INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Residenza
Telefono
E-mail

GATTI ROBERTO ARMANDO
VIA MONVISO, 16 – 28069 – TRECATE (NO)
349-4075895
ragatti@gmail.com

Linkedin

https://it.linkedin.com/pub/roberto-armando-gatti/45/69/a67

Sito web

www.tekmico.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
16/07/1982

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Qualifica conseguita
• Principali materie professionali
oggetto dello studio

• Altra lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Abilitazioni ed attestati
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Diploma di “Perito Capo Tecnico in Energia Nucleare
(sperimentazione F.A.S.E.)” con votazione: 96/100
Fisica Ambientale e Sanitaria, Fisica Applicata, Chimica Biorganica, Chimica Ambientale

Inglese
Buono
Buono
Buono
Abilitazione R-SPP settore edilizia e ristorazione/alberghi
Addetto emergenze Pronto Soccorso e Antincendio
Utilizzatore DPI di 3° categoria – anticaduta
Preposto alla sicurezza
Addetto alla segnaletica stradale – D.I. 04/03/2013
Addetto ai lavori in spazi confinati – DPR 177/2011

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/11/2017 – oggi
Astaldi S.p.A. – Via G.V. Bona, 65 – 00156 – Roma
Azienda edile
Impiegato Tecnico di Cantiere – 7° Livello
Cantiere “Interconnessione HVDC Piemonte – Savoia” (€ 54 mln) 01/11/2018 – 31/07/2018
Committente “Terna Rete Italia S.p.A.”
RSPP ed HSE Manager di commessa
Cantiere “AGS Civil Works at Sigonella Airfield – Sicily” (€ 59 mln) 01/08/2018 – presente
Committente “NSPA – NATO Support and Procurement Agency”
ASPP di Commessa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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03/04/2017 – 31/10/2017
Afragola FS S.c.r.l. – Via G.V. Bona, 65 – 00156 – Roma
Consortile tra Astaldi S.p.A. e N.B.I. S.p.A.
Azienda edile
Impiegato Tecnico di Cantiere – 6° Livello
Cantiere “Realizzazione della Nuova Stazione AV di Napoli – Afragola”
Addetto alla sorveglianza ed al controllo delle lavorazioni di finitura delle carpenterie metalliche e
dei rivestimenti interni in Krion. Preposto alla sicurezza.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

