazione ed addestramento all’uso di attrezztaure di lavoro (PLE,
carrelli elevatori, gru per autocarro, trattori agricoli, ecc…)


CAPACITA’ E
COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua
Altra lingua

CAPACITA’ E
COMPETENZE
PROFESSIONALI

Italiano
Inglese (comprensione: buono, parlato e scritto: buono)

Capacità di coordinare e motivare gruppi di lavoro multifunzionali acquisite
con corsi di formazione ed esperienze lavorative come responsabile di
funzioni aziendali

CAPACITA’ E
COMPETENZE Ingegnere con pluriennale esperienze aziendali come dirigente in grado
TECNICHE di gestire l’intera azienda o diversi settori aziendali ad es.:
 Reparti di produzione;
 Servizi tecnici di manutenzione;
 Servizio Prevenzione e Protezione.
 Capacità acquisite con le esperienze lavorativa, corsi e seminari specifici.
CAPACITA’ E
COMPETENZE Ottime conoscenze informatiche: sistemi operativi, pacchetto office,
INFORMATICHE Internet ecc..
ALTRE
INFORMAZIONI 





Abilitazione alla professione di Ingegnere
Iscrizione all’albo degli Ingegneri di Teramo al N.552
Iscrizione all’albo dei CTU presso il Tribunale di Teramo
Iscrizione all’elenco Professionisti Antincendio (ex legge 818/84)
Abilitazione a Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
R.S.P.P. per tutti i macrosettori ateco
 Abilitazione a responsabile del rischio amianto
 Accreditato come formatore presso EBAFoS;
 Coordinatore EBAFoS per la provincia di Teramo.
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