
  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 Cognome e Nome   Guizzetti Alberto Carlo 
Data di nascita  24/01/1971 

Qualifica  Imprenditore/Amministratore Dirigente/Consulente 
ambientale/sicurezza/Formatore/Osservatore Scouting 

Incarico Atteso  Manager 
Incarico attuale  Consulente 

Numero telefonico 
personale  

 338.2828711 

   
E.mail personale  alb71lga@gmail.com  

 
 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  01/06/2018 a 30/04/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Saef srl – Via Borgosatollo, 1 25124 - Brescia - Via S. Anna, 2 – 24060 – Rogno (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza ambientale, intermediazione trasporto smaltimento rifiuti, sicurezza ed igiene nei 
luoghi di lavoro, consulenza e corsi di formazione in materia di sicurezza e rifiuti, analisi 
ambientali rifiuti, aria ed emissioni, finanza agevolata, bandi.  

• Tipo di impiego  Managing Director, Amministratore in consiglio di amministrazione. Responsabile Tecnico Albo 
Gestori Ambientali.  
  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Area Rifiuti. A seguito di cessione ramo di azienda di Eco Planet srl, di cui ero 
titolare ed amministratore, pianifico e gestisco tutte le relazioni con imprese, istituzioni, servizi e 
aziende per la sede di Rogno e per alcuni clienti sede centrale. Sono responsabile della 
definizione della Politica Aziendale e della gestione dell’area Rifiuti e Ambiente inerente tutti i 
processi. Definisco gli obiettivi e le strategie organizzative, commerciali e aziendali. Gestisco le 
relazioni e gli accordi con i fornitori e la contrattualistica commerciale. Ho la responsabilità della 
pianificazione e del coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie ed 
organizzative, oltre che dell’organizzazione aziendale e della definizione di compiti, ruoli e 
responsabilità. Svolgo attività di direzione, coordinamento e docenza, basato su adeguata 
conoscenza della normativa comunitaria ed extra, nazionale e regionale di riferimento, anche 
relativa al sistema di riconoscimento dei titoli e dei crediti formativi. Stabilisco la responsabilità del 
personale e coordino il lavoro delle funzioni, pianificando le necessarie attività formative in 
accordo con i responsabili aree e valutando le risorse umane al fine dello sviluppo delle loro 
competenze. Consigliere in CDA con spirito critico e responsabile per scelte strategiche non 
delegabili. Assunzione di incarico come RSPP per ditte esterne. Assunzione di incarico come 
Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali per aziende clienti e per Saef srl.  
Gestione clienti - Ho la responsabilità dinamica di tutte le attività connesse con la gestione e 
l’applicazione delle norme relative ai rifiuti in riferimento al cliente e alla produzione del rifiuto. 
Gestisco e dirigo l’area commerciale della sede di Rogno e di tutti i clienti collegati. Gestisco e 
coordino direttamente le risorse umane sempre nella stessa sede di Rogno.. 

 
• Date (da – a)  26/07/2002 al 31/05/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eco Planet srl – Via S. Anna, 2 – 24060 – Rogno (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza ambientale, intermediazione rifiuti, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, 
consulenza e corsi di formazione in materia di sicurezza e rifiuti, analisi ambientali rifiuti, aria ed 
emissioni. 

• Tipo di impiego  Legale Rappresentante, Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), attività di 
consulenza ambientale e sicurezza, Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante dell’Azienda. Pianifico e gestisco tutte le relazioni con imprese, istituzioni, servizi 
e attori locali. Promuovo e pubblicizzo tutti i servizi dell’Azienda. Sono responsabile della 
definizione della Politica Aziendale e della gestione della qualità inerente tutti i processi. Definisco 
gli obiettivi e le strategie organizzative, commerciali e aziendali. Gestisco le relazioni e degli 
accordi con i fornitori e clienti, assumendo la responsabilità della pianificazione e del 



  

coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie ed organizzative, oltre che 
dell’organizzazione aziendale e della definizione di compiti, ruoli e responsabilità. Svolgo attività 
di direzione, coordinamento e docenza, basato su adeguata conoscenza della normativa 
comunitaria ed extra, nazionale e regionale di riferimento, anche relativa al sistema di 
riconoscimento dei titoli e dei crediti formativi. Stabilisco la responsabilità del personale e coordino 
il lavoro delle funzioni, pianificando le necessarie attività formative in accordo con i responsabili 
aree e valutando le risorse umane al fine dello sviluppo delle loro competenze. Definisco gli 
investimenti da gestire e monitoro le attività per il miglioramento del servizio aziendale. Gestione 
Finanziaria ed Economica e rapporto con gli istituiti di Credito Gestione clienti - Ho la 
responsabilità di tutte le attività connesse con la gestione e l’applicazione delle norme relative alla 
sicurezza e rifiuti, all’igiene del lavoro, alla sorveglianza sanitaria ed all’ambiente interno ed 
esterno. Valutazione dei rischi, piani di mantenimento e di tutela delle misure prese ai fini della 
riduzione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  Predisposizione e tenuta di corsi di 
formazione in materia di prevenzione e protezione, igiene del lavoro, antincendio, tutela 
dell’ambiente, rifiuti, formazione ed addestramento utilizzo Ple, macchine movimento terra, 
carroponte, carrello elevatore. Predisposizione e tenuta di corsi per la formazione del 
Rappresentante per la sicurezza e dei Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e per RSPP non datori di lavoro. Controllo 
della correttezza e della completezza della documentazione inerente i percorsi formativi erogati, 
coordinando il processo di accertamento e la corretta attribuzione del valore del credito acquisito, 
anche attraverso la sottoscrizione dell’attestato di riconoscimento dei crediti. Assistenza tecnica, 
predisposizione di procedure di sicurezza, ordini di servizio e di lavoro, documenti di valutazione 
rischi, rumore e vibrazioni, chimico, movimentazione carichi, rischi stress lavoro correlato. 
Organizzazione e responsabilità di tutte le attività connesse con la gestione e l’applicazione delle 
norme relative ai rifiuti. Assunzione di incarico come RSPP per ditte esterne. Assunzione di 
incarico come Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali per aziende clienti. 