22/04/2003 – 12/08/2016
Studio Iori S.r.l. – Via J.B. Purger, 115 – 39046 – Ortisei (BZ)
Studio di consulenza per la sicurezza sul lavoro e per le indagini ambientali
Consulente
Incarico come A-SPP dell’impresa appaltatrice generale nei vari cantieri consulenziati
dall’Azienda:
Cantiere “Nuovo Polo Fieristico di Milano” (€ 750 mln) – 2003/2005
Appaltatrice: N.P.F. S.c.r.l. - ATI Astaldi S.p.A. – Vianini S.p.A. – Pizzarotti S.p.A
Cantiere “Nuova Fiera di Roma” (€ 355 mln) – 2005/2007
Appaltatrice: Lamaro Appalti S.p.A.
Cantiere “Interventi e lavori di ripristino del piano interrato, 2° lotto, 1° stralcio Blocco
A dell’ Ospedale Carlo Poma di Mantova” (€ 3 mln) – 2012/2014
Appaltatrice: Astaldi S.p.A.
Cantiere “Nuova Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze Castello”
(€260 mln) – Firenze – 2007/2016
Appaltatrice: S.Car. S.c.r.l. – ATI Astaldi S.p.A. – LIS S.r.l. – Carlo Gavazzi Impianti
S.p.A. – SIRI S.p.A.
Mansioni di:
Gestione della documentazione di sicurezza dell’Impresa appaltatrice generale e dei
subappaltatori
Controlli dell’esecuzione dei lavori in sicurezza con segnalazione di tutte le eventuali
inosservanze alle disposizioni di Legge nell’ambito del cantiere e redazione di resoconti da
inviare alla Direzione di cantiere e al R.S.P.P.
Partecipazione alle riunioni di coordinamento e consultazioni con i Responsabili del
Cantiere (Dirigenti, Preposti, Responsabili Servizi Prevenzione e Protezione delle imprese
Esecutrici, Coordinatore per la sicurezza, ecc.)
Interfaccia tra Impresa ed enti addetti al controllo (ISPESL, INAIL, CPT, ASL, ecc.)
Controllo ed aggiornamento dello stato delle verifiche di legge dei mezzi impresa
appaltatrice generale e dei subappaltatori
Individuazione dei fattori di rischio e delle relative misure di sicurezza da mettere in atto con
riferimento alle attività lavorative, alle attrezzature e ai macchinari, presenti nel cantiere
Gestione e manutenzione del campo base (manutenzioni ordinarie, straordinarie e di legge)
di cantiere e degli aspetti logistici della commessa (movimentazione interna di mezzi e
materiali, ingressi/autorizzazioni/accessi, viabilità interna, cartellonistica)
Gestione del sistema HSE (parte sicurezza) della commessa in relazione al sistema QHSE
di Corporate di Astaldi S.p.A.
Gestione documentale e supervisione avviamento e manutenzione degli impianti idrici e
meccanici del Cantiere “Nuova Scuola Marescialli”
Gestione degli aspetti verso terzi della commessa (vigili urbani, CC, VVF)
Interfaccia tra S.Car. S.c.r.l. (Cantiere Nuova Scuola Carabinieri) ed il Comando Scuola dei
CC per il “passaggio” di consegne della struttura
Gestione del documento D.U.V.R.I. (e relativi permessi di lavoro) per la gestione delle
interferenze con le imprese incaricate dal Comando dei CC per l’allestimento interno della
Nuova Scuola Carabinieri e successivamente per i completamenti di S.Car. S.c.r.l.
all’interno della Caserma una volta consegnata all’Arma dei CC
Coordinatore emergenze di cantiere
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

04/04/2008 – 20/11/2008
Borzì Antonino – Via Salieri, 6 – 35020 – Brugine (PD)
Azienda edile
R-SPP esterno dell’azienda

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

03/11/2008 – 31/12/2010
Borzì Francesco – Via Ippocastani, 115 – 36040 – Marola di Torri di Quartesolo (VI)
Azienda edile
R-SPP esterno dell’azienda
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTI
DISPONIBILITÀ

Ho fatto parte dell’associazione scoutistica A.G.E.S.C.I. per 13 anni.
Ex-volontario nell’associazione di “Protezione Civile di Castel San Pietro Romano (RM)”. Con il
gruppo di volontari abbiamo preso parte all’emergenza terremoto in Abruzzo.
Ho sempre praticato sport di squadra.
Durante i vari corsi di aggiornamento professionali e di protezione civile ho appreso i metodi di
gestione delle emergenze e metodologie di gestione degli aspetti logistici della situazione di
emergenza (modalità di intervento, realizzazione di tendopoli). Tutte queste conoscenze
acquisite si sono rivelate utili anche sul posto di lavoro dove oltre alla sicurezza ed igiene dei
luoghi di lavoro ho responsabilità come coordinatore delle emergenze e come responsabile
della logistica.
Capacità nella creazione e gestione di archivi/database cartacei e informatici.
Capacità di lavoro in team.
Organizzazione di raduni/ meeting di associazioni e di gruppi.
Per circa 6 anni moderatore di un forum ( http://cruzeitalia.forumattivo.com )
Utilizzo del computer con word, excel, outlook express, autocad
Realizzazioni di pagine web personali ed aziendali con l’uso di wordpress e codice HTML.
Utilizzo e realizzazione di maglie radio.
Possesso delle patenti A e B
Possesso di Porto d’Armi ad uso sportivo per armi corte e lunghe.
Disponibile a trasferte su territorio nazionale e all’estero.

Si Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Trecate 18-09-2018.-
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