CURRICULUM VITAE DOTT. ING. FABIO MACCARELLI
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di Nascita
OCCUPAZIONE ATTUALE
Nome e indirizzo dell’azienda
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
ABILITAZIONI
Date (da – a)
Tipo

Fabio Maccarelli
Via f.lli Cervi 2/a, 06031 Bevagna (PG)
0742 677328
0742 393000
fmaccarelli@integra.go.it
italiana
27 settembre 1965

Integra srl management professionals & outsourcing
Via Marsciano 6 z.i. Torre Matigge – 06039 Trevi PG
Società di ingegneria e consulenza di direzione
Socio
Presidente,
Direttore generale.

1993 a oggi
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere in seguito all’esame di
Stato presso l’Università degli Studi di Bologna.

Date (da – a)
Tipo

2006 a oggi
Qualificazione come Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (art.
32 d.lgs. 81/2008 e ASR 26.1.2006) in seguito a superamento corso di
formazione presso Università degli Studi di Perugia

Date (da – a)
Tipo

2013 a oggi
Qualificazione come Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro in
base al Decreto Interministeriale dle 6 marzo 2013 (Criterio 1), per tutte le
aree tematiche previste dal decreto.

ISCRIZIONI AD ALBI
Date (da – a)
Tipo

1995
Albo professionale Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia, n. A1309

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da – a)
Nome e tipo di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
(nel caso di laurea indicare la
tipologia: triennale, specialistica, ..

1979 - 1984
Istituto tecnico industriale statale “Leonardo da Vinci” Foligno
Elettronica, elettrotecnica, telecomunicazioni
Perito industriale in telecomunicazioni
Diploma di scuola media superiore
1985 - 1992
Università degli studi di Bologna
Elettronica industriale. Sistemi automatici. Economia e organizzazione
aziendale
Dottore in ingegneria elettronica
Laurea
Specialistica (quinquennale, vecchio ordinamento)

Pagina 1 di 4

CURRICULUM VITAE DOTT. ING. FABIO MACCARELLI
Date (da – a)
Nome e tipo di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZETECNICHE
NELLA SPECIFICA AREA FUNZIONALE
Date (da – a)
Nome e tipo di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZETECNICHE
NELLA SPECIFICA AREA FUNZIONALE

Date (da – a)
Nome e tipo di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZETECNICHE
NELLA SPECIFICA AREA FUNZIONALE

Date (da – a)
Nome e tipo di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZETECNICHE
NELLA SPECIFICA AREA FUNZIONALE

Date (da – a)
Nome e tipo di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità

