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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRISO ANDREA 

E-mail  andrea@friso.it;  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   23/09/1964  

 

 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  Consulente sicurezza sul lavoro, formazione, ambiente, 

progettazione. 
• Date (da – a)  Esperienza ventennale. 

• Tipo di azienda o settore  Attività di consulenza nel settore sicurezza, ambiente, progettazione, formazione. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività svolte 

 Consulenza in materia sicurezza 

RSPP 

Consulente tecnico d’ufficio e di parte 

Consulente su sistemi di Gestione Sicurezza, Qualità e Ambiente secondo le 
Certificazioni Iso 9001, Iso 14001 OHSAS 18001 

Consulente su Modelli Organizzativi Gestione Controllo ai sensi D.Lvo 231/01 

Consulente in materia ambientale. 

Responsabile Tecnico per Gestione impianti trattamento rifiuti e trasporto rifiuti 

Consulente merci Pericolose trasporti stradali e ferroviari. 

Direttore Lavori 

 

   

             ESPERIENZA LAVORATIVA  
Docenza 

• Date (da – a)  1998 - oggi  

• Tipo di azienda o settore  Associazioni di categorie, Imprese, Università, Camere di Commercio, etc. 

Qualifica conseguita  Docente a contratto Università di Verona Università di Verona, dipartimento di 
Scienze Giuridiche per l’insegnamento di “Diritto del Commercio internazionale/Il 
trasporto intermodale di merci pericolose (Adr/Rid) e rifiuti” all’interno del Master di 
I Livello: Diritto ed economia degli scambi internazionali: Customs & Excise, 
International tax law, International commercial law, Agri Business – I edizione”, a.a. 
2017/18 del Dipartimento di Scienze Giuridiche. 

mailto:andrea@friso.it


Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ FRISO, Andrea ] 

  

  

 

Docente accreditato a corsi sulla Qualità, Sicurezza, Ambiente. 

Docente a corsi per Responsabile Tecnico Albo Smaltitori Rifiuti 

convegni vari sulla Responsabilità Sociale imprese e sui Sistemi di Gestione della 
Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro 

Docente a corsi in materia di sicurezza e  prevenzione , sicurezza nei luoghi di lavoro 
con addestramento operativo pratico  nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature 
(gru, carrelli elevatori, macchine movimento terra, piattaforme aeree, ponteggi, linee 
vita, lavori in quota, lavori in spazi confinati, recupero di persone in difficoltà, 
attrezzature di gestione emergenza sanitaria, ecc.), sicurezza nei trasporti su strada e 
ferrovia, trasporto di merci pericolose, trasporto di rifiuti. 

Relatore a convegni in materia ambientale. 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1998 - oggi 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 vari 

• Qualifica conseguita  Qualifiche come Auditor Sistemi Qualità Sicurezza, Ambiente  

Esperto e Auditor BSI Sistema Gestione Qualità. 

Esperto e Auditor Sistemi Sicurezza. 

Esperto e Auditor BSI Sistemi Gestione Ambiente 

Esperto e Auditor di Sistemi Organizzativi (ai sensi d.Lvo 231/2001) 

Esperto ADR e RID (sistema internazionale accreditamento sicurezza trasporto Merci 
Pericolose su strada e ferrovia). 

Esperto sistemi di bonifica ambientali 

• Qualifica conseguita  Qualifica di Esperto e Auditor di modelli di organizzazione, gestione e controllo 

   

• Date (da – a)  2017  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Verona 

 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento Risk Management – Gestione del rischio, sicurezza e 
controllo 

 

 

 

• Date (da – a)  2007-oggi  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero Trasporti  

 

• Qualifica conseguita  Consulente merci pericolose normativa ADR e RID 

 

   

• Date (da – a)  2005-2007 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Verona 

• Qualifica conseguita  Master in Corporate Governance e Responsabilità sociale di Impresa. 

   

• Date (da – a)  1983–1989  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Padova  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria - Votazione 110 e lode. 

Abilitazione alla professione di ingegnere e iscrizione all’Albo. 
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MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese, Francese, Spagnolo 

• Capacità di lettura  SCOLASTICA 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Competenze relazionali acquisite nelle molteplici attività lavorative sopra descritte. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Competenze organizzative acquisite nelle molteplici attività lavorative sopra descritte. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Utilizzatore Office Automation (Word, Excel, database, intranet, internet). 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 

A disposizione per eventuali richieste di approfondimenti in merito ai dati sopraesposti consento al trattamento dei 
miei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
all’art. 13 GDPR 679/16 


