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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BALDONI GIAMMARIO

Indirizzo VIA ALDO PALAZZESCHI 28 CORCIANO 06073 PERUGIA

Telefono +39 0755159361 - 
Cel 335315812

E-mail baldoni@prait.it
Nazionalità Italy

Data di nascita 16-01-1954
Profilo lavorativo -Perito industriale 1974

- Tecnico antinfortunistica 1974
- Formatore per la sicurezza 1974
-Progettista antincendio 1987
- RSPP  1988 tutti I codici ATECO
-Presidente soc di igegneria  1990
- Legale rappresentante  di un ente di formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi 
di lavoro accreditato dalla regione Umbria 2012

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date  1976-1987
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Baldoni e Cavalaglio

• Tipo di azienda o settore Centro assistenza apparati elettronici e istallazione impianti elettrici e speciali
• Tipo di impiego Responsabile Tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità Riparatore apparecchiature elettroniche ed impianti

• Date  1988- ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Studio Tecnico Baldoni  via de sica 3 Terraioli di Corciano Perugia

• Tipo di azienda o settore Progettazione e direzione lavori
• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione impianti – antincendio - sicurezza

• Date  1976-1987
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
CONTECH  Via Pisacane 30 Perugia

• Tipo di azienda o settore Società di misure elettriche- ambientali ecc
• Tipo di impiego Responsabile Tecnico  per le misure

• Principali mansioni e responsabilità Misure elettriche- ambientali ecc
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• Date  1990 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
PR.A.IT via Palazzeschi 28 corciano 06076 Perugia Italy

• Tipo di azienda o settore Progettazione e ricerca
• Tipo di impiego Presidente

• Principali mansioni e responsabilità Resp. Settore antincendio impianti e sicurezza Progettazione di antincendio impianti elettrici 
termicisanitari e tecnologica in genere

• Date  1990 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ECONET srl via strozzacapponi 90 06134 Perugia Italy

• Tipo di azienda o settore Soluzioni informatiche e progettazioni software per web
• Tipo di impiego Direzione generale 

• Principali mansioni e responsabilità Direttore generale 

• Date  1990 ad oggi
• Tipo di impiego Docente per corsi di formazione professionali nel campo della sicurezza sul lavoro per conto di 

aziende, associazioni di categoria e Regione Umbria
• Principali mansioni e responsabilità Docente su corsi di formazione

• Date  1995 ad oggi
• Tipo di impiego Responsabile della sicurezza  per grandi manifestazioni e spettacoli per associazione, Comune 

di Perugina, Comune di assisi
• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della sicurezza e coordinatore 

• Date  2000 ad oggi
• Tipo di impiego Formatore per la sicurezza per corsi generali e corsi specialistici 

Corso generale sicurezza lavoratori
Corso addetti antincendio rischio basso-medio-alto
Corso dirigenti – preposti – rspp  -rls
Corso macchine movimento terra, trattori, muletti, gru su camion, ple
Corso lavori in quota, spazi confinati e recuperi di emergenza
Corsi cei 11/27
Corsi MT
Corsi pubblico spettacolo rigger e scaff

• Principali mansioni e responsabilità Formatore per la sicurezza
responsabile scientifico ente di formazione

• Date  2005 ad oggi
• Tipo di impiego Commissione comunale di assisi per pubblico spettacolo

• Principali mansioni e responsabilità Membro della commissione

• Date  2005ad oggi
• Tipo di impiego Consulente Confindustria Perugia per la sicurezza sul lavoro

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del servizio 

• Date  2005 ad oggi
• Tipo di impiego Responsabile della sicurezza  per aziende leader pubbliche e private

• Principali mansioni e responsabilità Consulete per la sicurezza presso aziende pubbliche e private

• Date  2012 ad oggi
• Tipo di impiego Ente di formazione accreditato dalla Regione Umbra 

• Principali mansioni e responsabilità Legale rappresentate / formatore/direzione comitato scientifico
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• Date  2015 ad oggi
• Tipo di impiego Responsabile di laboratorio per la verifica periodica e la certificazione dpi di III categoria

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile tecnico 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 1974
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istirììtuto tecnico Statale A. volta di PERUGIA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Elettrotecnica- impianti - meccanica

• Qualifica conseguita Perito Industriale abilitato alla professione  N224 PG

• Date 1974
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente Nazionale Prevenzione Infortuni

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di tecnica antinfortunistica