 
• Date (da – a)  2003 al 01/06/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eco Planet srl  

• Tipo di azienda o settore  Aziende Ateco 3-4-5-6-9 
• Tipo di impiego  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) nominato e Responsabile Tecnico 

Albo gestori Rifiuti. 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità di tutte le attività connesse con la gestione e l’applicazione delle norme relative 

alla sicurezza all’igiene del lavoro, alla sorveglianza sanitaria ed all’ambiente interno ed esterno. 
Valutazione dei rischi, piani di mantenimento e di tutela delle misure prese ai fini della riduzione 
dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94 e D.lgs. 81/08 e smi 
Assunzione di incarico come RSPP per ditte esterne e Assunzione incarico RT Albo Gestori 
Ambientali categoria 5, 8 e 10. 

 
• Date (da – a)  23.08.2000 a  13.01.2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eco Planet di Guizzetti Rag. Alberto – Via Nazionale, 89 24060 – Rogno (Bg)  

  
• Tipo di azienda o settore  Consulenza ambientale, ntermediazione rifiuti, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, 

consulenza e corsi di formazione in materia di sicurezza e rifiuti. 
• Tipo di impiego  Titolare/ Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), attività di consulenza 

ambientale e sicurezza. 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione clienti - Responsabilità di tutte le attività connesse con la gestione e l’applicazione delle 

norme relative alla sicurezza e rifiuti, all’igiene del lavoro, alla sorveglianza sanitaria ed 
all’ambiente interno ed esterno. 
Valutazione dei rischi, piani di mantenimento e di tutela delle misure prese ai fini della riduzione 
dei rischi ai sensi del D. Lgs. 626/94. 
Assunzione di incarico come RSPP per ditte esterne. 

 
• Date (da – a)  10/01/2000 a  01/08/2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Echo srl – Via Aurora – 24062 – Costa Volpino (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza ambientale, trasporto e smaltimento rifiuti, Sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro 
• Tipo di impiego  Impiegato/Responsabile unico e consulente per gestione rifiuti e sicurezza ed igiene luoghi di 

lavoro. 



  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per gestione sicurezza e trasporto e smaltimento rifiuti speciali e pericolosi. 

 
• Date (da – a) 

  
01/04/1991 a 23/12/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecologia Sebina srl – Via Marconi – 24065 – Lovere (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza ambientale, trasporto e smaltimento rifiuti, Sicurezza ed igiene nei loghi di lavoro. 

• Tipo di impiego  Impiegato/Responsabile consulente aziende Provincia di Brescia e Bergamo. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  28/07/1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale Statale – Ivan Piana di Lovere (Bg) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria 

• Qualifica conseguita  Diploma di Istruzione secondaria superiore: diploma di ragioniere e perito commerciale 
conseguito con votazione di 42/60 

 
• Date (da – a)  16/09/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lombardia Direzione Generale Formazione e Lavoro – Centro Formazione 
Professionale Regione Lombardia – C.F.P. di Bergamo Via Gleno, 2 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rifiuti 

• Qualifica conseguita  Responsabile Tecnico di imprese operanti nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti – Modulo 
Base 40 ore 

 
• Date (da – a)  30/09/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lombardia Direzione Generale Formazione e Lavoro – Centro Formazione 
Professionale Regione Lombardia – C.F.P. di Bergamo Via Gleno, 2 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rifiuti 

• Qualifica conseguita  Responsabile Tecnico di imprese operanti nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti – Modulo 
A 16 ore 

 
• Date (da – a)  16/12/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lombardia Direzione Generale Formazione e Lavoro – Centro Formazione 
Professionale Regione Lombardia – C.F.P. di Bergamo Via Gleno, 2 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rifiuti ed intermediazione 

• Qualifica conseguita  Responsabile Tecnico di imprese operanti nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti – Modulo 
D 20 ore 

 
 

• Date (da – a)  01/03/2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Lombardia Direzione Generale Formazione e Lavoro – Centro Formazione 

Professionale Regione Lombardia – Fondazione Enaip C.S.F di Lovere (Bg) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Rifiuti 

• Qualifica conseguita  Responsabile Tecnico di imprese operanti nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti – Modulo 
B 44 ore 

 
• Date (da – a)  Novembre 2002 a Maggio 2003 



  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Eco Utility Company con Patrocinio Provincia di Bergamo settore Ambiente  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rifiuti, Aria, Acqua,Emissioni 

• Qualifica conseguita  Responsabile Tecnico Ambientale 
 

• Date (da – a)  17/02/2012-24/05/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione Enaip Lombardia – Csf Bergamo – Centro Servizi Formativi di Bergamo – Via San 

Bernardino, 139/V 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Gestione dei Rifiuti ed intermediazione 

• Qualifica conseguita  Responsabile Tecnico di imprese operanti nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti – Modulo 
di Specializzazione D 40 ore- valido per la categoria 8.  

