
Curriculumaitae
Ing. Christian Sbocchi

ffi Via Bassianese 2otrav. - 04010 B.go S. Michele (LT).

22Lugtio1973

W@ffil Caserta (CE)

W Coniugato

ffi Assolto, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
di Latina ufficio "Prevenzione Incendl'.
Periodo: Novembre 1997 - Novembre L998.

ffi Diploma di maturità scientifica conseguito nell'anno 1.993.

Laurea in Ingegneria delfAmbiente e del Territorio
conseguito presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università
"LaSapienza" di Rorra, conseguita f 30/05/2002 votazione
96/110, titolo tesi: Prevenzione Incendi: "Evoluzione

Normativa e Criteri Progettuali". Relatori: M. Guarascio (Un.
"LaSapienza") e M. Mantovani (WF Roma).

Brevetto antincendio per aziende ad alto rischio (16 ore),
acquisito presso le Scuole Centrali Antincendio di Roma
Capannelle anno 1997 (-. 609 / 96).
Brevetto BLS - Primo Soccorso (Croce Azzwra)

Brevetto MIP - assistente bagnanti (FIN)

ffiffi STAGE: dal 10 / 09 / 1996 a7 08 / 1L / 7996.
Presso il Comando Prov.le W.F. di LT (studio applicativo
sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro ai sensi del
D.Lgs. 626/94e D.Lgs. 242/96\ - resp. V.Com.te: Dott. Ing. M.
Mantovani.

STAGE: dal 14 / 17 / 1996 a1 75 / 12 / 1996.
Presso findustria casearia Pasquale Pettinicchio s.p.a. ("I1
manuale di formazione" ai sensi dell'art.22 del D'Lgs. 626/94)
- resp. RSPP: Dott.Ing. L. Ticconi.

SEMINARIO: 11-13 Novembre'96.
Presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina.
Argomento; "L'apphcazione del D.Lgs. 626/94 negli uffici
pubblicl'.
Relatori: Dott. Ing. Abate (WF), Dott. Mantovani (WF), Dott.
Sabatucci (ASL).

CORSO: Da Ottobre'98 a Febbraro'99
"Tecnico specializzato nella sicurezza e manutenzione degli
impianti industriali e di servizio" corso organizzato da
APIMILANO e wolto presso la sede APINOVARA (NO),
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gestito didatticamente dalla FESTO s.p.a. (società tedesca).
Contenuti: qualità (ISO 9000), manutenzione impianti,
sicttr ezze macchinari ecc. .

STAGE: Da Febbraio'99 aMarzo'99.
"Tecnico specialtzzato nella gictnezza e manutenzione degli
impianti industriali e di servizio" svolto presso f industria
AMUT S.p.a. ion sede a Cameri (NO); produzione: estrusori
plastici; aîea: progettazione e controllo sictlr.ezze macchinari.

CORSO DI ADDESTRAMENTO DPI:07 Novembre'03 Corso
di addestramento 3M per respiratori. Sistema ventilato
Yupiter (DPI 3' categoria-DM 02 / 05 /' 01).

CORSO DI IGIENE INDUSTRIALE: 17-2'l.Mano'03
Corso di igiene industriale Io e IIo livello, presso Sheraton
Hotel Roma, orgarúzzato da Johnson & Johnson, area IH (EU-
usA).
Votazione conse guita: Ioliv. = 97 .2oA ; Il"liv. = 9'I...3 7o.

CORSO DI FORMAZIONE:20-ZL Giugno '03

Corso di formazione sulla sicuezza macchine, tenuto dalla
SafeConsult.
Votazione conseguita: Ioliv = 7 /8;lI"Iiv.= 8/8.

SEMINARIO :]'G17 Ottobre'03
Convegno nazionale per esperti in sicurezza sul lavoro,
presso: Modena-Fiere ente organizzatore: Ambiente Lavoro.

EUROPE EHS MEETING:27 e28 Novembre'03
Convegno Europeo dei Responsabili Sicurezza-Ambiente
negli Stabilimenti Janssen-Cilag spa (gruppo J&D.
Presso "Hotel Le Dune" Sabaudia (LT).
Relatore su sezioni: Sicarezza Macchine, Emergenza,
Antincendio, Sversamenti liq. pericolosi, Lock-out/Tag-out.

ELIROPE EHS IH TRAINING: da119 al23 Genn. '04

Corso di specializzazione di igiene industriale svolto Presso
lo stabilimento J-C Beerse (Be1gio).

T-C: 1' Ottobre '03 - 30 Marzo '04, ad interim causa
maternità, SOSTITUTO OPERATIVO, del EFIS Mgr. c/o

IANSSEN-CILAG spa pT).

{: Ott''02 - Maro'05 Addetto a1 reparto EHS, come 1"
collaboratore del EHS Mgr. dello stabilimento Janssen{ilag
spa (Gruppo Johnson & Johnson) di B.go S. Michele (LT).
(Gestione sistema MAARS, Safety & Environmental Reports,
procedure interne).

o In linea con
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87/08 come modificato dal D.Lgs. 106/'09 (ex art. 8 bis
D.Lgs. 626/94) mod. B e C.

