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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROBERTA RIGGIO 

Indirizzo  c/o S.i.l.Teco s.r.l., Via Fratelli Zuccari, 24/B 

Telefono 

Cellulare 

 071 31544  

335 76 22 599 

E-mail  riggio@silteco.it 

PEC  roberta.riggio@ingpec.eu 

Nazionalità  ITALIANA 

Luogo e Data di nascita  ANCONA, 19/06/1974  

Codice fiscale  RGGRRT74H59A271T 

 

CAPACITÀ TECNICHE E 

PROFESSIONALI 

• Date (da – a)  Dal 20/09/2011 ad oggi  

• Requisito  Anni di anzianità di iscrizione all'Ordine degli Ingeneri. 

• Documentazione 

comprovante allegata 

 Allegato 1 - Estratto Albo Ordine degli Ingegneri di Ancona aggiornato al 
15/01/2021, iscrizione con Sezione e numero A 3406 

• Date (da – a)  Dal 03/02/2015 ad oggi 

• Requisito 
 Anni di esercizio della professione RSPP maturati in qualsiasi ambito oltre i 

primi due obbligatori. 

• Documentazione 

comprovante allegata 

 Allegato 2 – Primo incarico di RSPP: presso lo Studio Legale Avv. Belli, 
Ancona. 

• Date (da – a)  Dal 31/12/2016 ad oggi 

• Requisito 
 Anni di esperienza nell’ambito della sicurezza nei locali di pubblico spettacolo 

oltre il primo obbligatorio. 

• Documentazione 

comprovante allegata 

 Allegato 3 - Affidamento da parte di Marche Teatro s.c. a r.l. del servizio di 
RSPP e consulenza tecnica per D.Lgs. 81/08 e normativa del pubblico 
spettacolo alla società s.i.l.Teco s.r.l., con la quale la scrivente ha collaborato 
direttamente nell’attuazione dell’affidamento in oggetto. 

Date (da – a)  Da febbraio 2014 ad oggi 

• Requisito  Anni di qualifica da Formatore 

• Documentazione 

comprovante allegata 

 Allegato 4 - Attestato di formazione di 24 ore per “Formatore alla sicurezza” 
rilasciato da SO.GE.SI., date 6,13,18 febbraio 2014. 
Ai sensi del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, 1° criterio di qualificazione, la scrivente risulta 
qualificata come formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in quanto in 
possesso di Laurea coerente con le materie oggetto della docenza nel campo della salute e 
sicurezza sul lavoro, unitamente a percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata 
minima di 24 ore. 

• Date (da – a)  Dal 10/04/2014 ad oggi  

• Requisito  Qualifica auditor Lead Auditor sistema di gestione sicurezza sul lavoro 

• Documentazione 

comprovante allegata 

 Allegato 5 - Attestati di formazione (10/04/2014) e aggiornamento (04/05/2020) 
per Lead Auditor rilasciati da RINA.  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 2011 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Collaborazione in esclusiva con s.i.l.Teco s.r.l  - Via F.lli Zuccari 24/b, 60129 – 

Ancona 

• Principali mansioni e 

responsabilità nel settore della 

Salute e Sicurezza sul lavoro 

 - Valutazione dei rischi: Consulenza aziendale per valutazione dei rischi e 

redazione del documento di valutazione dei rischi; valutazione di rischi specifici 

(movimentazione manuale dei carichi, rischio chimico modelli analitici, rischio  

biologico, atmosfere esplosive, …); sicurezza attrezzature/macchine. 

- Svolgimento del ruolo di RSPP per vare aziende 

- Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro (SGSL):  

collaborazione con le aziende nella implementazione di sistemi di gestione 

anche integrati Ambiente e Qualità, progettazione e redazione documentazione 

di sistema, monitoraggio nell’attuazione  

- Formazione per salute e sicurezza sul lavoro: organizzazione, docenza e 

tutoraggio nella formazione per Lavoratori, Preposti, Dirigenti, RSPP e Datori di 