 
Capacità e                                                                                                                   
competenze personali. 
 

 
Prima lingua  Italiano 

 
Altre lingue  Inglese, Francese 

 
• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Ottima  
• Capacità di espressione orale  Ottima 

 
Altre capacità e competenze 
RELAZIONALI: 
 

 Competenze relazionali e tecniche sono state acquisite sia con addestramento specifico sia 
in seguito all’esperienza maturata durante gli anni di lavoro. Organizzazione, gestione e 
direzione di riunioni a livello di cda, direzionali e con il personale e/o collaboratori esterni,  
Rapporti Istituzionali personali con Asl Arpa ed Ispettorato del lavoro. Disponibilità al lavoro di 
gruppo con riunioni periodiche per l’avanzamento dei lavori e della preparazione dei 
documenti di lavoro. Organizzazione e gestione di corsi di addestramento, formazione ed 
informazione interni ed esterni in materia di sicurezza, ambiente, rifiuti ed igiene del lavoro. 

Capacità e competenze 
organizzative:  
 

 Direzione, gestione e coordinamento del personale dipendente e dei collaboratori esterni.  
Sviluppo di piani annuali strategici per l’incremento del fatturato. Predisposizione del budget 
annuale di spesa del servizio. Profilazione dei clienti in essere, verifica e controllo del mercato 
e segmentazione dei servizi con la diversificazione delle attività di servizi da proporre al 
cliente. Gestione dell’area clienti, fidelizzazione e relazione con i clienti. Approvvigionamento 
di software, attrezzature specifiche per lo svolgimento degli incarichi. Consulenza 
amministrativa e gestionale confrontandomi con la direzione contabile e/o lo studio paghe. 
Ottima conoscenza del ciclo integrale di lavorazioni in aziende artigiane e metalmeccaniche, 
edili, logistica, servizi /uffici e lavorazioni meccaniche e per le PMI in generale. Coach 
Professionista diplomato. Formatore e Responsabile Tecnico. 

Capacità e competenze tecniche: 
 

 Buona conoscenza dell’uso del computer per quanto riguarda i software di scrittura, calcolo e 
grafica. Uso e funzioni di fonometro e accelerometro per indagini ambientali. Responsabile 
Tecnico Albo Gestori Ambientali ed RSPP. 

 
Patente o patenti  Patente di guida categoria B/Patente per natanti 

 
 

Formazione ed aggiornamento Corso Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione effettuato in L.I.A. di Bergamo dal 15 
Gennaio al 5 Febbraio 2001 - durata 16 ore. 
Corso di Specializzazione “Modulo C” ai sensi del D.Lgs 195/2003 effettuato in L.I.A. di Bergamo 
dal 7 Novembre al 12 Dicembre 2006 - durata 24 ore. 
Corso di specializzazione “Modulo B” Ateco 6 Commercio e Trasporti ai sensi del D.Lgs 195/2003 
effettuato in L.I.A. di Bergamo il 13 Novembre 2007 - durata 24 ore. 
Corso di specializzazione “Modulo B” Ateco 4 Manufatturiero ai sensi del D.Lgs. 195/2003 
effettuato in L.I.A. di Bergamo il 13 Novembre 2007 - durata 48 ore. 
Corso di specializzazione “Modulo B” Ateco 3 Costruzioni ai sensi del D.Lgs. 195/2003 effettuato 
in L.I.A. di Bergamo il 13 Novembre 2007 - durata 60 ore. 
Corso di specializzazione “Modulo B” Ateco 5 Chimica ai sensi del D.Lgs. 195/2003 effettuato in 
L.I.A. di Bergamo il 13 Novembre 2007 - durata 68 ore. 



  

