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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 Fabio Galgani 

Indirizzo Via degli Allori, 30 - 50013 – Campi Bisenzio (FI) Italia 

Telefono +39 333 5387880 

Fax - 

E-mail fabio@foxaudit.it 

Nazionalità italiana 

Data di nascita 11 ottobre 1990 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Periodo Dal 16/11/2011 al 14/11/2013 

• Attività lavorativa Praticantato, della durata di due anni, presso studio professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione edilizia privata, disegni degli elementi strutturali, catasto, rilievi 

planimetrici e altimetrici. 
 

 
 

• Periodo 01/05/15 ad oggi 

• Attività lavorativa Ing. libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di consulenza presso clienti diretti e attraverso collaborazioni con studio 
tecnico FOX AUDIT S.R.L.S. 
 
Esperienza sviluppata in merito a: 

 Sicurezza sul Lavoro, Prevenzione Incendi e Ambientale 
 Autorizzazioni per le imprese 
 Certificazione Sistemi di Gestione Qualità (ISO 9001), Sicurezza (ISO 

45001), Ambiente (ISO 14001), Packaging (BRC IOP v.6) 
 Verifiche di conformità legislative e normative 
 Gestione risorse aziendali (personale, attrezzature, impianti) 
 Progettazione ed erogazione di percorsi formativi 
 Progettazione e richieste di finanziamenti alle imprese 

 

Di seguito sono specificati i principali settori di conoscenza e di esperienza: 

Sicurezza ed Igiene sul Lavoro (DLgs 81/2008)  
 Analisi della conformità legislativa e pianificazione messa a norma 
 Supporto durante controlli degli Organi di Vigilanza (ASL, VVF, ecc.) 
 Redazione valutazioni dei rischi generali e specifiche (es. rumore, 

vibrazioni, chimico, incendio, stress, donne in stato di gravidanza, MMC, 
attrezzature) 

 Verifica adeguatezza degli ambienti di lavoro e macchine 
 Corsi di formazione per Datori di Lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori  
 Corsi per RLS, RSPP ed ASPP, addetti antincendio e primo soccorso  

 

Attività effettuate in diverse tipologie di attività per numero di lavoratori (da pochi 
addetti a centinaia di lavoratori), comparto produttivo (es. servizi, PA, edile, 
metalmeccanico, farmaceutico, chimico, alimentare). 
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Prevenzione Incendi (L. 818/1984 e DPR 151/2001)  
 Pratiche Certificato Prevenzione Incendi (CPI) 
 Redazione di piani di emergenza ed evacuazione 
 Progettazione ed esecuzione di esercitazioni di emergenza 
 Corsi di formazione per addetti prevenzione incendi  

Attività per molte attività a rischio (imp. prod. calore, off. meccaniche di precisione, 
autofficine, magazzini, falegnamerie, ecc.) 
 

Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili (Tit IV - D.Lgs 81/2008)  
 Analisi della conformità documentale e di attuazione pratica di cantiere 
 Redazione e verifica del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 
 Redazione e verifica Piano Operativi di Sicurezza (POS) 
 Controllo e gestione del cantiere 

Redazione di valutazioni dei rischi specifici (es. rumore, vibrazioni, 
movimentazione manuale dei carichi, movimentazione meccanica dei carichi, 
chimico) 
 

Sistema Gestione Qualità (SGQ), Ambiente (SGA) e Sicurezza sul Lavoro 
(SGSL)  

 Progettaz.ne e implement.ne Sistemi Gestione Qualità (ISO 9001) 
 Progettaz.ne e implement.ne Sistemi Gestione Sicurezza (ISO 45001) 
 Progettaz.ne e implement.ne Sist. Gest. Ambientale (ISO14001) 
 Progettaz.ne e implement.ne Sistemi Gestione Agricoltura (Global GAP) 
 Progettaz.ne e implement.ne Sist. Gest. Integrati (Qualità, Sicurez. e Amb.) 
 Progettaz.ne e implement.ne Sist. Gest. Alimentari (BRC IOP v.6) 
 Supporto alla certificazione dei Sistema di Gestione 
 Manutenzione di Sistemi di Gestione  
 Pratiche di finanziamento per adozione di Sistemi di Gestione 

 

Autorizzazioni ambientali  
 Gestione rifiuti (pericolosi e non pericolosi) 

 

Pratiche di inizio attività (NIP) 

 Autorizzazioni per inizio attività di aziende nuove o trasferite 
 
Docenza per corsi di formazione per Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti e 
Lavoratori  
su numerosi argomenti, fra cui:  

 Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 
 Prevenzione incendi e gestione delle emergenze 
 Sistemi di gestione qualità, sicurezza sul lavoro ed ambiente 

 
Docenza per Corsi di formazione per ricoprire ruoli specifici  
fra i quali:  

 Resp. Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (moduli A, B e C)  
 RSPP per Datori di Lavoro 
 Addetto al SPP 
 Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 
 Addetti prevenzione incendi e primo soccorso 