Lavoro RSPP, formazione abilitante all’utilizzo di attrezzature 

- INAIL, pratiche OT 24, ISI INAIL, malattie professionali: consulenza, 

progettazione e redazione documentale, gestione contenziosi con INAIL 

- Perizie legali: collaborazione nei procedimenti, perito di parte in procedimento 

penale per salute e sicurezza sul lavoro 

- Acustica: collaborazione tecnica in acustica applicata agli ambienti industriali 

e di lavoro, valutazioni di impatto acustico ambientale, misure di rumore 

- Gestione procedura di Accreditamento regionale per la Formazione Superiore 

e Formazione Continua per s.i.l.Teco s.r.l. e mantenimento 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità nel settore della 

Prevenzione Incendi 

 
- Prevenzione incendi: SCIA, rinnovi conformità antincendio, GSA (Gestione 

Sicurezza Antincendio), FSE e progettazione in deroga; progettazioni e pratiche 

di Prevenzione incendi per eventi, manifestazioni, locali di pubblico spettacolo, 

partecipazione a CVLPS (Commissioni di Vigilanza per Locali di Pubblico 

Spettacolo, Comunali e Provinciali). 

- Formazione per salute e sicurezza sul lavoro per i lavoratori incaricati 

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, per varie 

attività a  rischio incendio alto, medio e basso e per Idoneità tecnica c/o VVF 

- In particolare si indicano i principali clienti per i quali sono state curate le 

pratiche di Prevenzione Incendi:  

 Aerdorica spa: FSE e progettazione in deroga per eventi di pubblico 

spettacolo (Aeroporto di Falconara); 

 Air BP Aradriatica srl: rinnovo periodico di conformità antincendio e 

deposito documentazione presso SUAP (procedura on line); 

 BHC srl: dichiarazione di non aggravio del rischio incendio; 

 La Marina Dorica spa: rinnovo periodico di conformità antincendio, iter per 

ampliamento attività soggette, iter per eventi di pubblico spettacolo estivi 

con relazioni tecniche e deposito documentazione presso SUAP 

(procedura on line); 

 Marche Teatro s.c. a r.l.: collaborazione nel rinnovo periodico di 

conformità antincendio dei teatri Sperimentale e Muse, iter per eventi e 

rassegne di pubblico spettacolo (Inteatro Polverigi, Spettacolo di fine anno 

a Piazza del Papa, Paragoghè presso il Tribunale di Ancona) con relazioni 

tecniche 

 Partecipazione a Commissioni di Vigilanza per Locali di Pubblico 

Spettacolo, Comunali e Provinciali 
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• Date (da – a)  Da novembre a dicembre 2010  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 
s.i.l.Teco s.r.l  - Via F.lli Zuccari 24/b - 60129 Ancona 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Stage sui sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 

 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2007  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 
Ubi Maior srl -  Athena soc. coop - Show Window srl 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
Attività di promoter presso farmacie, negozi, centri commerciali 

 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2003  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 
Comune di Ancona, Assessorato alle Politiche Giovanili 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Animatore esperto per Scambi Giovanili Europei: organizzazione e gestione di 
laboratori in Italia, Francia, Polonia; visita preparatoria in Romania; corso di 
aggiornamento a Strasburgo. 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

08 - 15/05/2020 
Corso di aggiornamento per Tecnici Competenti in Acustica 
(D. LGS. 42/2017), Corso Autorizzato con DDPF n. n. 229 del 20 marzo 2020, 
10 ore - SERPILLI Srl - 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

23/04/2020 

Sistemi di Gestione per la Sicurezza e la nuova norma di riferimento: le Novita' 

della ISO 45001:2018 (Corso di Transizione qualificato AICQ SICEV), Virtual 

Learning RINA ACADEMY (Corso in modalità FAD/E-Learning - Virtual 

Learning) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

 

15/04/2020 

Corso FSE base mod. 01 - Introduzione alla Fire Safety Engineering,  

Prevenzione Incendi Italia, Valido per 3 ore di aggiornamento per le qualifiche 

di RSPP, ASPP, CSE, CSP. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

12/11/2019 

Seminario tecnico Progetto di impianti, insiemi e apparecchi a pressione. 