Corso di specializzazione “Modulo B” Ateco 9 Servizi e Uffici Costruzioni ai sensi del D.Lgs. 
195/2003 effettuato in L.I.A. di Bergamo il 13 Novembre 2007 - durata 12 ore. 
Corso di aggiornamento Rspp effettuato in L.I.A. di Bergamo il 12 Giugno 2008 - durata 4 ore. 
Attestato di partecipazione conseguito in Aias presso AQM di Provaglio d’Iseo (Bs) - durata 4 ore 
il 9 Giugno 2008. 
Corso per introduzione al D.lgs. 81/08 – Punto Sicuro – dal 23 Giugno 2008 al 02 Luglio 2008 – 
durata 4 ore. 
Attestato di frequenza per Aggiornamento Rspp presso Servizi e Sistemi di Pisogne (Bs) il 19 
Dicembre 2009 - durata 4 ore. 
Corso Rspp non datori di lavoro in Eco Planet srl Rogno (Bg) il 29 Novembre 2010 - durata 4 ore. 
Corso Rspp datori di lavoro in Eco Planet srl (Bg) il 27 Novembre 2010 - durata 4 ore. 
Corso Rspp datori di lavoro in Eco Planet srl (Bg) il 4 Febbraio 2011 - durata 4 ore. 
Corsi ed aggiornamenti per Responsabile Antincendio Medio Rischio. 
Corsi ed aggiornamenti per Responsabile Primo Soccorso. 
Corso per manovratori dei carrelli elevatori presso Fratelli Marabini di Orio al Serio (Bg) il 8 Ottobre 
2005 - durata 4 ore. 
Attestato di partecipazione all’incontro formativo relativo alle Spedizioni Transfrontaliere di rifiuti 
presso Assieco srl di Rogno (Bg) il 6 Maggio 2008 - durata 4 ore. 
Attestato di partecipazione al Sistema  di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti presso Starhotel 
di Bergamo il 23 Gennaio 2010 - durata 8 ore. 
Attestato di partecipazione al Sistema  di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti presso Centro 
Congressi di Darfo Boario Terme il 12 Maggio 2011 - durata 4 ore. 
Attestato di partecipazione al Sistema  di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti presso Centro 
Congressi di Darfo Boario Terme il 25 Maggio 2011 - durata 4 ore. 
Attestato di frequenza e partecipazione per nominati ed addetti al servizio di protezione e 
Prevenzione presso Lia di Bergamo il 06 Giugno 2011 – durata 60 ore. 
Attestato di frequenza e partecipazione per Coordinatore dell’attività di rimozione, smaltimento e 
bonifica dell’Amianto presso Eco Planet di Rogno (Bg) in collaborazione con S.Int srl di Costa 
Volpino (Bg) dal 05 Settembre 2011 al 14 Ottobre 2011 – durata 50 ore. 
Seminario Master” Esperto in processi di formazione e sviluppo della sicurezza sul lavoro” presso 
Università degli studi di Bergamo il 04 Novembre 2011 - durata di 4 ore e 15 minuti . 
Attestato di formazione ed informazione per modalità di effettuazione delle verifiche periodiche 
delle attrezzature di lavoro presso Eco Planet di Rogno (Bg) a cura Eurisp Italia il 22 novembre 
2011 – durata 3 ore. 
Seminario pubblico “Formare sulla sicurezza: gli accordi per la formazione e prospettive future” 
presso Università degli studi di Bergamo il 30 Marzo 2012 - durata di 4,30 ore. 
Attestato di frequenza e partecipazione per nominati ed addetti al servizio di protezione e 
Prevenzione presso Lia di Bergamo il 24 Maggio 2012 – durata 40 ore. 
Attestato di frequenza e formazione per Responsabile/Addetto del servizio di Prevenzione e 
Protezione (art. 32 D.lgs. 81/08 e smi) “Ruolo e qualificazione dei Formatori Aziendali per la 
sicurezza Aias Academy” presso Aias Academy il 31 ottobre 2012 - durata 8 ore  
Attestato di frequenza per Addetti alla conduzione di gru idraulica su autocarro il 14 e 15 luglio 
2013 – durata 12 ore 
Attestato di formazione per aggiornamento coordinatore alle attività di rimotore, smaltimento e 
bonifica amianto presso Eco Planet srl il 26 Luglio 2013 – durata 8 ore 
Attestato partecipazione al Convegno Nazionale “Leggi 98 e 99/2013: nuovi obblighi” tenuto a 
Milano (MI) il 20 settembre 2013 (3 ore) 
Attestato di partecipazione al Convegno sul metodo WCM presso AIAS Bologna (3 ore) 
Attestato di partecipazione al Corso di Formazione Aggiornamento Antincendio Medio Rischio del 
30 novembre 2013 presso Eco Planet Srl (5 ore) 
Attestato di frequenza al Corso di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti – Modulo Base (40 ore) 
dal 15 marzo al 13 aprile 2013 
Attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento Primo Soccorso presso Eco Planet Srl il 10 
marzo 2014 (4 ore) 
Attestato di frequenza al Convegno di Aggiornamento “Le imprese e la prevenzione: valutazione 
e bonifica del rischio amianto” (4 ore) del 24 ottobre 2014 
Convegno sull’Accordo Stato-Regioni del 12 marzo 2013 sull’utilizzo delle Attrezzature presso 
Bergamo del 05 dicembre 2014 
Attestato di qualifica formatore erogatore – EQF5 – tessera n: 15516 – valido per l’anno 2014 
(valido dal 28/02/2015 al 28/02/2016) tramite AIFOS 
Attestato di partecipazione al Corso per Formatori utilizzo del Carrello Elevatore presso Bergamo 
– 02 e 03 marzo 2015 (16 ore) 
Attestato di partecipazione al convegno Aifos per DPI per la protezione delle vie respiratorie – 13 
marzo 2015 (2 ore) 
Attestato di partecipazione al Corso di Aggiornamento Carrello Elevatore del 06.03.2015 presso 
Rogno (BG) 