SEMINARIO: 3-4 Dicemb te' 09
Seminario della durata di L6 ore su "Aùnosphere EXplosive"
sulle direttive 9a/9/CE e 99/92/CE - Tit. XI D.Lgs. 81./08
tenuto da Arfuro Cavaliere, coautore del testo "Ah.osphere
EXplosive".

Docente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
per i sesuenti ENTI/Società:

' CONFINDUSTRIA (LT e Provincia).
Cidi di docenze ai corsi organizzatt per Resp. del Serv.

Prev. e Protezione delle aziende consociate (medie e grandi
industrie);

Cidi di docenze ai corsi otganizzat per agli addetti
antincendio,livello medio e basso rischio (industrie e p.m.i.);

Cidi di docenze ai corsi organtzzal per ai corsi sui
Dispositivi di Protezione Individuale (I, II, III cat);

Cidi di docenze ai corsi organizzat per Rappr. dei
Lavoratori per la Sicttrezza delle aziende consociate (medie e
grandi industrie);

Cidi di docenze ai corsi organizzal per le statistiche
degli incidenti e infortuni (g*di industrie);

Cidi di docenze ai corsi organizzat per dirigenti e
preposti aziendali (art.37 D.Lgs. 81/08).

Tutor di tutti i Corsi per la Sicttezza e Salute nei Luoghi
di Lavoro - Moduli A, B e C, di cui aI punto 2.4.3
dell'acccirdo della Conferenza Stato Regioni pubblicato sulla
G.U.R.I. del14 febbraio 2006, relativo alle capacità e requisiti
professionali richiesti ai Responsabili dei Servizi di
Prevenzione e Protezione dai Rischi (rif.to ex art. 8 bis del
D.Lgs. 626/94 - come integrato dal D.Lgs. n. 195 del 2003).

Responsabile della qualifica tecnico-professionale dei
Responsabili e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP e ASPP) nell'ambito dellassociazione
industriale della provincia di Latina.

r s3 oPUS
Docente e referente tecnico in materia di sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro per le attività di formazione della 53
OPUS S.r.l., società che fornisce servizi di ricerca,
formazione e comunicazione mirata e integrata per aziende
di primò livello sul territorio nazionale, diretta dal prof.
Felice Arcuri (docente di Sociologia generale e di Sociologia
dei processi culturali e comunicativi presso l'Universita Tor
Versata di Roma
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. STEP - Camera di Commercio (tT).
Docenze espletate a funzionari e dirigenti di varie

amministrazioni pubbliche e private:
Dirigenti Prefettura di Latina;
Dirigenti Azienda Sanitaria Locale (ASL);
Funzionari Comune di Latina.
Cidi di docenze ai corsi organizzatr per Resp. Del Serv.

Prev. e Protezione delle aziende iscritte (piccole e medie
iinprese);

Docente agli addetti antincendio, livello medio e basso
rischio (piccole e medie imprese);

Docente al corso sui Dispositivi di Protezione
Individuale (I, il,III cat.);

Cidi di docenze ai corsi organizzal per Rappr. dei
Lavoratori per la Sisrezza delle aziende consociate (medie e
grandi industrie);

Docente al corso sulle statistiche degli incidenti e
infortuni (grandi industrie);

. CENTRO EUROPEO STUDr MANAGERTALT (LT).
Cicli di docenze ai corsi organizzaí per Resp. del Serv.

Prev. e Protezione delle aziende consociate (artigiani ed
imprenditori);

Cidi di docenze ai corsi organizzal per Rappr. dei
Lavoratori per la Sictttezza delle aziende consociate (medie e

$andi industrie);

. SEL Consulting (RM).
Docente agli addetti antincendio, livello medio e basso

rischio (aziende associate);

ffiffi o Convegno lula gestione integrata Qualitè A::qbte4te,
Sicwezza:
. Relatore nelfambito del convegno sul tema della

Sicwezza su-l Lavoro e sul Codice della Privacy -
"Parallelismi e tartgenze" .

Ente organizzatore: Associazione Artigiani Velletri
(ARrI.VEL.).
o Seminario susli aspetti di Sicurezza e Salute nella sestione

comrrrissariale di un Comune:
. Relatore unico nelf incontro formativo

Dirigenti.della Prefettura di Latina.
Temi trattati: Sicurezza sul lavoro, Igiene
Sícwezzanel trattamento dei dati.

Ente organizzatore: Prefettura di Latina (Latina).

tenuto ai

alimentare,

ffi Coautore del brevetto "Antislip". sistema di fascette
antisdrucciolo per qualunque superficie di calpestio,
applicato con successo alf interno del palazzo CARPEGNA
proprietà del SENATO DELLA REPUBBLICA;

a
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Attualmente in fase di redazione una raccolta di metodologie
e best practices della sictxezza e manutenzione degli
impianti industriali, in collaborazione con fLrg. Massimo
Concetti (esperto e docente in sicurezza-manutenzione-
qualità, ha collaborato con enti di primaria importanza tra i
quali CNIM, Università di Roma "La Sapienza",
Confindustria);

Coautore del Manuale per finformazione dei lavoratori negli
U.T.G. della Prefettura di l^atina (art. 36 D.Lgs. 87/'08);

Riconoscimento di "benemerenza" fiiasciata dal Sindaco del
Comune di Latina per fideazione e Ia reahzzazione di opere
atte a valorizzare tI territorio cittadino (Dic. '09).