Valido come aggiornamento RSPP/ASPP - Ordine degli Ingegneri di Ancona 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

 

28-30/03/2019  -  04/04/2019 

Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi “RTV Nuovo codice 

di prevenzione incendi e norme tecniche prescrittive” - Ordine dei Periti 

Industriali della Provincia di Ancona. 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

 

22/03/2019 

Corso di aggiornamento per Responsabile/Addetto di Prevenzione e Protezione 

- La sicurezza nei locali di pubblico spettacolo.- Ordine degli Ingegneri di 

Ancona 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

 

08/06/ 2018 

Seminario accreditato per responsabili e addetti del servizio di protezione e 

prevenzione. Analisi del sovraccarico biomeccanico. INAIL – Aggiornamento 

RSPP/ASPP 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

Da giugno a maggio 2018 

Ciclo di corsi di aggiornamento e seminari validi per CSP/CSE – RSPP e per 

acquisizione di CFP  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

 

20/04/2018 

I professionisti della Sicurezza sul Lavoro, dall’RSPP ai Consulenti esterni -  

Aggiornamento CS/CSE  - AGR Agrisicurezza  

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

15 - 24 /05/2017 

“Ergonomia, aspetti normativi e metodi valutativi della postazione di lavoro 

VDT. La valorizzazione del DVR correlato ai sistemi di gestione indicati 

dall’artciolo 30 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.” valido come credito formativo di 8 

ore per l’aggiornamento dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, per tutti i macrosettori ATECO; organizzato dalla Confindustria di 

Ancona - SOGESI srl  

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

16/03/2017 

Tecnico competente in acustica ambientale, atto di riconoscimento DD CRB n. 

18 del 16.03.2017, Regione Marche 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

28/10/2016 

Corso di formazione “Infortuni, malattie professionali emergenti” valido come 

credito formativo per 4 ore per l’aggiornamento dei Responsabili e degli Addetti 

al Servizio di Prevenzione e Protezione, per tutti i macrosettori ATECO; 

Organizzato dalla Confindustria di Ancona - SOGESI srl 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

25/10/2016 

Ancona, Seminario di 3 ore e 45 “Ancoraggi in zona sismica e 

compartimentazione passiva al fuoco”, valido per l’acquisizione di n.3 C.F.P. 

Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

21/10/2016 

Quartiere Fieristico di Bologna, Convegno Nazionale di 4 ore e 30 “dBA incontri 

2016 Campi Elettromagnetici nei luoghi di lavoro Legislazione, Valutazione, 

Tutela”, valido come aggiornamento professionale dei Formatori alla Sicurezza; 

Organizzato dall’AUSL di Modena – Dipartimento di Sanità Pubblica. 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

19/10/2016 

Quartiere Fieristico di Bologna, Convegno Nazionale di 4 ore e 30 “REACH 

2016 TU2016, REACH e CLP. L’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP e 

le novità nella gestione del rischio chimico nei luoghi di vita e di lavoro” valido 

come aggiornamento professionale dei Formatori alla Sicurezza; Organizzato 

dall’AUSL di Modena – Dipartimento di Sanità Pubblica. 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

23/09/2016 

 “Modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza”, valido per 8 ore 

di aggiornamento per RSPP, organizzato dalla Confindustria di Ancona - 

SOGESI srl 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

29/06/2016 

Seminario “Protezione attiva e passiva antincendio e le novità introdotte dal 

codice di prevenzione incendi”, valido per 4 ore di aggiornamento per i 

professionisti abilitati in materia di Prevenzione Incendi; Organizzato dal 

Collegio Periti Industriali di Ancona. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

09-11/06/2016 

“Corso di Aggiornamento in Prevenzione Incendi”, valido come aggiornamento 

per professionisti abilitati in Prevenzione Incendi ex L. 818/84, Organizzato dal 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di 

Ancona e Macerata, 8 ore 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

27/05/2016 

“Riflessioni sul ruolo del RSPP/ASPP in azienda; sicurezza sul lavoro e 

processo penale” valido per 4 ore di aggiornamento per Responsabile e 

Addetto al servizio di prevenzione e Protezione dai rischi; organizzato dalla 

Confindustria di Ancona –SOGESI s.r.l. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

13/05/2016 

“Nuovo Codice degli Appalti – Infrastrutture digitali e sistemi informativi nella 

Pubblica Amministrazione”, valido per l’acquisizione di n. 3 CFP di cui al D.P.R. 

137/2012 (formazione continua dei professionisti); organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Ancona, 4 ore. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

 

30/10/2015 

“Fascicolo dei Fabbricati”, valido per l’acquisizione di n. 4 CFP di cui al D.P.R. 