• Qualifica conseguita Tecnica antinfortunistica settore industriale

• Date 1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ministero dellInterno
Comando Provinciale vigili del fuoco di Perugia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

antincendio

• Qualifica conseguita Abilitazione per progettazione antincendio iscritto albo nazionale tecnici di prevenzione  
PG 224 /P043

• Date 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ordine ingegneri di Perugia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sicurezza cantieri edili

• Qualifica conseguita Coordinatore della sicurezza  in fase di progettazione e di realizzazione dell’opera

• Date 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso regione Umbria presso Confartigianto di Perugia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

• Qualifica conseguita Abilitazione come Responsabile della sicurezza (RSPP) (art 3 del DM 16-01-1997)

• Date 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ministero dellInterno
Comando Provinciale vigili del fuoco di Perugia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sicurezza antincendio

• Qualifica conseguita Abilitazione “addetto antincendio rischio alto” n. verb 5719 413/32/2000

• Date 2005
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

EUCIP European Certification of Informatics Professionals

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

informatica

• Qualifica conseguita Abilitazione  n. ITA3007000047

• Date 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
AIFOS Associazione Italiana formatori della sicurezza del lavoro Sindacato dei formatori della 
sicurezza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sicurezza e igiene del lavoro

• Qualifica conseguita Abilitazione come RSPP  modulo C di specializzazione

• Date 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
AIFOS Associazione Italiana formatori della sicurezza del lavoro Sindacato dei formatori della 
sicurezza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sicurezza e igiene del lavoro

• Qualifica conseguita Abilitazione come RSPP  modulo C di specializzazione aggirnamento

• Date 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
AIFOS Associazione Italiana formatori della sicurezza del lavoro Sindacato dei formatori della 
sicurezza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sicurezza e igiene del lavoro

• Qualifica conseguita Abilitazione come RSPP  modulo B codici Ateco B1 B2 B6 B8 B9

• Date 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
PRAIT

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Utilizzo dei carrelli elevatori e piattaforme elevatrici

• Qualifica conseguita Abilitazione 

• Date 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
AIFOS Associazione Italiana formatori della sicurezza del lavoro Sindacato dei formatori della 
sicurezza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sicurezza e igiene del lavoro

• Qualifica conseguita Abilitazione come RSPP  modulo modulo B codici Ateco B3 B4 B5 B7 
• Date 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Comune di Assisi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso utilizzo funi

• Qualifica conseguita Abilitazione ai lavori in altezza 

• Date 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Comune di Assisi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso Primo soccorso

• Qualifica conseguita Abilitazione al primo soccorso per gruppo A

• Date 2010
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Comune di Assisi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aggiornamento antincendio rischio elevato

• Qualifica conseguita Abilitazione 

• Date 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Konecranes

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso  utilizzo carroponti

• Qualifica conseguita Abilitazione 

                                                 • Date 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Soc. Prait

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso Per utilizzo macchine industriali movimento terra

• Qualifica conseguita Abilitazione 

                                                 • Date 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Soc. Safety School

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso DL gs 231/2001 e sicurezza sul lavoro

• Qualifica conseguita Abilitazione 5 ore agg RSPP

                                                 • Date 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Soc. ANFOS

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Formatore per la sicurezza sui luoghi di lavoro

• Qualifica conseguita Abilitazione di Formatore

                                                 • Date 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Soc. AIFOS

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La formazione e progettazione di corsi per la sicurezza

• Qualifica conseguita Abilitazione h4 agg.Rspp

                                                 • Date 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Soc. AIFOS

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Principi della comunicazione

• Qualifica conseguita Abilitazione h4 agg.Rspp

                                                 • Date 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione Soc. PMI
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o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Project Nanagement

• Qualifica conseguita Abilitazione 

                                                 • Date 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Soc. Enac

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Security aeroportuale

• Qualifica conseguita Abilitazione 

                                                 • Date 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di Formazione Prait

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Utilizzo di piattaforme con e senza stabilizzatori

• Qualifica conseguita Abilitazione 

                                                 • Date 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di Formazione Prait

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso per il corretto uso della motosega

• Qualifica conseguita Abilitazione 

                                                 • Date 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di Formazione Prait

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Operatore per gru poste su autocarro

• Qualifica conseguita Abilitazione 

                                                 • Date 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di Formazione Prait

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso per conduzione di trattore agricolo forestale ruote e cingoli

• Qualifica conseguita Abilitazione 

                                                 • Date 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di Formazione Prait

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Addetto al primo soccorso gruppo A