  

Attestato di partecipazione al Corso per Formatori utilizzo delle Piattaforme di Lavoro Elevabili 
presso Bergamo – 24 e 25 marzo 2015 (16 ore) 
Attestato di partecipazione al Corso di Formazione sulla Classificazione dei Rifiuti – novità dal 1° 
giugno 2015 presso Rogno – 28.05.2015 (4 ore) 
Attestato di partecipazione al Convegno sull’A.D.R. – 24.06.2015 (2 ore) 
Attestato di partecipazione al Convegno Aifos per Formatori dell’igiene alimentare l’haccp nelle 
aziende – 28.09.2015 (2 ore) 
Attestato di aggiornamento per frequenza e partecipazione per nominati RSPP/ASPP presso Lia 
di Bergamo dal 20.10.2015 al 17.11.2015 – durata 20 ore. 
Attestato di frequenza al Convegno Nazionale “Le ultime novità normative in materia di sicurezza 
e ambiente sul lavoro. Leggi sugli ecoreati. Le nuove norme tecniche di prevenzioni incedi” presso 
Bologna del 15.10.2015 (4 ore) 
Attestato di frequenza al seminario “I ponteggi metallici fissi” presso Bologna del 15.10.2015 (4 
ore) 
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento per formatori della sicurezza Decreto 
Interministeriale del 06/03/2013 area tematica n. 3 comunicazione CFA Aifos (2 ore) presso 
Brescia del 12.11.2015 
Attestato di frequenza alla videoconferenza Aggiornamento ADR – Trasporto merci pericolose del 
10.02.2016 (1 ora) tramite AIFOS 
Attestato di qualifica formatore erogatore – EQF5 – tessera n: 15516 – valido per l’anno 2016 
(valido dal 29.02.2016 al 28.02.2017) tramite AIFOS 
Dichiarazione di frequentazione seminario MUD 2015 del 22.03.2016 (4 ore) presso Camera di 
Commercio di Bergamo 
Attestato di frequenza al corso di formazione per docenti formatori per la sicurezza sul lavoro (2 
ore) del 06.04.2016 presso Rogno (BG) 
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento per Formatori Aziendali per la Salute e Sicurezza 
sul lavoro (3 ore) dell’08.04.2016 presso Milano (Aias Academy) 
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento RSPP/ASPP per Ateco 
B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9 (3 ore) dell’08.04.2016 presso Milano (Aias Academy) 
Attestato Safety Expo – Bergamo (4 ore) del 21.09.2016 
Attestato di frequenza corso di formazione aggiornamento antincendio medio rischio del 
15.10.2016 presso Eco Planet Srl di Rogno (BG) 
Attestato di frequenza corso di formazione aggiornamento Rspp/Aspp “i piani di sicurezza 2.0: 
proposte e nuove tecnologie” – del 19.10.2016 presso A.N.CO.R.S (2 ore) 
Attestato di frequenza Convegno di Federsicurezza Italia “Obblighi normativi, verifiche di legge ed 
abilitazioni in materia di Sicurezza sul Lavoro” del 19.10.2016 presso il padiglione di Ambiente 
Lavoro del quartiere fieristico di Bologna (4 ore) 
Attestato di qualifica formatore erogatore – AA92 – tessera n: 15516 – valido per l’anno 2017 
(valido dal 04.03.2017 al 03.02.2018) tramite AIAS ACADEMY 
Attestato di frequenza corso di formazione aggiornamento Rspp/Aspp (20 ore): dall’08.03 al 
05.04.2017 presso Bergamo (L.I.A.) 
Attestato di frequenza corso di formazione per formatori DPI III Categoria (valido come agg. 
RSPP/ASPP) (12 ore): 27.04.2017 e 28.04.2017 presso Aifos di Brescia (BS) 
Attestato di frequenza corso di formazione aggiornamento primo soccorso (4 ore): 15.05.2017 
presso Rogno (BG) 
Attestato di frequenza corso Aggiornamento legge 231 (2 ore): 18/07/2018 presso Saef Brescia. 
Attestato di frequenza corso per Dirigenti (16 ore): dal 26/11/2018 al 17/12/2018 presso Saef 
Rogno (BG), 
Attestato di frequenza corso Lego Serius (8 ore ): presso Centro Pastorale Paolo VI Brescia 
Attestato di frequenza corso Custumer Experience (8 ore): 29/05/2019 Saef Brescia. 
Attestato di frequenza corso People Management (8 ore): 27/06/2019 Saef Brescia 
Attestato di partecipazione corso Professionisti Coach (96 ore) 13/07/2019 Karakter Coaching 
School - Roma 
Attestato di frequenza corso Linguaggio del Corpo (8 ore) 13/11/2019 Saef Brescia 
Diploma di Coach Professionista (170 ore) 7/12/2019 Karakter Coaching School – Roma 
09/2020: in corso Master Corso Footbal Master c/o Università del Calcio – Roma – Patrocinio 
CONI e FIGC 
Attestato di partecipazione al seminario on-line 12 e 19 dicembre, 10 e 17 dicembre 2020 “incontri 
di management dello sport: spunti per affrontare al meglio le avversità” Scuola dello Sport del 
Coni (8 ore) 
 