137/2012 (formazione continua dei professionisti); organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Ancona, 4 ore. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

06-07/10/2015 

“Aggiornamento in Prevenzione incendi”, valido come aggiornamento per 

professionisti abilitati in Prevenzione Incendi ex L. 818/84, organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona, 8 ore. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

16-18/04/2015 

“Aggiornamento in Prevenzione incendi”, valido come aggiornamento per 

professionisti abilitati in Prevenzione Incendi ex L. 818/84, “NORMA UNI 

10779/2014”, organizzato dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati di Ancona e Macerata, 8 ore. 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

13/01/2015 

“Formazione sulle regole generali di sicurezza operativa –Ramp Safety”; 

organizzato dalla Società AERDORICA Spa- Aeroporto di Ancona - Falconara, 

4 ore. 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

Dal 15/09 al 06/10 del 2014 

“Formazione RSPP - Modulo B, Macrosettore 9”, organizzato dalla 

Confindustria di Ancona - SOGESI s.r.l., 12 ore. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

26/06/2014 

“La sicurezza nel lavoro in quota”, valido come aggiornamento periodico dei 

Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, come 

aggiornamento per RSPP, e per l’acquisizione di n. 4 CFP di cui al D.P.R. 

137/2012 (formazione continua dei professionisti); organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Ancona, 4 ore. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

18/06/2014 

“Il procedimento di riduzione dei tassi INAIL”, aggiornamento per RSPP, 

organizzato dalla Confindustria di Ancona - SOGESI s.r.l., 4 ore. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

17/06/2014 

“La sostenibilità del benessere”, valido per l’acquisizione di CFP di cui al D.P.R. 

137/2012 (formazione continua dei professionisti), organizzato da ANIT e 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona, 3 ore. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

16/05/2014 

“Rischi correlati agli impianti fotovoltaici: sicurezza sui luoghi di lavoro e 

prevenzione incendi”, valido come aggiornamento per professionisti abilitati in 

Prevenzione Incendi ex L. 818/84, come aggiornamento per RSPP, e per 

l’acquisizione di n. 4 CFP di cui al D.P.R. 137/2012 (formazione continua dei 

professionisti); organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Ancona, 4 ore 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

 

08 - 09 - 10 /04/2014 

“Lead Auditor Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul luogo di 

Lavoro”, formazione e conseguimento del relativo attestato (per iter di 

certificazione AICQ SICEV); organizzato da RINA-SOGEA, 24 ore 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 03 - 04/03/2014 

“Auditor Sistemi di Gestione: metodologia di audit”, formazione e 

conseguimento del relativo attestato (per iter di certificazione AICQ SICEV); 

organizzato da RINA-SOGEA, 16 ore. 

 

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 06/02 - 13/02 -18/02  del 2014  

“Formazione per Formatore alla sicurezza”, organizzato dalla Confindustria di 

Ancona - SOGESI s.r.l., valido anche ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per 

RSPP, 24 ore. 

 

• Date (da – a)  Dal 23/09 al 02/12 del 2013 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “Formazione RSPP - Modulo B, Macrosettore 5”, organizzato dalla 

Confindustria di Ancona - SOGESI s.r.l., 68 ore. 

 

 • Date (da – a)  Dal 23/09 al 14/11 del 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “Formazione RSPP - Modulo B, Macrosettore 4”, organizzato dalla 

Confindustria di Ancona - SOGESI s.r.l., 48 ore. 

 

• Date (da – a)  Dal 08/04 al 14/05 del 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “Formazione RSPP - Modulo A”, organizzato dalla Confindustria di Ancona - 

SOGESI s.r.l., 28 ore. 

 

• Date (da – a)  dal 19/11/2012 al 09/05/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Aggiornamento periodico dei Coordinatori per la progettazione e per 

l’esecuzione dei lavori organizzato dalla Federazione regionale degli Ordini 

degli Ingegneri delle Marche, su mandato degli Ordini degli Ingegneri di 

Ancona, di Ascoli Piceno, di Fermo, di Macerata e di Pesaro Urbino, 16 ore. 

