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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  

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000 

 
 

Il/La sottoscritto/a Roberto Aspes nato a Milano il 02/06/1964 
 residente in via N. A. Porpora, 9 20131 Milano 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e sotto la propria responsabilità 

	

dichiara	

ai	sensi	dell’art.	46	e	47	del	DPR	445/2000 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e nome  ASPES Roberto 

Indirizzo  via Vittorio Gassman, 3 – 20128 Milano 

Telefono  02/70632669 – cell. 328/6575264 

Fax  02/70632669 

E-mail  ingaspes@fastwebnet.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  MILANO - 02 GIUGNO 1964 

Codice fiscale  SPSRRT64H02F205R 

Partita iva  12996080151 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  Dal 2001 

  Libero professionista 

  Consulenza per Piccole e Medie imprese provvedendo alla individuazione delle prescrizioni di 
adeguamento alle norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e per 
l’individuazione, analisi e valutazione dei rischi e la conseguente stesura del Documento di 
Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. 626/94 ora art. 17 del d. lgs. 81/08. 
Consulenze per la redazione di piani di emergenza ai sensi dell’art. 12 del  

d. lgs. 626/94 ora art. 43 del d. lgs. 81/08 e formulazione di procedure di emergenza. 
Consulenza per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi con progettazione di reti 
idriche Antincendio e impianti di rivelazione. 

Valutazione delle aree a rischio di esplosione (ATEX) per aziende del campo petrolchimico e 
manifatturiere in genere, su richiesta della committenza conseguente valutazione del Rischio (ai 
sensi del Titolo VIII-bis PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE del Titolo XI del d. lgs. 
81/08). 

• Docente per corsi di formazione nel campo della Sicurezza del Lavoro tra cui corsi di 16 – 32 – 
48 ore per datori di lavoro che assumono l’incarico di R.S.P.P. e corsi di 32 ore per R.L.S. ai 
sensi del D.M. 16/01/1997. 

La propria attività di docenza lo vede impegnato nella formazione di addetti alla conduzione di 
generatori di vapore (R.D. 824/27), di addetti all’impiego di gas tossici (R.D. 147/27), nonché alla 
formazione di addetti alla conduzione di carrelli elevatori e addetti alla gestione delle emergenze 
ai sensi del d. lgs. 81/2008 e D.M. 10/03/1998. In possesso dei requisiti per erogare formazione 
nell’ambito dell’accordo Conferenza Stato Regioni recepito il 21.12.2011 che integra l’art 34 e 
l’art. 37 del D. Lgs. 81/2008; così come dell’accordo Conferenza  Stato Regioni recepito il 
22.2.2012 inerente la formazione relativa all’utilizzo delle attrezzature di lavoro  (art. 73 D.Lgs. 
81/08). Formatore ai sensi del D.M. 06/03/2013. 

Dalla data di fondazione collabora con la Società Awarlab S.r.L. fornendo la propria esperienza 
nel campo della Valutazione dei Rischi e della formazione ricoprendo il ruolo di docente e 
codocente nello svolgimento di corsi per la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti 
(Università La Sapienza di Roma – Università degli Studi di Verona) 
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Nel corso dell’anno 2018 ho ricoperto l’incarico di capocantiere (responsabile della gestione 
della sicurezza per le imprese in subappalto) per conto della Società Siemens S.p.A. presso il 
cantiere Ferrero S.p.A. per la realizzazione di un magazzino automatico refrigerato nello 
stabilimento di Pozzuolo Martesana (MI) 

Nel corso dell’anno 2020 ho ricoperto l’incarico di capocantiere (responsabile della gestione 
della sicurezza per le imprese in subappalto) per conto della Società Siemens S.p.A. presso il 
cantiere Ferrero S.p.A. per la realizzazione di un magazzino automatico refrigerato nello 
stabilimento di Alba (CN) 

   

  Dall’anno 2003 

  Incarico di RSPP per società in diversi settori produttivi (terziario e manifatturiero settore 
stampaggio e estrusione plastica – settore tesile ecc). 

   

  Dal 1995 al 2001 

  Collabora con lo studio Associato Quasar occupandosi della consulenza ad imprese in materia 
di sicurezza ed igiene del lavoro e svolgendo il compito di docente in corsi per la formazione 
delle figure chiave previste dal d. lgs. 626/94 s.m.i. ora d. lgs. 81/08. 

   

  Dal 1993 al 1997 

  SWITCH s.a.s. di Roma 

  Progettazione e realizzazione di stands e allestimenti fieristici. 

  Collaborazione coordinata continuativa. 

  Gestione del personale e della logistica. 

  Dal 1989 al 1993 

  Società R.C.P. Associati di Roma 

  Realizzazione di stands. 

  Collaborazione coordinata continuativa. 

  Progettazione e realizzazione delle parti elettriche. 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  2000  

  Politecnico di Milano. 

  Tesi discussa: SCHEMA DI PIANO DI EMERGENZA PER UNA STRUTTURA SANITARIA 
Relatore: prof. M. CRIVELLINI del dipartimento di Bioingegneria del Politecnico di Milano. 