 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

Docenze svolte nell’arco degli anni 01.12.2007: docenza formazione lavoratori generale (5 ore) 
22.12.2007: docenza formazione lavoratori settore metalmeccanico (5 ore) 
01.12.2007: docenza corso dpi, carroponte e carrello elevatore (5 ore) 
14.07.2007: docenza formazione lavoratori generale (5 ore) 
03.11.2007: docenza formazione lavoratori settore nautico (3 ore) 
3.11.12007: docenza corso carrello elevatore e carroponte (2,5 ore) 
24.11.2007: docenza corso dpi III° categoria (5 ore) 
03.08.2007: docenza corso carrello elevatore e carroponte (5 ore) 
06.06.2007: docenza formazione lavoratori generale (2 ore) 
18.10.2008: docenza dpi III° categoria (4 ore) 
15.04.2008: docenza carrello elevatore (5 ore) 
21.10.2008: docenza carrello elevatore e gru su autocarro (4 ore) 
10.07.2008: docenza carrello elevatore, gru su autocarro e carroponte (5 ore) 
08.11.2008: docenza carrello elevatore (5 ore) 
29.03.2008: docenza ponte sviluppabile (5 ore) 
19.04.2008: docenza formazione lavoratori generale (5 ore) 
23.02.2008: docenza formazione lavoratori generale (5 ore) 
14.06.2008: docenza formazione lavoratori generale (5 ore) 
28.06.2008: docenza formazione lavoratori generale (5 ore) 
03.05.2008: docenza formazione lavoratori generale (5 ore) 
08.03.2008: docenza formazione lavoratori generale (5 ore) 
29.03.2008: docenza corso carrello elevatore e gru su autocarro (5 ore) 
29.03.2008: docenza formazione lavoratori settore autotrasporti e commercio rottame (4 ore) 
10.07.2008: docenza formazione lavoratori settore lapideo (3 ore) 
08.11.2008: docenza corso gru su autocarro (4 ore) 
13.05.2008: docenza corso carroponte (5 ore) 
12.01.2008: docenza corso dpi III° categoria (5 ore) 
19.01.2008: docenza corso dpi III° categoria (5 ore) 
26.10.2008: docenza corso alimentaristi (3 ore) 
13.06.2009: docenza corso carrello elevatore (5 ore) 
21.03.2009: docenza corso carrello elevatore (5 ore) 
16.05.2009: docenza corso carroponte (5 ore) 
17.01.2009: docenza corso dpi III° categoria (5 ore) 
28.03.2009: docenza corso dpi III° categoria (5 ore) 
30.05.2009: docenza corso dpi III° categoria (5 ore) 
31.01.2009: docenza corso gru su autocarro (3 ore) 
25.10.2010: docenza corso alimentaristi (3 ore) 
01.03.2010: docenza corso alimentaristi (3 ore) 
25.05.2010: docenza corso alimentaristi (3 ore) 
04.10.2010: docenza corso alimentaristi (3 ore) 
13.10.2010: docenza corso alimentaristi (3 ore) 
20.10.2010: docenza corso alimentaristi (3 ore) 
06.12.2010: docenza corso alimentaristi (3 ore) 
30.11.2010: docenza corso carrello elevatore (4 ore) 
30.11.2010: docenza corso dpi III° categoria (5 ore) 
04.12.2010: docenza corso dpi III° categoria (4 ore) 
31.01.2011: docenza corso alimentaristi (3 ore) 
07.03.2011: docenza corso alimentaristi (3 ore) 
14.03.2011: docenza corso alimentaristi (3 ore) 
13.06.2011: docenza corso alimentaristi (3 ore) 
05.07.2011: docenza corso alimentaristi (3 ore) 
11.07.2011: docenza corso alimentaristi (3 ore) 
19.09.2011: docenza corso alimentaristi (3 ore) 
07.11.2011: docenza corso alimentaristi (3 ore) 
28.11.2011: docenza corso alimentaristi (3 ore) 
07.11.2012: docenza corso alimentaristi (2 ore) 
24.12.2012: docenza corso alimentaristi (2 ore) 
28.03.2013: docenza corso alimentaristi (2 ore) 
29.07.2013 e 05.08.2013: docenza corso RSPP (16 ore) 
29.06.2013: docenza corso formazione lavoratori generale (4 ore) 
26.07.2013: docenza corso aggiornamento amianto – rifiuti (2 ore) 
02.08.2013: docenza corso alimentaristi (2 ore) presso Edolo (BS) 



  