 

 

• Date (da – a)  02/05/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “Gli appalti interni o extraaziendali”, Aggiornamento periodico dei Coordinatori 

per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Ancona, 5 ore 

• Date (da – a)  08/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “Protezione contro i fulmini secondo la nuova norma CEI EN 62305 - Impianti 

fotovoltaici e quinto conto energia -  Nuova norma CEI 64-8 (VII edizione)”, 

Convegno on line TUTTONORMEL 

 

• Date (da – a)  07/09/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2° Seminario nazionale “Strumenti e metodi di misura in acustica” organizzato 

da AIA e Università Politecnica delle Marche. 

 

 Date (da – a)  07/06/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “Il ruolo del CSE nella pratica quotidiana”, Aggiornamento periodico dei 

Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona, 5 ore. 

 

 Date (da – a)  24/04/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “Il progetto dei ponteggi”, Aggiornamento periodico dei Coordinatori per la 

progettazione e per l’esecuzione dei lavori organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Ancona, 5 ore. 

 

• Date (da – a)  13/04/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “Le responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro”, Aggiornamento per 

RSPP organizzato dalla Confindustria di Ancona –SOGESI srl., 4 ore. 

 

• Date (da – a)  30/01 e 06/02 del 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Aggiornamento per RSPP organizzato dalla Confindustria di Ancona –SOGESI 

srl., 8 ore 
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• Date (da – a)  20/01/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “Nuovi Profili di responsabilità dei professionisti ASPP/RSPP nelle vigenti 

procedure di prevenzione incendi”, Aggiornamento per RSPP organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri  di Ancona, 4 ore. 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2011 a maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di perfezionamento in Acustica applicata e metodologie di controllo del 

rumore per l’attività di tecnico competente in acustica, Organizzato 

dall’Università Politecnica delle Marche, 450 ore (di cui 180 in aula). 

 

• Date (da – a)  24/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “La normativa Antincendio”, Incontro tecnico formativo  Organizzato da BROS-

SERVICE di Santa Maria Nuova (AN), 3 ore. 

 

• Date (da – a)  18/11 e 21/11 del 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “Apparecchi a pressione Direttiva PED 97/37/C, DM. 329/04” ecc.. 

Aggiornamento RSPP organizzato dall’Ordine degli Ingegneri  di Ancona, 8 ore. 

 

• Date (da – a)  18/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “Variante V3 alla norma CEI 64-8/3, Luoghi con pericolo di esplosione, 

Legislazione in materia di impianti elettrici (DLgs 81/08, DM 37/08, ecc.)”, 

Convegno on line TUTTONORMEL. 

 

• Date (da – a)  14/09/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “Il regolamento REACH e i controlli nelle Marche”, Confindustria Marche” 

 

 

 Date (da – a)  18/05/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “Sicurezza macchine”, Seminario GEM BB s.r.l di San Marino, presso la sede 

di Confindustria Ancona 

 

• Date (da – a)  Dal 03/05 al 08/07 del 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi ex L. 818/84, organizzato dal 

Collegio dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati delle province di 

Ancona e Macerata; attestato di frequenza e profitto in data 11/07/2011 

• Qualifica conseguita 

 

 Professionista antincendio - professionista abilitato: iscrizione nell’elenco dei 

professionisti ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n.139/2006 e del DM 5 agosto 

2011 (ex D.M. 25/3/1985 di cui alla L 818/1984, Prot. n.72), codice di 

individuazione AN03406I00568 

 

• Date (da – a)  Dal 08/06 al 06/07 del 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “Formazione RSPP - Modulo C”, organizzato dalla Confindustria di Ancona - 

SOGESI s.r.l., 24 ore 
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• Date (da – a)  Da aprile 2010 a febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “Tecnico di sistemi integrati di certificazione” (cod.reg.TL.1.1.1), corso di 

specializzazione di 600 ore erogato dalla Regione Marche presso lo IAL 

MARCHE s.r.l., finalizzato alla formazione di figure professionali idonee a 

gestione, sviluppo e certificazione di sistemi, processi e prodotti aziendali in 

conformità e alle normative ISO di riferimento, quali  9001 (Qualità), 14001 

(Ambiente), ed alla SA8000 (Etica), al sistema EMAS, all’analisi del ciclo di vita 

dei prodotti (LCA), alla certificazione di prodotti agroalimentari secondo il piano 

HACCP. 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica professionale n° 3837 in data 13/07/2011 

 