Esperto tecnico responsabile del software denominato
"CERTIFLOW" sistema di archiviazione e gestione dei dati
relativi alle Valutazione dei Rischi aziendali (propr. CELAB,
Srl).

o Attività di PARTECIPAZIONE alla stesura del
"Documento di valutazione dei rischi" (D.Lgs. 626/94),
Comando Provinciale WF di Latina (97-98).

o Referente J4 alla Stesura del "Documento di Valutazione del
Rischio Chimico", ex Tit. VII bis D.Lgs. 626/94, per ERM
Italia (MI) - (Dic.'03).

o Referente J-C nel gruppo di Lavoro sulla Sicurezza e Salute
presso ASSINDUSTRIA Latina (03-'04L'05).

r J-C: Resp. Squadra di Emergenza Aziendale (57 unità) (03-
'04,05).;

o Referente Confindustria LT del Gruppo di Lavoro "sicurezza
e Salute nei luoghi di lavoro" e "Antincendio".

o Referente tecnico nelfelaborazione dei contenuti dei corsi di
formazione in materia di sistemi di gestione per la qualità-
ambiente- sicwezza erogati da Confindustria Latina in
collaborazione con CERTIQUALITY (Organismo Notificato
N"0546);

o Referente tecnico per l'area Ricerca e Sviluppo società
PEOPLE TRUST (partrer di Telecom ltalia)

o Incarico ad alto contenuto di professionalità come
Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione su
mandato dei COMMISSARI PREFETTIZI STRAORDINARI

le sotto indicate Amministrazioni Comunali:
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. Comune di Nettuno (RM;

. Comune di Civitavecchia (RM);

. Comune diNorma (LT);

. Comune di Pontinia (LT);

. Comune di Roccasecca dei Volsci (LT);

. Comune di Fondi pT).

Di seguito si elencano alcune attività di
consulenza/formazione/coordinamento tecnico svolta per taluni
ENTI/Società tra quelle più significative si annoverano :

S e z. PUBBLI CA AMMINI STRAZIONE :

. U.T.G; - Prefethrra di Latina (LT);

. Scuola di Tiro della Polizia di Stato - Nettuno (RM);'r Ministero delflnterno - Dip.to Affari Interni rerritoriali
Dir. Centrale perle Autonomie (RM);

Sez.PRIVATT:
. Confindustria Latina (LT);
r Acqualatina S.p.A. (LT);
. ALPA Italia (RM);
. Nalco Italiana (LT);
. RecordatiS.p.A.(LT);
. Biosint S.p.A. (gruppo SIGMA TAU);
. Huyck Wangner S.p.A. (LT);
. CrownClosures Italy (LT);
. Impress S.p.A. (LT);
. Catalentltalia (LT);
. TubiluxPharmaS.p.A. (RM);
. Janssen{ilag S.p.A. (LT);
I Società Elettromeccanica Italiana S.p.A. (LT);
' Co.sma.ri./Refecta (LT);
. Smiths Medical ltalia (LT);
. Chemtura Italia S.p.A. (LT);

Sez. ORGAI{ISMI DI CERTTFICAZIONI:
. E' membro del gruppo di esperti dell Organismo di

certificazione QEC ltd ( accreditato UKAS IJk, Nr 0TT) per
quanto inerente la siqrrezza dei luoghi di lavoro e la
conformità legislativa delle organiz zaziori certificate;

. Esperto tecnico con potere di Veto Power per l'Organismo
di certificazione QEC ltd con possibiliÈ di bloccare il
processo certificativo della nornul ISO9001:2008 per
quanto inerente la conformità legislativa dei settori
antincendió e sistrezza sul lavoro.

. Partecrpa alle attività di Auditing in qualità di Esperto
Tecnico per aziende del settore della DIFESA per conto
dell'Organismo CELAB (Organismo Notificato Nr 2032

la direttiva
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ruolo interpreta le problematiche inerenti la sicurezza sul
lvoro negli ambienti di produzione di armammti o parti
di armanento (Settori Missilistico, Guerra Elettroìrica,
Avionico Militare).
V stato riconosciuto come esperto tecnico per
f interpretazione dei requisiti di sicurezza per i prodàtti
da parte del Laboratorio CELAB srl- (hbàratorio
accreditato EN 17025 da parte del ministero delio sviluppo
Economico ).

Latina,lì Maggio 2010.

si autorizza il trattamenro dei dati persornri ai sensi del D.Lgs. rg6/2wg.

hr fede
Ing. Chrtsfian Sbocchi

Consulente nella Sicurezra
Ambiente, Quana, Antincendio Ingegneria civile-ambientare,
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