03.09.2013: docenza corso alimentaristi (2 ore) presso Castelli Calepio (BG) 
11.10.2013: docenza corso formazione alto rischio – I° lezione (6 ore) 
21.10.2013: docenza corso alimentaristi (2 ore) presso San Pellegrino Terme (BG) 
15.10.2013: docenza corso formazione generale (4 ore) presso Adro (BS) 
03.12.2013: docenza corso formazione generale (4 ore) presso Nova Milanese (MB) 
03 e 04.12.2013: docenza corso formazione alto rischio (12 ore) presso Nova Milanese (MB) 
30.01.2014: docenza caricatore semovente/gru mobili (8 ore su 14) presso Albano Sant’ 
Alessandro (BG) 
31.01.2014: docenza corso aggiornamento amianto – rifiuti (2 ore) 
14 e 21.04.2014: docenza ultime 12 ore corso di formazione RSPP (12 ore)  
Dal 24.02.2014 al 27.02.2014: docenza corso come effettuare l’analisi ambientale iniziale (32 ore) 
21.03.2014: docenza corso aggiornamento amianto – rifiuti (2 ore) 
09.04.2014: docenza corso alimentaristi (4 ore) 
08.05.2014: docenza corso alimentaristi (4 ore) 
09.05.2014: docenza corso formazione generale (4 ore) 
23.06.2014: docenza corso alimentaristi (4 ore) 
02.07.2014: docenza corso alimentaristi (2 ore) 
29.07.2014: docenza corso alimentaristi (4 ore) 
Dal 24.02. al 27.02.2014: docenza corso analisi ambientale (32 ore) 
04.10.2014: docenza corso prova pratica Aggiornamento Carrello Elevatore (1 ora) 
17.10.2014: docenza corso aggiornamento preposto (3 ore) 
18.10.2014: docenza corso prova pratica Aggiornamento PLE (1 ora) 
07.11.2014: docenza corso di formazione generale (4ore) presso Rogno (BG) 
07 e 08.11.2014: docenza corso di formazione alto rischio (12 ore) presso Rogno (BG) 
17.11.2014: docenza corso prova pratica Aggiornamento Carrello Elevatore (1 ora) presso Cisano 
Bergamasco (BG) 
01.12.2014: docenza corso prova pratica Aggiornamento Addetti all’utilizzo della segnaletica 
stradale (1 ora) presso Cisano Bergamasco (BG) 
08.11.2014: docenza corso prova pratica Aggiornamento Macchine Movimento Terra (1 ora) 
13.11.2014: docenza corso prova pratica Carrello Elevatore (4 ore) presso Darfo Boario Terme 
(BS) 
14.11.2014: docenza corso prova pratica PLE (4 ore) presso Darfo Boario Terme (BS) 
14.11.2014: docenza corso prova pratica Aggiornamento PLE (1 ora) presso Darfo Boario Terme 
(BS) 
15.11.2014: docenza corso prova pratica Aggiornamento Carrello Elevatore (1 ora) presso Darfo 
Boario Terme (BS) 
13.11.2014: docenza corso alimentaristi (4 ore) presso Rogno (BG) 
22.11.2014: docenza corso prova pratica Aggiornamento Gru su Autocarro (1 ore)  
01.12.2014: docenza corso alimentaristi (4 ore) presso San Pellegrino Terme (BG) 
13.12.2014: docenza corso prova pratica Aggiornamento Caricatore Meccanico (1 ora) presso 
Verderio Inferiore (LC) 
24.01.2015: docenza corso prova pratica Aggiornamento Carrello Elevatore (1 ora) presso 
Verderio Inferiore (LC) 
11.05.2015: docenza corso RSPP alto rischio (4 ore) presso Rogno (BG) 
18.05.2015: docenza corso RSPP alto rischio (8 ore) presso Rogno (BG) 
17.03.2015: docenza corso alimentaristi (2 ore) presso Piario (BG) 
07.02.2015: docenza corso prova pratica Aggiornamento PLE (1 ora) Rogno (BG) 
14.02.2015: docenza corso prova pratica Carrello Elevatore (1 ora) Rogno (BG) 
11.03.2015: docenza corso alimentaristi (2 ore) presso Riva di Solto (BG) 
30.03.2015: docenza corso alimentaristi (4 ore) presso Rogno (BG) 
30.04.2015: docenza corso alimentaristi (4 ore) presso Pian Camuno (BS) 
02.04.2015: docenza corso spazi confinati I lezione (4 ore) presso Rogno (BG) 
08.05.2015: docenza corso alimentaristi (4 ore) presso Capo di Ponte (BS) 
17.06.2015: docenza corso alimentaristi (2 ore) presso Lovere (BG) 
28.05.2015: docenza Corso di Formazione sulla Classificazione dei Rifiuti – novità dal 1° giugno 
2015 presso Rogno (BG) 
06.06.2015: docenza per prova pratica utilizzo PLE (2 ore) presso Rogno (BG) 
19- 20-21-22.10.2015: docenza corso ambientale (28 ore) presso Studio Eurodati – Costa Volpino 
(BG) 
06.11.2015 (mattina): docenza corso prova pratica corso PLE (4 ore) Rogno (BG) 
06.11.2015 (pomeriggio): docenza corso prova pratica corso Gru su Autocarro (4 ore) Rogno (BG) 
07.12.2015: docenza corso RSPP Medio ed Alto Rischio (8 ore) presso Rogno (BG) 
22.12.2015: docenza corso RSPP Alto Rischio (8 ore) presso Rogno (BG) 
12.12.2015: docenza corso prova pratica corso Carrello Elevatore (4 ore) presso Parova (PV) 
14 e 18.03.2016: docenza corso ambiente (8 ore) presso Spadacini Luigi di Rogno (BG) 
22.04.2016: docenza corso aggiornamento amianto – rifiuti (2 ore) 



