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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 Alberto Niccolai 

Indirizzo Via Calamandrei, 54 - 50019 – Sesto Fiorentino (FI) Italia 

Telefono +39 334 3493668 

Fax - 

E-mail albertoniccol@libero.it 

Nazionalità italiana 

Data di nascita 28 agosto 1990 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Periodo Dal 10/2019 ad oggi 
 

• Attività lavorativa Consulente Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore Collaborazione con Fox Audit Srl 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza alle aziende nel campo della salute e sicurezza. 
Redazione documenti di valutazione rischi e Valutazione rischi specifici (rumore, 
vibrazioni, chimico, incendio, stress lavoro-correlato, ecc.) 
Docenza in aula in materia di salute e sicurezza (lavoratori basso/medio/alto) 
Formazione addetti antincendio. 
 

 
 

• Periodo Dal 02/2019 al 07/2019 
 

• Datore di lavoro Sfera Ingegneria Srl 
Via Giovanni Da Cascai, 50127 – 50 Firenze (FI) 
 

• Attività lavorativa Addetto area tecnica 
 

• Tipo di azienda o settore Consulenza e formazione in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza alle aziende nel campo della salute e sicurezza. 
Assistenza al Datore di Lavoro per la redazione del documento valutazione rischi. 
Valutazione rischi specifici: 
Rumore con misurazioni fono-metriche; 
Vibrazioni con utilizzo di accelerometro; 
Rischio Chimico mediante algoritmo Movarisch; 
Campi elettromagnetici, misurazioni con strumentazione per campi a bassa ed 
alta frequenza; 
Valutazione stress lavoro correlato; 
Redazione di piani di emergenza ed evacuazione; 
Esecuzione di esercitazioni di emergenza; 
Progettazione e pratiche per attività commerciali (somministrazione, pubblico 
spettacolo, deroga al rumore). 
Gestione formazione, sorveglianza sanitaria e D.P.I. mediante gestionale Safety 
Solution Zucchetti. 
Docenza in aula in materia di salute e sicurezza (lavoratori basso/medio/alto e 
addetti antincendio). 
Progettazione e realizzazione di giochi e attività formative per i corsi di 
formazione. 
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• Periodo Dal 11/2017 al01/18 

• Datore di lavoro COMUNE DI FIRENZE, Servizio Prevenzione e Protezione.  
Piazza di parte Guelfa – Firenze (FI)   
 

• Attività lavorativa Tirocinio curricolare 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Tirocinio correlato alla tesi di laurea. Sopralluoghi e analisi di sicurezza 
antincendio in Palazzo Vecchio. Redazione piano d'emergenza e assistenza 
durante le prove d'evacuazione. 
Stesura elaborati CAD e valutazione rischio incendio. 

 
 

• Periodo Dal 03/2015 al 08/2015 
 

• Datore di lavoro Geom. DOLFI e Geom. FAZZINI  
Prato (PO) 

• Tipo di azienda o settore Studio di geometri 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Realizzazione elaborati cad 2D e 3D e pratiche edilizie. 
Sopralluoghi e archiviazione dati. 
 

 
  

QUALIFICHE  

• QUALIFICA Formatore nel settore della Sicurezza sul lavoro 
 

 
 

• QUALIFICA Ingegnere abilitato settore Civile ed Ambientale 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Data 10/ 2003 

• Istituto di istruzione Università degli studi di Firenze 

• Qualifica conseguita Abilitazione Ingegnere Civile Ambientale 

• Livello  Settore: Civile e Ambientale - Sez: B  
 

 

• Data 07/ 2019 

• Istituto di formazione AIFOS 

• Contenuto del corso Nuova norma ISO 45001:2018 – Aggiornamento per Auditor/ Lead Auditor 
dei sistemi di gestione per SSL 

 
 

• Data 05/ 2019 

• Istituto di formazione AIFOS 

• Qualifica conseguita Formatore nel settore della Sicurezza sul lavoro 
 

 

 
 

• Data 02/ 2018 

• Istituto di istruzione Università degli studi di Firenze 

• Qualifica conseguita Laurea triennale in Ingegneria Edile 

• Livello  Voto 103/110 
 

 

• Data 2009 

• Istituto di istruzione ITCG Calamandrei – Sesto Fiorentino (FI) 

• Qualifica conseguita Diploma di Geometra 

• Livello Voto 98/100 

 



CURRICULUM VITAE Alberto Niccolai 

Aggiornato al 05.11.2019  pagina 3 di 3 
  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA Italiana 
  

ALTRE LINGUE Inglese 

• Capacità di lettura buona 

• Capacità di scrittura buona 

• Capacità espressione orale buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante 

e in situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

Docenza di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
Docenza di corsi di formazione in prevenzione incendi (basso, medio rischio). 

 

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 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

utilizzo e conoscenza di PC (sistemi operativi: Windows): ottima 
pacchetti Office e simili: ottima 
utilizzo Intenet, posta elettronica: ottima 
disegno Tecnico CAD 2D e 3D: ottima 
software gestionali (Zucchetti Safety Solution): ottima 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
- 

 

PATENTE O PATENTI B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI Hobby: nuoto, calcio, lettura, videogame. 

 
Firenze, 5. novembre. 2019 
 
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 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali. 
 
 
Io sottoscritto Alberto Niccolai dichiaro che quanto contenuto nel presente CV corrispondere al vero ai sensi degli 
art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

Alberto Niccolai 
 