1998
“Valutatore di sistemi qualità”, corso di cinque giornate c/o ENEA
(Bologna), organizzato dall’Associazione Nazionale Garanzia Qualità
Norme ISO 9000 sui sistemi gestione qualità. Norme EN 19011 sulla
conduzione di audit del sistema di gestione per la qualità
Valutatore di sistemi di gestione per la qualità
(attualmente anche qualificato CERMET per i settori 28, 35, 36)
Valutatore di sistemi di gestione per la qualità per Organismi di certificazione
accreditati SINCERT (attestato ANGQ n. 360)
Analisi e progettazione dei processi aziendali (business process
reengineering)
Auditing dei processi di business
2003
“Il manager del Terziario Avanzato”, corso di 96 ore c/o Confindustria
Perugia
Gestione delle risorse umane in contesti complessi e variabili
Attestato regionale
Corso riconosciuto dalla Regione dell’Umbria (cod. PG. 02.33.41.017)
Cambiamento e leadership, marketing e comunicazione, riunioni efficaci,
comunicazione scritta, problem solving, metodi negoziali, internet content
management
2005, 2008 (agggiornamento)
Corso per Safety Auditor di 6 giornate (erogato da Certiquality e riconosciuto
CEPAS (n. 49), con aggiornaento di 8 ore per BS OHSAS 18001: 2007.
Norma BS OHSAS 18000. Norme UNI EN ISO 19011. Sistemi integrati
qualità, ambiente, sicurezza
Valutatore sistemi di gestione per la sicurezza e la salute sul lavoro
Safety Auditor (attestato Certiquality n. 92/2005 e n. 68/2008)
Analisi dell’organizzazione e dei processi operativi al fine del miglioramento
dei livelli di prevenzione e protezione per la sicurezza e la salute.
Progettazione degli interventi di miglioramento
2012
Corso di 40 ore per AUDITOR dei Modelli di organizzazione gestione e
controllo ex D. Lgs. 231/2001 e per i Membri degli Organinismi di Vigilanza
degli enti interessati dal decreto.
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d. lgs. 231/01.
Modelli di organizzazione, gestione, controllo, Audit dei Modelli. Funzioni degli
organismi di vigilanza.
Auditor 231
Auditor 231 (attestato AICQ in data 8 ottobre 2012)
Analisi dell’organizzazione, mappatura processi a rischio di reato e
strutturazione di Modelli di Organizzazione e Gestione per la prevenzione di
reati presupposto della responsabilità amministrativa dlele persone giuridiche.
2006 a oggi
Corso per RSPP c/o Università degli Studi di Perugia e altri Enti di
Formazione
Aggiornamenti per RSPP c/o Università degli Studi di Perugia e altri Enti di
Formazione.
Norme, metodi, criteri e strumenti relativi alla valutazione dei rischi per la

Pagina 2 di 4

CURRICULUM VITAE DOTT. ING. FABIO MACCARELLI
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZETECNICHE
NELLA SPECIFICA AREA FUNZIONALE

salute e la sicurezza sul lavoro, all’organizzazione del servizio di prevenzione
e protezione e ai sistemi di getsione per la salute e la sicurezza sul lavoro
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Tutti i macrosettori di cui al provvedimento Conferenza Stato Regioni del
26.1.06
Analisi dell’organizzazione e dei processi operativi al fine del miglioramento
dei livelli di prevenzione e protezione per la sicurezza e la salute.
Progettazione degli interventi di miglioramento

FORMATORE QUALIFICATO
(DM 6 MARZO 2013)

In materia di formazione, dal 2006 ha effettuato olre 200 giornate di
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in particolare:
- oltre 100 giornate in corsi per RSPP,
- oltre 100 giornate in corsi per RLS, Dirigenti, Preposti e Lavoratori.
Formatore qualificato in base al criterio 1 del decreto interministeriale 6 marzo
2013. Aree tematiche: 1. normativa/giuridica/organizzativa – 2. Rischi tecnici /
igienico-sanitari – 3. Relazioni/comunicazione.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Si occupa di:
1. organizzazione ed implementazione di sistemi di prevenzione e protezione
degli ambienti di lavoro e assunzione dell’incarico di Responsabile del
servizio, sia per Aziende private sia per Enti pubblici – vedi referenze;
2. studio e implementazione di sistemi di gestione (qualità ISO 9001,
sicurezza BS OHSAS 18001, ambiente ISO 14001, responsabilità sociale
SA 8000), avendo maturato esperienze in oltre 50 aziende ed enti pubblici;
3. analisi dei rischi e adeguamento ai requisiti di sicurezza dei prodotti
(macchine, materiale elettrico, dispositivi medicali), stabiliti dalle direttive e
norme comunitarie ai fini della marcatura CE;
4. studio e realizzazione di programmi di formazione sulla sicurezza e sulla
qualità, sia in Aziende industriali o di servizi che in Enti della Pubblica
Amministrazione, con particolare riferimento ai sistemi di gestione SSL;
5. attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla definizione di sistemi integrati
qualità-sicurezza;
6. studio e realizzazione di manuali di uso e manutenzione di macchine, in
conformità alle disposizioni delle normative di sicurezza ed alla moderna
prassi industriale relativamente a tali documenti.
7. pianificazione, organizzazione e docenza in corsi di formazione ai sensi
del d. lgs. 81/2008 (sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro) in
Aziende Industriali ed Enti Pubblici).
Settore 1: Agricoltura
N. 6 aziende, di cui una con oltre 150 dipendenti

