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c u r r i c u l u m  v i t a e  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Francesco Coss 

Indirizzo  Via Pietro Maroncelli, 13 - 33010 Feletto Umberto – Tavagnacco (UD) 

Telefono ufficio  0432-941133 

Cellulare  348-8575001 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Udine, 21 Novembre 1972 

Codice Fiscale  CSSFNC72S21L483A 

Stato civile  Celibe 

Obblighi militari  Milite assolto 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

   

• febbraio – giugno 2002  Tirocinio presso la N. Sguassero S.p.A. durante il quale ho sviluppato il caso aziendale 
presente nella tesi di laurea: è stata esaminata la produzione industriale con particolare 
attenzione ai bilanci dei flussi di materia ed energia (primo passo per la certificazione 
ambientale ISO 14000). 

• novembre 2002  Collaboratore presso la AGEA, sede di Udine, svolgendo analisi particellare nell’ambito di 
richieste per sovvenzioni europee. 

• gennaio 2003 – marzo 2004   Collaboratore presso Gesteco Laboratori e Ricerca in qualità di consulente aziendale per 
la Sicurezza, la Salute, l’Ambiente e la Gestione Emergenze, presso aziende terze (D.P.R. 
547/55, D.P.R. 303/56,D.Lgs 277/91, D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 25/02); Formatore in 
aziende pubbliche e private in materia di rischi sulla salute e sicurezza in ambienti di 
lavoro. 

“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” presso l’azienda Polinar S.p.A. di 
Gradisca d’Isonzo (GO). 

• marzo 2004 – luglio 2005  Collaboratore presso lo Studio Bi.Emme. in qualità di consulente 
aziendale per la Sicurezza, la Salute, l’Ambiente e la Gestione 
Emergenze. 

• luglio – novembre 2004  Collaboratore presso Residenza S.Anna in qualità di responsabile qualità 
e addetto alla sicurezza. 

• novembre 2004 - luglio 2005  “Work experience” sovvenzionata con il fondo sociale europeo presso 
East consulting di Romans d’Isonzo quale consulente per la qualità 

• luglio 2005 – aprile 2006  Collaboratore presso la società Ergocert – Ente di certificazione per 
l’ergonomia di Udine. 
In qualità di responsabile del settore “Ricerca & Sviluppo” 
occupandomi della: 
stesura di nuovi disciplinari per la certificazione dell’ ergonomia di 
prodotto; 
dei rapporti tecnici con i clienti. 

In qualità di addetto al sistema di gestione della qualità ho svolto la 
preparazione documentale tecnica concernente le verifiche di 
accreditamento SINCERT 

• aprile 2006 - settembre 2007  Ho svolto un progetto di ricerca presso l’Università degli Studi di 
Udine dal titolo “Ingegnerizzazione dei processi di gestione della 
sicurezza aziendale in realtà organizzative complesse”; occupandomi 
anche del supporto Area Web per il corso “Management aziendale 
della Prevenzione dai Rischi Professionali per addetti e responsabili 
dei servizi di prevenzione e protezione”, organizzato dall’Università. 

• settembre 2007 – novembre 
2008 

 Dipendente per studioFonzar di Aquileia (UD) in qualità di 
consulente aziendale per la Sicurezza, la Salute e la Gestione 
Emergenze, presso aziende terze (D.P.R. 547/55, D.P.R. 
303/56,D.Lgs 277/91, D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 25/02) Da aprile 2008 
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mi sono occupato della metodologia di aggiornamento alla 
normativa vigente (D.Lgs. 81/08). 
Formatore in aziende pubbliche e private in materia di rischi sulla 

salute e sicurezza in ambienti di lavoro. 
 

Lavori svolti per studioFonzar: 
 Analisi ed elaborazione dei documenti di valutazione dei rischi; 
 Aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi; 
 Analisi ed elaborazione dei documenti di valutazione del rischio 

chimico; 
 Aggiornamento dei documenti di valutazione del rischio 

chimico; 
 Analisi ed elaborazione dei documenti di valutazione del rischio 

incendio; 
 Analisi e stesura di piani di evacuazione ed emergenza. 

• novembre 2008 – marzo 2011  Dipendente c/o la società di consulenza “A.S.A. S.r.l. – Agenzia sanità & ambiente” 
di San Daniele del Friuli (UD). Impiegato tecnico nel settore sicurezza e ambiente. 
Per la società si occupa di valutazione dei rischi e stesura documentale ex 
D.Lgs.81/08. 

Formatore in aziende pubbliche e private in materia di rischi sulla salute e sicurezza 
in ambienti di lavoro. 
 

Tipologia lavori:  

 Consulenza e supporto tecnico e normativo alle aziende; 
 Analisi ed elaborazione della valutazione dei rischi; 
 Analisi ed elaborazione della valutazione dei rischi derivanti da 

esposizione a rischio chimico; 
 Analisi ed elaborazione della valutazione dei rischi derivanti da 

esposizione a rumore; 
 Analisi ed elaborazione della valutazione dei rischi derivanti da 

esposizione a vibrazioni; 
 Analisi e stesura di piani di evacuazione ed emergenza; 
 Analisi ed elaborazione della valutazione dei rischi derivanti da 

interferenze; 
 Analisi ed elaborazione di Piani Operativi di Sicurezza; 

 Attività di informazione, formazione ed addestramento generale 
e specifico in svariate tematiche di salute e sicurezza. 

 

• marzo 2011 – oggi  Dipendente c/o la società di consulenza “PIPERGI S.r.l.” di San Daniele del Friuli 
(UD). Impiegato tecnico nel settore sicurezza e ambiente. Per la società si occupa 
di valutazione dei rischi e stesura documentale ex D.Lgs.81/08. 

