Cognome Nome Picotti Marco

Informazioni personali
Docente formatore qualificato secondo quanto previsto dal D.I.
6/3/2013 e dalla L. 4/2013 per tutti i codici Ateco.
Accreditato presso Polis Regione Lombardia
Centro Accreditato per la Formazione Territoriale PMI
Docente formatore accreditato AIRFOR
Settore Formazione e sicurezza del lavoro e protezione civile
professionale
Principali esperienze Collabora come formatore in regime di libera professione con alcune
professionali agenzie di formazione accreditate.
Il percorso lavorativo e nel settore protezione civile gli ha consentito
di raggiungere un’ottima professionalizzazione portandolo a rivestire
ruoli di responsabilità e prestigio nel settore della formazione in
materia di sicurezza, previsione, prevenzione e soccorso in
emergenza.
L’incarico di direttore per due diverse catene attive nel campo della
ristorazione, l’ha visto organizzare e gestire corsi di formazione rivolti
al personale parallelamente all’aggiornamento della documentazione
relativa al D.lgs. 81/08 e HACCP.
Operatore di protezione civile dal 1982, dal 2017 riveste il ruolo di
responsabile nazionale emergenze di Prociv Italia con incarico di
ASPP.
Dal 2002 al 2008 collabora alla redazione di POS, PSC, DVR, PIMUS
per una impresa edile.
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Istruzione e
formazione
Titolo della qualifica Geometra
rilasciata Istituto Tecnico Geometri Andrea Ponti, Gallarate
Principali Tecniche di costruzione e ristrutturazione. Adeguamento alle
tematiche/competenze normative in materia di sicurezza, gestione dei cantieri
professionali
possedute
Titolo della qualifica Docente formatore qualificato per la salute e sicurezza del lavoro
rilasciata ( D.I. 6/3/2013)
RSPP
Formatore qualificato ai sensi della L.4/2013
Formatore SSPP Regione Lombardia decreto 897-2020
Docente formatore accreditato AIRFOR
Titolo della qualifica
rilasciata
Disaster Manager di 1° livello
Competenze (noma UNI 11656/2016):normativa in materia di protezione
civile in Italia, organizzazione del servizio nazionale di emergenza e
soccorso, rischi naturali e rischi antropogenici, metodologie di pianificazione
di in fase di previsione, prevenzione e soccorso, cartografia e sistemi di
telerilevamento, telecomunicazioni in emergenza, logistica e assistenza alla
Titolo della qualifica popolazione, sicurezza individuale.

rilasciata

Disaster manager di 2° livello
Competenze (noma UNI 11656/2016) :procedure e metodologie di
valutazione dei rischi, banche dati e sistematizzazione delle informazioni,
procedure di censimento e valutazione dei danni, gestione della continuità
operativa (Business Continuity Management), sistemi di gestione qualità
ambiente e sicurezza, informazione e comunicazione alla popolazione,
gestione delle strutture di coordinamento in emergenza, logistica
dell’emergenza, continuità dei servizi essenziali, organizzazione
dell’assistenza socio sanitaria, coordinamento delle strutture operative,
organizzazione e gestione del volontariato di protezione civile, aspetti
contabili e finanziari dell’emergenza.
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Corsi di formazione 
e aggiornamento recenti 
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Ottobre 2019: “Aggiornamento per RSPP rischio alto”
Ottobre 2019: "I fattori trasversali di rischio"per RSPP/ASPP Novembre 2019: "La legislazione comunitaria sulla sicurezza
alimentare" - per RSPP/ASPP
Marzo 2020: aggiornamento per formatori rischio biologico
Covid 19
Aprile 2020: aggiornamento per datore di lavoro rischio Covid 19
Aprile 2020: sicurezza alimentare ai tempi del Covid 19
Maggio 2020: pulizia e sanificazione degli impianti ad aria rischio
Covid 19
Maggio 2020.:sanificazione degli ambienti di lavoro secondo il
protocollo ISS Covid 19
Maggio 2020: pulizia e sanificazione ambientale secondo i nuovi
protocolli ISS Covid 19
Maggio 2020:valutazione del rischio biologico da Covid 19
Giugno2020: la psicologia nella gestione del coronavirus
Settembre 2020: la gestione scientifica dei comportamenti in
periodo Covid 19
Ottobre 2020: gender gap: l’impatto del coronavirus sul mondo
del lavoro
Novembre 2020: Covid e rientro in azienda
Dicembre 2020: il microclima in presenza di una emergenza
epidemica
Dicembre 2020: Covid: rientro in azienda, gestione dei positivi e
quarantena

Docenze recenti











Note

Anni 2015-2019 corsi HACCP e antincendio rischio basso per
operatori della ristorazione; revisione e aggiornamento manuali
di autocontrollo per sei locali di proprietà Settimocielo srl
Anni 2019- 2020: corsi sicurezza in aula e in FAD in merito a
rischio basso, medio e alto, antincendio rischio basso e medio,
RSPP DL, RSPP per le agenzie di formazione:
Gruppo Pighi,
H&S,
Formy,
Marfor;
E-Work
Scuola Superiore Protezione Civile Regione Lombardia
Clienti diretti

Socio AIAS (Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza),
Socia AIFOS (Ass. Italiana Formatori Sicurezza)
socio ASSODIMA (Associazione Disaster Manager)
socio operativo Associazione Nazionale Prociv Italia (Protezione
Civile)

Altre capacità e L’opera come formatore sia in campo lavorativo che nel settore
competenze protezione civile, unito all’impiego in missioni di soccorso nazionali
ed internazionali e alla formazione specifica hanno consentito un
ottimo sviluppo della capacità di team leader, problem solving e
management.
Ottima capacità di gestione dell’aula e dei corsi in FAD.
Patente A-B-C-D-E + CQC CE
Valendomi delle disposizioni di cui all’art.46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate nell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000, sotto la mia personale responsabilità e ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione e
al trattamento dei dati personali ed informato dei diritti dell’interessato (artt. 15-22) ,
autorizzo all’uso dei miei dati contenuti nel presente curriculum vitae. Autorizzo il
destinatario al trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto dal DPR 445
del 28/12/200 e dal regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679.
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