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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  FRISO ANDREA 
Indirizzo  VIA OSOPPO 8, 37124, VERONA, ITALIA 
Telefono  0458309877 - 3474969730  

Fax  0458349646 
E-mail  andrea@friso.it; segreteria@friso.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   23/09/1964  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1998 - oggi 
• Tipo di azienda o settore  Aziende operanti a livello nazionale nel settore rifiuti ed ecologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Area Qualità e Sicurezza  
Responsabile Tecnico Impianti smaltimento rifiuti   
Responsabile progetto smaltimento Amianto  
Membro organismo di vigilanza ai sensi D.lvo 231/2001  
Responsabile Sistema Gestione Qualità e Certificazione Iso 9001:2008  
Responsabile Sistema Gestione Ambiente e Certificazione Iso 14001:2004  
Responsabile Sistema Gestione Sicurezza e Certificazione OHSAS 18001:2007  
Gestione progetti finanziati FSE e fondi interprofessionali 
Responsabile Formazione e sviluppo competenze 
Responsabile Sviluppo Modello organizzativo ai sensi D.lvo 231/2001 
Membro Team Redazione Federambiente linee guida nazionali Qualità, Sicurezza, 
Ambiente 

   
• Date (da – a)   2012 - oggi 

• Tipo di azienda o settore  Aziende operanti a livello internazionale nel settore trasporto merci su ferrovia 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Tecnico Trasporto rifiuti e  procedure sicurezza trasporto rifiuti 

   
• Date (da – a)   2010 - oggi 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante a livello internazionale nel settore trasporto su strada e 
logistica merci pericolose  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e Sistema SQAS ROAD 
   

• Date (da – a)   2008 - oggi 
• Tipo di azienda o settore  Azienda operante a livello internazionale nel settore gestione e trasporto rifiuti   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Tecnico gestione e Trasporto rifiuti e  procedure sicurezza trasporto rifiuti 
   

• Date (da – a)   2008 - oggi 
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• Tipo di azienda o settore  Azienda operante a livello internazionale nel settore manifatturiero con standard 
USA per gestione prodotto e trasporto e sicurezza dogane   (C-Tpat) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione e Sistema di gestione sicurezza di 
molteplici aziende operanti in vari settori. 
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione e Sistema di gestione sicurezza di 
molteplici enti pubblici.  

   
• Date (da – a)   2009 - oggi 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante a livello provinciale nella gestione delle emergenze sanitarie   
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e sviluppo  Sistema di gestione sicurezza 

   
• Date (da – a)  1998 - oggi 

• Tipo di azienda o settore  Aziende varie 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Sistemi Gestione Qualità, Sicurezza, ambiente; 

consulente in materia di qualità, sicurezza, ambiente; 
Consulente merci pericolose normativa ADR e RID classi Gas e varie (trasporto merci 
pericolose); 
Consulente Tecnico di ufficio e di parte in procedimenti civili e Penali presso il tribunale. 

   
• Date (da – a)  1998 - oggi 

• Tipo di azienda o settore  Ordine Ingegneri Provincia Verona Verona 
• Qualifica conseguita  Membro Commissione Ambiente. 

   
• Date (da – a)  2002-oggi    

• Tipo di azienda o settore  Camera di Commercio Industria Artigianato di Verona 
Qualifica conseguita  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 
 

   
• Date (da – a)  2003-oggi           

• Tipo di azienda o settore  Unione Provinciale Artigiani di Verona 
• Qualifica conseguita  Docente accreditato a corsi sulla Qualità ,  Sicurezza, Ambiente,  

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. 

   
• Date (da – a)  2003-oggi           

• Tipo di azienda o settore  Per aziende varie 
• Qualifica conseguita  Docente accreditato  a corsi sulla Qualità ,  Sicurezza, Ambiente, riconosciuti da Enti 

vari (regione, Ministero trasporti, ecc.) sulle  seguenti tematiche: 
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. 

   
• Date (da – a)  2002–2005 
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• Tipo di azienda o settore  Regione Veneto Direzione Regionale Prevenzione Venezia 
• Qualifica conseguita  Coordinatore Tecnico del Gruppo di Lavoro: Progetto Prevenzione Infortuni da 

incidente Stradale.  
   

• Date (da – a)  1995–1999 
• Tipo di azienda o settore  Società R&D  c/o Ass. Imprenditori Villafranca (VR) 

• Qualifica conseguita  Consigliere di amministrazione. 
Delegato FSE formazione sulla Qualità ,  Sicurezza, Ambiente. 

   
• Date (da – a)  1991–1998  

• Tipo di azienda o settore  Azienda primaria di Servizi Verona 
• Qualifica conseguita  Responsabile settore. 

Finanziamenti L.10/91, DPR 203/88; fondi FIO. 
Direttore Lavori opere allacciamento servizi (importo lavori 5 MLD). 
Resp. Settore Ingegneria Generale e Trattamento rifiuti impianto incenerimento  
Team energie rinnovabili e alternative progetto Joule II /UE. 