Formatore in aziende pubbliche e private in materia di rischi sulla salute e sicurezza 
in ambienti di lavoro. 
 

Tipologia lavori:  

 Consulenza e supporto tecnico e normativo alle aziende; 
 Analisi ed elaborazione della valutazione dei rischi; 
 Analisi ed elaborazione della valutazione dei rischi derivanti da 

esposizione a rischio chimico; 
 Analisi ed elaborazione della valutazione dei rischi derivanti da 

esposizione a rumore; 

 Analisi ed elaborazione della valutazione dei rischi derivanti da 
esposizione a vibrazioni; 

 Analisi ed elaborazione della valutazione dei rischi derivanti 
dalle radiazioni ottiche artificiali; 

 Analisi e stesura di piani di evacuazione ed emergenza; 
 Analisi ed elaborazione della valutazione dei rischi derivanti da 

interferenze; 
 Analisi ed elaborazione di Piani Operativi di Sicurezza; 
 Attività di informazione, formazione ed addestramento generale 

e specifico in svariate tematiche di salute e sicurezza. 
 Campionamenti ambientali e personali 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1992  Diploma di Maturità scientifica conseguita presso il liceo “Nicolò Copernico” di 
Udine, votazione: 36/60. 

• 2002  Laurea in Ingegneria Gestionale conseguita presso l’Università degli Studi di Udine, 
con tesi dal titolo “Studio di procedure per l’eco-valutazione industriale” (votazione: 
92/110). 

• 2003  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

• 2009  Nomina quale esperto in materia di sicurezza ai sensi del Decreto 749/alf del 
31/12/08 

  Corsi di formazione  

   Corso di aggiornamento Modulo B (settori 3,4,5,7) per RSPP 

 Corso universitario di formazione “MapperMeeting: M3-2013” organizzato 
dall’Università degli Studi di Udine. 

 Corso universitario di formazione “MapperMeeting: M2-2012” organizzato 
dall’Università degli Studi di Udine. 

 Corso universitario di formazione “MapperMeeting: A/2011” organizzato 
dall’Università degli Studi di Udine. 

 Convegno: “Differenze di genere nella valutazione dei rischi lavorativi alla luce 
del D.Lgs. 81/08” organizzato da Azienda ULSS9 treviso, Azienda ULSS8 Asolo, 
Azienda ULSS7 Conegliano e dalla Provincia di Treviso, tenutosi a Treviso il 24 
febbraio 2011 

 Corso qualificato CEPAS per Safety Auditor organizzato da studioFonzar con la 
collaborazione di Certiquality (2008). 

 Corso “Giornate operative di studio per eseguire la Valutazione del Rischio da 
Movimenti Ripetitivi mediante metodologia O.C.R.A. norma 1005-5” 
organizzato da studioFonzar e tenutosi dall’ing. Placci (2008). 

 Corso universitario di perfezionamento di secondo livello “Management 
Aziendale della Prevenzione dai rischi Professionali per addetti e responsabili 
dei servizi di prevenzione e protezione” organizzato dall’Università degli Studi di 
Udine (facoltà di ingegneria).[D.Lgs.195/03] moduli (A – B3 – B4 – B6 – B8 – 
B9 – C) 

 Corso “Ergonomia per la progettazione dei prodotti” organizzato da ErgoCert 
(2004). 

 Corso “Legislazione in materia di sicurezza sul lavoro – Livello avanzato” 
organizzato dall’ IRES FVG (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali Friuli 
Venezia-Giulia) (2003). 

 Corso “Gestione e piano di emergenza antincendio” tenuto presso 
l’Associazione degli Industriali di Udine in data 3/12/2003 e 11/12/2003 dal 
P.I. Dario Zanut dei Vigili del Fuoco. 

 Workshop: “Tecnico esperto in igiene e sicurezza del lavoro” tenutosi nei giorni 
25 e 26 ottobre 2003 presso la Società A.S.A. S.r.l. di San Daniele del Friuli. 

 Corso “Valutazione dei rischi palesi delle macchine marcate CE e non” tenutosi 
il 02 luglio 2003 presso l’Associazione degli Industriali della Provincia di Udine. 

 Seminario: “Il fenomeno infortunistico dall’analisi alla prevenzione” organizzato 
dall’A.S.S. n°4 “Medio Friuli” – Dipartimento di Prevenzione – U.O.P.S.A.L. 
tenutosi il 30 maggio 2003 presso l’Associazione degli Industriali della Provincia 
di Udine. 

 Corso per la verifica degli impianti di messa a terra organizzato dalla Società 
Ellisse e tenuto dal P.I. Graziano Berghinz. 

 “Corso di formazione per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e 
Protezione” (ai sensi del D.Lgs. 626/94) che si è tenuto presso l’Associazione 
degli Industriali di Udine dal 15 gennaio al 5 marzo 2003. 

 

LINGUE 
  INGLESE 
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• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Sistemi operativi  Windows™ 95 / 98 / Me / 2000 / XP / Vista / 7(Avanzata) 
Apple Mac OS (Base) 

Fogli di calcolo  Excel (Buona) 

Gestione testi e dati  Microsoft Office™ 1997 / 2000 / XP / 2003 / 2010 (Buona) 

Gestione posta elettronica  Outlook, Outlook Express™ (Buona) 

Navigazione web  Internet Explorer™ (Avanzata) 

Safari (Base) 
Mozilla Firefox (Buona) 

Programmi per la creazione di 
pagine web 

 Macromedia Dreamweaver 4™, Flash 5™ e FrontPage™ (Base) 

 
PUBBLICAZIONI 

  GLOSSARIO DI ERGONOMIA, INAIL Ed. Roma, 2005 

 
PATENTI  B 

 
Il presente curriculum vitae è aggiornato al 28/09/2011 
Autorizzo  al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03  

 
In fede 