  Laurea in Ingegneria  Elettronica ad indirizzo Bioingegneristico  

   

  Dal 2000 al 2020 

  Vari istituti e enti tra cui Api Como, Associazione Ambiente e Lavoro, Comitato Elettrotecnico 
Italiano, Ordine degli Ingegneri di Milano ecc. 

  • Corso di formazione per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
(ex art. 10 d. lgs. 494/96) il corso abilita all’assunzione dell’incarico di R.S.P.P. nel macro settore 
B 3 (edilizia). 

• Corso di formazione per tecnici della Prevenzioni Incendi ai sensi della legge 818/84, iscrizione 
nelle liste del Ministero degli Interni n° MI-21578-I-2663. 

• Corso di abilitazione allo svolgimento dell’incarico di R.S.P.P. nel Macrosettore B4 ai sensi del 
d. lgs. 195/03 (giugno e luglio 2007) 

• Corso di abilitazione allo svolgimento dell’incarico di R.S.P.P. nel Macrosettore B9 ai sensi del 
d. lgs. 195/03 (luglio 2007) 

• Corso di abilitazione allo svolgimento dell’incarico di R.S.P.P. Modulo C ai sensi del d. lgs. 
195/03 (novembre 2007) 

• Corso di specializzazione inerente il fire engineering tenuto presso l’ordine degli ingegneri della 
Provincia di Milano (40 ore - da marzo a maggio 2008).  

• Nel corso dell’anno 2008 ha frequentato 32 ore di aggiornamento per R.S.P.P. ai sensi dell’art. 
32 del d. lgs. 81/08 

• Corso di specializzazione inerente l’esposizione lavorativa ai campi elettromagnetici ai sensi 
del Titolo VIII del d. lgs. 81/08 (ottobre 2009); 

• Corso di specializzazione inerente Protezione dei lavoratori dalle radiazioni ottiche artificiali ai 
sensi del Titolo VIII capo V del d. lgs. 81/08 (40 ore - novembre 2010); 

• Corso di specializzazione La valutazione dei rischi per i lavori in spazi confinati ai sensi del 
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D.P.R. 177/11 (8 ore - giugno 2013); 

Corso di formazione La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza derivanti da scariche 
atmosferiche (gennaio 2014); 

  Aggiornamento normativo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro: L’ingegnere formatore 
per la Sicurezza sul lavoro (24 ore - febbraio – marzo 2014); 

Corso di Formazione La progettazione e verifica degli impianti di evacuazione fumo e calore sia 
naturali che forzati, anche ai fini del rinnovo periodico. (5 ore - maggio 2014); 

Corso di formazione Verifica degli apparecchi a pressione (dicembre 2014) 

Protezione passiva e attiva contro il fuoco (16 ore - luglio 2015) 

  Testo unico prevenzione incendi (30 ore – febbraio luglio 2016)  

  Valutazione dell’esposizione a Campi Elettromagnetici (12 ore – maggio novembre 2016) 

  Valutazione esposizione agenti chimici Movarisch (8 ore – Luglio 2016) 

  Testo unico prevenzione incendi Strutture alberghiere (6 ore – gennaio 2017) 

  Tecniche di verifica periodica dei dispositivi di protezione collettiva di laboratorio (24 ore – 
settembre 2017) 

  Corso di aggiornamento per CSP/CSE-RSPP/ASPP secondo accordo stato-regioni del 
07/07/2016: il ruolo del RSPP - II edizione (20/02/2020 - 4 ore). 

Seminario di aggiornamento RSPP/CSE in fad sincrona: il nuovo regolamento (ue) 2016/425 sui 
dispositivi di protezione individuale (04/05/2020 - 2 ore). 

Seminario di aggiornamento RSPP/CSE in fad sincrona: dpi di protezione delle vie respiratorie e 
sars-cov-2 (04/05/2020 - 2 ore). 

Corso di aggiornamento RSPP/CSE in fad sincrona: orientamenti interpretativi della bibliografia 
della sicurezza covid-19 (19/05/2020 - 4 ore). 

Seminario di aggiornamento antincendio in fad sincrona: riflessioni sul codice 2019 (26/05/2020 
- 4 ore). 
 

   

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 

 BUONA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI SOFTWARE E ADEGUATE CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL WEB 

PATENTE O PATENTI  Tipo B 

   

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO  29 novembre 2020 

AUTORIZZAZIONE AL 

TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dal d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003. 
 

FIRMA_ ______________________________________________ 

 



 

FONDAZIONE BAGATTI VALSECCHI - ONLUS - Via Santo Spirito 10/Via Gesù 5 20121 Milano 

TELEFONO 02 76006132   FAX 02 76014859  CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 03815430156 
E-mail: info@museobagattivalsecchi.org 

http://www.museobagattivalsecchi.org 

 

 

 

Gentile ingegner 

ROBERTO ASPES 

Via Valvassori Peroni 41 

20133 Milano 

Milano, 22 dicembre 2020 

Prot.H/100 

 

 

 

OGGETTO: Museo Bagatti Valsecchi – conferma incarico anno 2021 

 

 

 

Facendo seguito alla vs offerta n.P18-12/2020 del 07/12/2020, siamo lieti di conferirle 

l’incarico per l’anno 2021 per i punti ivi indicati 1,2,3. 
 

