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Ing. Massimiliano Icardi

CURRICULUM PROFESSIONALE
Dati personali
MASSIMILIANO ICARDI, nato a Torino (TO) il 01/12/1969
Codice Fiscale CRDMSM69T01L219L Partiva IVA 02058031200

residente in via Angelelli n.14/2 – 40137 Bologna
domicilio professionale: via Lirone n.60/c – 40013 Castel Maggiore (BO)
Tel. 0514178855 – Fax 0516325135 – Cell. 3487082343
Indirizzo E-mail: massimiliano.icardi@ordingbo.it indirizzo PEC: massimiliano.icardi@ingpec.eu

Titoli di studio
 Diploma di maturità scientifica conseguita nel 1988 presso il Liceo Statale “Augusto Righi” di Bologna.
 Diploma di Laurea in Ingegneria Civile Sez. Edile conseguito il 30/10/1999 presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Bologna.
 Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere sostenuto nella sessione invernale dell’anno
accademico 1999.
 Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna con il n. 5809/A
Esperienze professionali
 Dal 1999 collabora con studi di ingegneria e architettura in Bologna in veste di libero professionista con
ruoli di progettista strutturale, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili.
 Dal 2001 collabora con lo STEI Studio Associato e la società di ingegneria Teleios s.r.l.
 Dal 2008 è socio della società di ingegneria E&ngi s.r.l. di cui è anche responsabile del settore salute e
sicurezza sul lavoro.
Corsi di specializzazione e abilitazioni
 Corso di abilitazione a Coordinatore alla sicurezza nei cantieri edili (ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i.)
durata 120 ore, organizzato da SNILPI (Sindacato Nazionale Ingegneri Liberi Professionisti Italiani sez. di
Bologna), anno 2000.
 Corso di formazione per RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ai sensi del
D.Lgs.81/08 e s.m.i. – Moduli A, B, C per tutti i settori Ateco (da 1 a 9), organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Ferrara, periodo svolgimento anni 2006-2008.
 Corso di formazione e addestramento per l’utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale) per
svolgimento di lavori in quota, organizzato da Amorini s.r.l. di Perugia, anno 2006 (8 ore) e successivi corsi
di addestramento per mantenimento dell’abilitazione per lavori in quota e uso DPI anticaduta III categoria.
 Corso di formazione per “Formatore per la sicurezza sul lavoro” ai sensi del D.Lgs.81/08 e del Decreto
Interministeriale 06/03/2013, valido per la qualifica di Formatore in materia di salute e sicurezza,
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara, periodo svolgimento ott.-nov. 2013.
 Corso base in specializzazione in prevenzione incendi ai fini dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi
del Ministero dell’Interno, durata 120 ore, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Bologna e IIPLE Istituto
Istruzione Professionale Lavoratori Edili della provincia di Bologna, periodo di svolgimento feb.-mag. 2016.
iscritto all’elenco dei professionisti VVF con il codice BO 05809 I 00958.
 Seminari e corsi di aggiornamento professionale per coordinatori sicurezza nei cantieri edili e RSPP per il
mantenimento delle abilitazioni professionali (minimo 100 ore ogni 5 anni).
Attività svolte
Svolge attività di Direzione dei lavori e di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili, di Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione RSPP per varie aziende, di Formatore per la sicurezza del lavoro (corsi
per la sicurezza dei lavoratori e corsi per lavori in quota e uso DPI anticaduta).
È Coordinatore dell’area tematica “igiene industriale” del Gruppo di Lavoro Sicurezza dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Bologna.
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