REFERENZE PER PRINCIPALI
INCARICHI DI RSPP / /
VALUTAZIONI DEI RISCHI /
ORGANIZZAZIONE DEL SPP /
FORMAZIONE

Settore 3: costruzioni e cave
N. 2 aziende; oltre 100 dipendenti, 6 stabilimenti, 2 cave
Settore 4: industrie
N. 2 aziende, global provider manutenzione, 5 centrali turbogas, oltre 5000
dipendenti in tutta Italia
N. 1 azienda settore energetico, 4 centrali turbogas, impianti eolici etc, oltre
500 dipendenti
N. 1 azienda calzaturiera, con oltre 150 dipendenti
N. 1 azienda multiutility (gas, acqua, igiene urbana), oltre 400 dipendenti,
oltre 100 impianti attivi
N. 1 azienda igiene urbana, oltre 150 dipendenti, oltre 20 impianti attivi
N. 10 e oltre, aziende industriali con oltre 50 dipendenti, di cui 2 con oltre 150
dipendenti
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Settore 5: chimico
N. 1 cartiera, oltre 50 dipendenti
Settore 7: Sanità e Servizi Sociali
Centri di rieducazione psichiatrica convenzionato con la Regione Lombardia,
in provincia di Milano, con oltre 800 dipendenti
ASL in regione Emilia Romagna, oltre 2000 dipendenti
Settore 8: Pubblica Amministrazione
Università degli Studi di Perugia, con oltre 3000 dip., tramite global provider
Regione Umbria, con oltre 2000 dipendenti, tramite Centro di Formazione
Provincia di Perugia, con oltre 1200 dipendenti
Provincia di Pavia, con oltre 450 dipendenti
Comune di Perugia, con oltre 1500 dipendenti
AUSL3 dell’Umbria, con oltre 500 dipendenti, tramite global provider
Comune di Foligno, con oltre 300 dipendenti
Comune di Viterbo, con oltre 300 dipendenti
Comune di Spoleto, con oltre 200 dipendenti
Tribunale di Pavia, con oltre 200 dipendenti
Croce Rossa Italiana, comitato reg. Umbria, con oltre 100 addetti

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 1999 è Socio, Presidente e Direttore di Integra S.r.l. Management,
®
Professionals & Outsourcing , società di consulenza, formazione ed
engineering, certificata ISO 9001 nel 2003 (Reg. Cermet n. 3985-A) – cfr
www.integra.go.it
®

Nel 2002 ha coordinato il gruppo di lavoro che ha realizzato >>isman ,
software per l’ausilio alla gestione integrata di un sistema di manutenzione di
edifici civili.
Dal 2004, è Coordinatore dei corsi di formazione e qualificazione per
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al d. lgs.
81/2008, in convenzione con Università degli Studi di Perugia e Alma
Mater Università di Bologna nelle città di Ancona, Bologna, Milano, Perugia,
Pescara, Roma - cfr www.corsi-sicurezza.it
Dal 2007 è Segretario generale di ACTAS, associazione per la cultura e la
tecnologia dell’ambiente e della sicurezza – cfr www.actas.it.
Dal 2009 è coordinatore del gruppo di lavoro di AICQ, Associazione Italiana
Cultura Qualità, che tratta la “responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche e i sistemi di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro” – cfr
www.aicqna.com.
IL SOTTOSCRITTO FABIO MACCARELLI

NATO A BEVAGNA PROV. PG IL 27 SETTEMBRE 1965. E RESIDENTE IN BEVAGNA (PG) VIA F.LLI

CERVI 2/A, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ LA VERIDICITÀ DELLE SUDDETTE INFORMAZIONI
7 MARZO 2016
FIRMA
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