Le indichiamo anche i dati per la fatturazione: 

FONDAZIONE BAGATTI VALSECCHI ONLUS 

Via Santo Spirito 10 – 20121 Milano 

CF e P.IVA: 03815430156 

Codice univoco fatturazione elettronica: USAL8PV 

 

Confidando in una proficua e fattiva collaborazione, l’occasione mi è gradita per porgerle i 
miei più cordiali saluti. 

 

 

         Il Presidente 

(arch. Pier Fausto Bagatti Valsecchi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: preventivo vs prot. P18-12/2020 del 7/12/2020 

 

Firmato digitalmente da:

BAGATTI VALSECCHI PIER FAUSTO
 

Firmato il 22/12/2020 10:50

Seriale Certificato: 20208079

Valido dal 29/09/2020 al 29/09/2023

InfoCert Firma Qualificata 2
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Milano 7 dicembre 2020

In riferimento a quanto in oggetto sono ad inviarvi la mia migliore

offerta.

1) assunzione dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione

e protezione (rspp)

assunzione dell’incarico di RSPP, per la durata di dodici mesi, in

accordo all’art. 32 del D.Lgs 81/08, comprensivo di incontro con i

lavoratori e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

(RLS); un sopralluogo con cadenza trimestrale; assistenza telefonica

ed eventuali rapporti con gli enti preposti al controllo in materia di

Sicurezza del Lavoro; partecipazione alla riunione periodica dove

prevista.

€. 1200,00 + IVA e contributo integrativo previdenziale 4%

2) assunzione dell’incarico di responsabile tecnico addetto alla

sicurezza (rt)

assunzione dell’incarico di RT, per la durata di dodici mesi, in accordo

all’art. 10 del D.M 569/92, comprensivo di un sopralluogo con cadenza

trimestrale e di assistenza al Datore di Lavoro (Responsabile

dell’attività) in materia di condizioni di esercizio dell’attività,

efficienza dei presidi antincendio e degli impianti, conservazione del

fascicolo degli impianti, verifica della documentazione prodotta da

ditte esterne in occasione di manifestazioni temporanee; verifica e

aggiornamento delle procedure di sicurezza contenute nel Piano di

Emergenza.

€. 2000,00 + IVA e contributo integrativo previdenziale 4%

P18 - 12/20

Adempimenti di legge in materia di Sicurezza sul

lavoro Assunzione incarico di RSPP ai sensi dell’art.

32 del D.Lgs. 81/08 e del ruolo di Responsabile

Tecnico addetto alla sicurezza ai sensi dell’art. 10

del D.M. 569/92

OGGETTO:

dott.sa Ilaria Nasisi
CORTESE ATTENZIONE:

e p.c.:

Fondazione Bagatti Valsecchi Onlus

Via Santo Spirito, 10
20121 Milano
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3) manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo all’interno della

sede

In occasione di esposizioni temporanee con presenza contemporanea di

più di 200 persone o caratterizzate da allestimenti di rilievo che

richiedano l’autorizzazione della Commissione Comunale di Vigilanza,

provvederò alla redazione della documentazione da presentare alla

CCV, alla verifica della documentazione stessa comprensiva delle

certificazioni presentate dalle ditte esterne, alle riunioni di

organizzazione e alla presentazione della pratica presso la CCV fino

all’eventuale sopralluogo da parte della CCV stessa.

Manifestazioni temporanee organizzate direttamente dalla Fondazione

Bagatti Valsecchi Onlus

€. 800,00 + IVA e contributo integrativo previdenziale 4%

Manifestazioni temporanee organizzate da Società esterne

€. 1600,00 + IVA e contributo integrativo previdenziale 4%

Fatturazione:

Punto 1  50% alla conferma d’ordine, 50% a metà mandato

Punto 2  50% alla conferma d’ordine, 50% a metà mandato

Punto 3  alla data di svolgimento dell’evento

Pagamento:

Bonifico bancario a 60 gg D.F.F.M.

Dati Bancari:

cc n° 02109/1000/00018299

intestato a: Roberto Erminio Aspes

Banca Intesa San Paolo

Agenzia corso Buenos Aires, 92 - 20124 Milano

IBAN:  IT81 C030 6909 4651 0000 0018 299

codice univoco SUBM70N

Per l’accettazione della presente offerta resto in attesa di un

gentile riscontro da inviarsi all’indirizzo e-mail:

ingaspes@fastwebnet.it
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Sono escluse dalla presente offerta, tutte le rilevazioni

strumentali, le attività di progettazione, le pratiche

amministrative e la realizzazione di disegni (planimetrie, sezioni,

ecc.) che si dovessero rendere necessarie, ad eccezione di quanto

sopra esplicitamente indicato. In ogni caso mi rendo disponibile,

qualora si presentasse la necessità, ad eventuali integrazioni

della presente offerte di collaborazione per eventuali

estensioni che si dovessero rendere necessarie in fase

successiva.

Sperando che quanto sopra risponda alle Vostre esigenze resto a

Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento porgendo