 
 

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 Sistemi SQAS ROAD (sistema internazionale accreditamento sicurezza 
trasporto Merci Pericolose) 
Esperto ADR e RID (sistema internazionale accreditamento sicurezza trasporto Merci 
Pericolose su strada e ferrovia). 
Esperto sistemi di bonifica ambientali 

   
• Date (da – a)  2007-oggi  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero Trasporti  
 

• Qualifica conseguita  Consulente merci pericolose normativa ADR 
2015 
Consulente merci pericolose normativa RID 
 

   
• Date (da – a)  2005-2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università 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 Padova 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria - Votazione 110 e lode. 
Abilitazione alla professione di ingegnere e iscrizione all’Albo. 

   
• Date (da – a)  1989–1990  
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Genio Militare Roma- Padova 

• Qualifica conseguita  Ufficiale di Complemento. 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese, Francese, Spagnolo 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

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). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE, SPORTIVE 
 Pittura artistica, nuoto, sport alpini 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Coniugato, cinque figli. 

 
 

 
 
A disposizione per eventuali richieste di approfondimenti in merito ai dati sopraesposti consento al trattamento dei miei dati 
personali ai sensi della normativa di cui Legge 196/03. 
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QUALIFICHE DOCUMENTAZIONE  

 laurea in ingegneria civile 
edile, iscrizione albo 
professionale A1892 

 Esperto e  Auditor BSI 
Sistema Gestione Qualità. 

 Esperto e  Auditor Sistemi 
Gestione Sicurezza. 

 Esperto e  Auditor BSI 
Sistemi Gestione Ambiente 

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

 Esperto Sistemi SQAS 
ROAD (sistema 
internazionale 
accreditamento sicurezza 
trasporto Merci Pericolose) 

 

 Certificato di laurea con esami 
 Certificato esame professionale 
 Iscrizione Albo professionale Provincia di Verona  

Ufficiale Tenente di complemento – Scuola del Genio 
Militare – Comando (1989-1990) 
 

 Attestato RINA INDUSTRY sistema di gestione della 
qualità ISO 9000 (1997) 

 Attestato RINA INDUSTRY per valutatori sistemi di 
gestione della qualità ISO  9001 (1997) 

 Attestato partecipazione RINA INDUSTRY e BSI Lead 
Auditor ISO 14001 Sistemi di Gestione Ambientale 
(1998) 

 Attestato partecipazione RINA INDUSTRY corso 
intensivo ohsas18001 sistema di gestione della 
sicurezza (1999) 

 Attestato partecipazione RINA INDUSTRY corso 
intensivo valutatori sistema di gestione della 
sicurezza (2000) 

 Attestato partecipazione RINA INDUSTRY e BSI Lead 
Auditor ISO 9001 Sistemi di Gestione Qualità (2002) 

 Attestato MOODY per valutatori sistemi di gestione 
della qualità ISO  9001 (2004) 

 Membro Team Redazione linee guida nazionali Qualità 
ISO 9001, Sicurezza BS8800 Ambiente ISO 14001 
(1999) 

 membro Comitato Guida Nazionale Progetto Qualità 
Confservizi (2003) 

 attestazione di esame finale tecnico ambientale (2002-
2003) 

 Progetto Regionale Prevenzione degli infortuni da 
incidenti stradali  Regione Veneto dipartimento di 
Prevenzione sistema di Gestione Sicurezza- Resp. 
Tecnico- relatore (2001) 

 Progetto Regionale Prevenzione degli infortuni da 
incidenti stradali  Regione Veneto dipartimento di 
Prevenzione sistema di Gestione Sicurezza Coordinatore 
Tecnico del gruppo (2004) 

 Progetto Regionale Micropraccolta Materiali 
contenenti amianto  Regione Veneto dipartimento di 
Prevenzione sistema di Gestione Sicurezza- Resp. 
Tecnico- relatore (2003) 

 Modello di accreditamento Verona Innovazione 
(Camera di Commercio di Verona)  Responsabile del 
progetto (2004) 

 Master universitario in Corporate governance e 
responsabilità sociale di impresa (2007)  
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QUALIFICHE DOCUMENTAZIONE  
 Esperto e Auditor di Sistemi Organizzativi (ai sensi d.Lvo 

231/2001) (2011) 
 
 

laurea in ingegneria civile edile, 
iscrizione albo professionale A1892 

 Certificato di laurea con esami Esami di analisi I e II, 
Geometria I e II, fisica I e II, meccanica razionale, fisica 
tecnica, elementi di calcolo numerico e programmazione,  
 

 
  Responsabile Tecnico dal 2013 per ditta settore 

trasporto ferroviario ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori 
Ambientali  

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione e Consulente merci pericolose RID dal 
31/12/14 per ditta settore trasporto ferroviario  

  
laurea in ingegneria civile edile, 
iscrizione albo professionale A1892  
Responsabile Tecnico dell’impianto di 
produzione energia e trattamento 
rifiuti di Verona 
Coordinatore in materia di sicurezza 
e salute durante la progettazione ed 
esecuzione (1997) 

 
Consulente tecnico d’ufficio e di parte 
nei procedimenti civili e penali (2005-
2006) 
 

Ufficiale Tenente di complemento – Scuola del Genio 
Militare – Comando (1989-1990) 
 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e 
Sistema della ditta Destri srl accreditata SQAS ROAD 
 
Docente Accreditato dal Ministero dei trasporti per Corsi 
ADR (2007) 
 
Consulente RID  Merci pericolose certificato C06127 
/2015  
 

 
 
Seguono allegate attestazioni sopra richiamate 