  

23.04.2016: docenza corso aggiornamento amianto – rifiuti (4 ore) 
30.04.2016: docenza prova pratica corso aggiornamento trattori agricoli e forestali (2 ore) presso 
Rogno (BG) 
Dal 04 al 18.04.2016: docenza corso ambientale (32 ore) presso Ravasio Nettezza Urbana di 
Cisano Bergamasco (BG) 
20.05.2016: docenza corso primo soccorso – parte normativa (2 ore) presso Rogno (BG) 
27.05.2016: docenza corso gestione rifiuti (1 ora) presso Rogno (BG) 
20.06.2016: docenza corso RSPP Datore di lavoro Alto Rischio (4 ore) 
04.07.2016: docenza corso RSPP Datore di lavoro Alto-Medio-Basso Rischio (4 ore) 
05.07.2016: docenza corso RSPP Datore di lavoro Alto Rischio (8 ore) 
21.10.2016: docenza corso aggiornamento amianto – rifiuti (2 ore) 
21.10.2016: docenza corso formazione generale – presso Esine (4 ore) 
22.10.2016: docenza corso formazione specifica alto rischio – presso Esine (4 ore) 
10.12.2016: docenza corso formazione generale – presso Rogno (4 ore) 
27.01.2017: docenza corso aggiornamento amianto – rifiuti (2 ore) 
31.03 e 01.04.2017: docenza prova pratica corso PLE (6 ore) presso Rogno (BG) 
15.06.2017: docenza corso preposto (3 ore) presso Rogno (BG) 
26.06.2017: docenza corso di formazione generale – presso Castenedolo (BS) (4 ore) 
27.06.2017: docenza corso di formazione specifica basso rischio – presso Castenedolo (BS) (4 
ore) 
26 e 27.06.2017: docenza corso di formazione specifica medio rischio – presso Castenedolo (BS) 
(8 ore) 
21.07.2017: docenza corso di aggiornamento formazione basso rischio – presso F.lli Mariani Srl 
di Lissone (MB) (6 ore) 
06.10.2017: docenza corso aggiornamento amianto – rifiuti (2 ore) 
25 e 26.10.2017: docenza corso di formazione carrello elevatore – presso Castenedolo (BS) (12 
ore) 
10 e 11.11.2017: docenza corso di formazione specifica alto rischio – presso Rogno (BG) (12 ore) 
01.12.2017: docenza corso di formazione generale – presso Rogno (BG) (4 ore) 
17.03.2018: docenza prova pratica corso piattaforme di lavoro mobili elevabili – PLE (6 ore) 
presso Rogno (BG) 
07.04.2018: docenza corso di aggiornamento formazione specifica basso rischio (6 ore) presso 
Ducoli Achille Srl – Darfo Boario Terme (BS) 
14.09.2018: docenza corso di aggiornamento coordinatori ed addetti amianto (2 ore) presso 
Rogno (BG).  

   
• Date (da – a)  Da concordare 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

 
• Cenni Storici ed Obbiettivi  Dal primo giugno 2018 da amministratore ho ceduto ramo commerciale (Eco Planet Srl) di azienda 

a Saef srl con cooptazione nel consiglio d’amministrazione e con compiti dirigenziali e di presidio 
commerciale della sede di Rogno (Bg). Credo di aver raggiunto nella mia carriera lavorativa un 
obbiettivo prefissato. Creare dal nulla un’azienda, farla crescere, farla conoscere e farla diventare 
nell’ambito provinciale e regionale un riferimento nel settore. La costanza, la determinazione, la 
risolutezza e l’ostinazione nel credere nel risultato hanno portato la mia azienda ad essere un 
riferimento per le PMI e per i consulenti fiscali. Ho pensato poi che veicolare tutte le mie 
conoscenze ed il mio ramo commerciale in un’azienda ancora più strutturata potesse accrescere 
le competenze dei miei collaboratori e dare nuovo stimolo alla mia figura. Conosco personalmente 
tutti i miei clienti con cui ho istaurato rapporti anche di amicizia e collaborazione oltre al canonico 
rapporto professionale. Ho sempre creduto nella correttezza, nella legalità, nella responsabilità e 
nella competenza. Oggi vedo realizzato questo obbiettivo ma ritengo con le competenze acquisite 
nel tempo di essere pronto per conseguire altri risultati NUOVI e con stimoli DIVERSI. Per questi 
motivi la mia collaborazione con l’azienda a cui ho ceduto il ramo commerciale è terminata.   
Obbiettivo: 
L’obbiettivo ora è un ruolo a cui io possa dedicare tutte le mie risorse, le mie conoscenze, le mie 
relazioni, la mia capacità organizzativa, la mia capacità direttiva al servizio e alla crescita 
dell’azienda stessa. Ho conseguito anche la competenza come Coach professionista acquisendo 
nuovi strumenti che devono e possono essere messi in pratica nel business lavorativo.   
  
Grazie per l’attenzione. 

 



  

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento UE nr. 2016/679 
art. 13. 
 
Lovere, Marzo 2021       Guizzetti Rag. Alberto Carlo 