 
CoDocenza per corsi di formazione per l’uso di attrezzature di lavoro  

 Carrelli elevatori semoventi e con braccio telescopico 
 Trattori agricoli e forestali 

 
I corsi sono stati organizzati sia direttamente presso i clienti sia attraverso 
AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE DALLA REGIONE TOSCANA  
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QUALIFICHE  
 

 
 

• QUALIFICA Ingegnere abilitato settore Civile, Edile 

  

• QUALIFICA Ispettore dispositivi di protezione individuale Kong L1 DPI 

  

• QUALIFICA Formatore Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 81/2008) 
  

• QUALIFICA Auditor prima e seconda parte per Sistemi di Gestione: ISO 45001, ISO 14001, ISO 
9001, BRC PACKAGING  

  
• QUALIFICA Geometra abilitato 

• SPECIFICHE Iscrizione all’albo del 07.09.2016 matricola 6070 

  
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Data 17 Ottobre 2019 

• Istituto di formazione KONG SPA 

• Qualifica conseguita Corso di formazione per ispettore Kong L1 DPI (8h) 
  

• Data 15 Settembre 2019 

• Istituto di formazione Università degli Studi di Firenze 

• Qualifica conseguita Abilitazione Ingegnere Civile, Edile 

  

• Data 21 Maggio 2019 

• Istituto di formazione Ambiente Legale srl 

• Qualifica conseguita Introduzione al Nuovo MUD 
 

 

• Data 18 Aprile 2019 

• Istituto di formazione DNV GL 

• Qualifica conseguita Safety Assessor ISO 45001 - Modulo 2 AICQ SICEV  
 

 

• Data 13 Marzo 2019 

• Istituto di formazione DNV GL 

• Qualifica conseguita Tecniche per auditing: ISO 19011:2018 - Modulo 1 AICQ SICEV  
 

 

• Data 03 Gennaio 2019 

• Istituto di formazione O.P.N. Italia Lavoro 

• Qualifica conseguita Corso di Formazione per Formatori (24h) 
 

 
 
 
 

 
 
 

• Data 09 Luglio 2018 

• Istituto di formazione Università degli Studi di Firenze 

• Qualifica conseguita Laurea in ingegneria edile  

Principali tematiche e 
competenze 

Progettazione edilizia privata e pubblica, topografia, sicurezza sul cantiere, 
urbanistica, diritto, progettazione e calcolo elementi strutturali. 

  

• Data 25 Maggio 2018 

• Istituto di formazione DNV GL 

• Qualifica conseguita Introduzione al BRC IOP PACKAGING VS.5  
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• Data 07 Giugno 2016 

• Istituto di formazione DNV GL 

• Qualifica conseguita GLOBAL G.A.P IFA VERSIONE 5.0  
  

• Data 20 Novembre 2015 

• Istituto di formazione Istituto Statale Salvemini – Duca D’Aosta 

• Qualifica conseguita Abilitazione Geometra 
  

• Data 10 Luglio 2009 

• Istituto di formazione I.T.C.G P. CALAMANDREI per geometri (Sesto Fiorentino – FI) 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità 

Principali tematiche e 
competenze 

Progettazione, edilizia privata, edilizia pubblica, contabilità lavori, calcolo e 
disegno degli elementi strutturali, direzione cantiere, estimo legale, espropriazioni, 
catasto, stime, economia territoriale, legislazione urbanistica, disciplina opere 
pubbliche, elementi di diritto pubblico e privato. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Spiccata capacità comunicativa e relazionale. Propensione a lavorare in team e a 
confrontarsi con altri soggetti, capacità di interagire in gruppo. Buona autonomia 
nell’organizzazione del lavoro. Capacità logistica ed organizzativa. Proiezione al 
raggiungimento dei risultati. Capacità di imparare rapidamente a usare nuovi 
prodotti e funzioni. 
 

 

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. 

Buona autonomia nell’organizzazione del lavoro. 
Docenza di corsi di formazione su materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro per Datori di Lavoro, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione 
ed Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, lavoratori (vari codici ATECO) 
Docenza di corsi di formazione su prevenzione incendi (basso, medio ed elevato 
rischio) 
CoDocenza di corsi di formazione sull’utilizzo di macchine ed attrezzature (es. 
carrelli elevatori) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Utilizzo e conoscenza di PC (sistemi operativi: Mac e Windows): ottima 
Pacchetti Office e simili: ottima 
Utilizzo Intenet, posta elettronica: ottima 
Disegno Tecnico CAD: ottima 
 

 

PATENTE O PATENTI B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI Recitazione all’interno di una compagnia teatrale amatoriale dal nome “Magie di 
Voci” 
Pallavolo a livello agonistico per 12 anni presso la Società A.S.D Sestese 
Pallavolo 

 
Firenze, 30.Ottobre.2019 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679). 
 
Io sottoscritto Fabio Galgani dichiaro che quanto contenuto nel presente CV corrisponde al vero ai sensi degli art. 46 
e 47 del D.P.R. 445/2000. 

Fabio Galgani 
 

 