• Qualifica conseguita Abilitazione 

                                                 • Date 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di Formazione Prait
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Lavori in quota con accesso e posizioanamento mediante funi

• Qualifica conseguita Abilitazione 

                                                 • Date 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di Formazione Prait

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso CEI 11-27

• Qualifica conseguita Abilitazione 

                                                 • Date 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Confindustri Perugia SFCU

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aggiornamento RSPP macrosettori 3-4-5-7 

• Qualifica conseguita Abilitazione 60H

                                                 • Date 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di Formazione Prait

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione tecniche di comunicazione 

• Qualifica conseguita Abilitazione 

                                                 • Date 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di Formazione Prait

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso per operatori impegnati in ambienti confinati

• Qualifica conseguita Abilitazione 

                                                 • Date 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di Formazione Prait

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi per il lavoro in sospensione in siti 
naturali e artificiali  32h

• Qualifica conseguita Abilitazione 

                                                 • Date 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di Formazione Prait

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso per responsabile processi amministrativi.

• Qualifica conseguita Abilitazione 

                                                 • Date 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di Formazione Prait

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Formazione dei formatori 

• Qualifica conseguita Abilitazione 

                                                 • Date 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di Formazione Prait
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Rischio stress lavoro correlato

• Qualifica conseguita Abilitazione 

                                                 • Date 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di Formazione Prait

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione per il corretto utilizzo del carroponte

• Qualifica conseguita Abilitazione 

                                                 • Date 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di Formazione Prait

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aggiornamento corso antincendio ad alto rischio

• Qualifica conseguita Abilitazione 

                                                 • Date 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di Formazione Prait

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Operatore per macchin e movimento terra corso avanzato

• Qualifica conseguita Abilitazione 

                                                 • Date 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di Formazione Prait

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso formatore

• Qualifica conseguita Abilitazione 

                                                 • Date 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di Formazione Prait

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

PREPOSTO RISCHIO ALTO

• Qualifica conseguita Abilitazione 

                                                 • Date 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di Formazione Prait

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CEI 11/27

• Qualifica conseguita Abilitazione 

                                                 • Date 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di Formazione Prait

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSO SUI PROCESSI DI ANALISI DEI FARBISOGNI FORMATIVI

• Qualifica conseguita Abilitazione 

                                                 • Date 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di Formazione Prait
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE PROCESSI AMMINISTRATIVI

• Qualifica conseguita Abilitazione 

                                                 • Date 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di Formazione Prait

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSO DI FORMAZIONE PER LA MUNUTENZIONE PRERIODICA DI DPI III CATEGORIA 
DITTA MILLER

• Qualifica conseguita Abilitazione 

                                                 • Date 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di Formazione Prait

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CORSO DI SICUREZZA PER EMERGENZA E SOPRAVVIVENZA NEL NAUFRAGIO 
MARITTIMO

• Qualifica conseguita Abilitazione 

                                                 • Date 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente di Formazione Prait

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Operatore per macchin GRU A TORRE CON MOVIMENTO ALTO E BASSO

• Qualifica conseguita Abilitazione 

PUBBLICAZIONI E VARIE

PUBBLICATO DA EDITORE CAROCCI

1998
IICOSTI DELLA SICUREZZA NEI CANTIRI TEMPORANEI E MOBILI EDIZIONE CAROCCCI

PUBBLICATO DA EDITORE CAROCCI

1999
LE FASI DI LAVORO NEL PIANO DELLA SICUREZZA SUL CANTIERE

RESPDEL SITO ECOSIT:COM DAL 2000 SITO SPECIALISTICO SULLA SICUREZZA

RESP SITO SAFENET:IT DAL 2002 SITO DEDICATO A PROGRAMMI SPECIFICI PER LA SICUREZZA

ARTICOLI VARI RIVISTE TECNICHE SPECIALISTICHE E TEMATICHE

SOCIO ISCRITTO ASSOCIAZIONE INFORMATICI PROFESSIONISTI DAL 2004 AL N 2716

SOCIO ISCRITTO AIFOS ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI  PER LA SICUREZZA SUL LAVORO DAL 2004AL N 126

IL SOTTOSCRITTO  GIAMMARIO BALDONI   NATO A MAGIONE  PROV. PERUGIA  IL 16-01-1954 E RESIDENTE IN CORCIANO 
PERUGIA, VIA DE SICA.N° 3,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ LA VERIDICITÀ DELLE SUDDETTE DICHIARAZIONI.

FIRMA
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