• Date (da – a)  Dal 2010 al 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Aggiornamento periodico dei Coordinatori per la progettazione e per 

l’esecuzione dei lavori, ex Allegato XIV del D.Lgs. 81/08, organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona 

 

• Date (da – a)  22/09/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 "Impianti elettrici in Media e Bassa Tensione”, Convegno SIEMENS, Ancona-

Università Politecnica delle Marche 

 

• Date (da – a)  25/05/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 “Costruire in Classe A”, Seminario Tecnico AGHAPE, Ancona-Università 

Politecnica delle Marche 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione  dei lavori: Università 

Politecnica delle Marche, Formazione sicurezza - fase progettazione, 

Formazione sicurezza - fase esecuzione (ex D. Lgs. 494/96) 

 

• Date   2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Esame per l’abilitazione alla professione di ingegnere, prima sessione 2010. 

 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona, sezione A, 

settore Civile e Ambientale, n. 3406, in data 20/09/2010 

 

• Date   2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Laurea in Ingegneria Edile-Architettura, specialistica a ciclo unico 

quinquennale (Classe delle lauree specialistiche 4/s in Architettura e 

Ingegneria Edile), conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche 

con tesi inerente l’analisi energetica ed ambientale di un edificio nel suo ciclo 

di vita LCA 

 

• Date   1993 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Diploma di maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico “Rinaldini” di 

Ancona 

 



Curriculum Vitae Ing. Roberta Riggio – Ed. 2021 

Pagina 10 di 12   

  
 

QUALIFICA DI FORMATORE  Qualificazione del formatore” ex D.M. 6 marzo 2013 

Possesso dei requisiti richiesti nel relativo Allegato al DM 06/03/2013, criteri 2, 

3, 4, 5, e specificatamente: 

- prerequisito: Laurea in Ingegneria Edile-Architettura specialistica a ciclo unico 
quinquennale 

- 2° criterio: Laurea coerente con le materie in oggetto della docenza nel campo della 
salute e sicurezza sul lavoro; percorso formativo in didattica, con esame finale, della 
durata minima di 24 ore (corso formazione formatori organizzato da Confindustria 
SOGESI, febbraio 2014); 

- 3° criterio: attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corsi di 
formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
esperienza lavorativa/professionale quinquennale nel campo della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, unitamente a percorso formativo in didattica, con esame finale, 
della durata minima di 24 ore (corso formazione formatori organizzato da 
Confindustria SOGESI, febbraio 2014) 

- 4° criterio: attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corsi di 
formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
esperienza lavorativa/professionale quinquennale nel campo della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, unitamente a percorso formativo in didattica, con esame finale, 
della durata minima di 24 ore (corso formazione formatori organizzato da 
Confindustria SOGESI, febbraio 2014); 

- 5° criterio: esperienza lavorativa/professionale quinquennale nel campo della salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro, unitamente a percorso formativo in didattica, con 
esame finale, della durata minima di 24 ore corso formazione formatori organizzato da 
Confindustria SOGESI, febbraio 2014). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
   

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Livello buono 

• Capacità di scrittura  Livello buono 

 Capacità di espressione orale  Livello buono 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello elementare 

• Capacità di scrittura  Livello elementare 

 Capacità di espressione orale  Livello elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

  

Software di progettazione per fire engeneering (CPI WIN FSE, Namirial)  

Pacchetti di disegno professionali (Autocad) 

Software di interfaccia per fonometro (BZ 5503 Utility software for hand-held 

analyzers) - Software per analisi misure (Evaluator tipo 78-20, 78-21) 

Software per analisi energetica degli edifici - Software per analisi del ciclo di 

vita (LCA)  

Pacchetto Microsoft Office  

Utilizzo servizi internet (posta elettronica, navigazione e ricerca su web) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

  

PATENTE O PATENTI  TIPO B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Volontariato: Azione Cattolica Diocesi di Ancona Osimo, animazione di gruppi 

giovanili, responsabilità, organizzazione e coordinamento attività diocesana e 

regionale; Istituto Oncologico Marchigiano (IOM), spettacoli teatrali di 

beneficienza 

 

 

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, presta il consenso al trattamento dei dati 

personali contenuti nel presente curriculum a fini lavorativi ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

sulla protezione dei dati personali 

 

 

  Ancona, 26/01/2021      

 

Roberta Riggio 
                                                                                                  

 

 

 




