
 

   

 

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  Montefiori Sergio 

Indirizzo  Porto  Venere Via Reboa, 59 Loc. Fezzano (SP) 

Telefono  01822707 

Fax  018722707 

E-mail  sergiomontefiori@libero.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  31 10 56 

 
� Iscritto Albo Periti Industriali La Spezia al  n° 299    

� Idoneo allo svolgimento di docenza dei moduli formativi A, B e C di cui all’accordo tra il 

Governo e le Regione e Province Autonome del D.Lgs. 195/03, ai sensi di quanto 

disposto dal Decreto del Dirigente n° 468/2007  (Liguria) 

� Esperto qualificato in B-BS (sicurezza comportamentale) 

� Docente accreditato c/o Scuola Nazionale Trasporti e Logistica dalla  Regione Liguria 

per la realizzazione di corsi attrezzature da lavoro, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 

del 22.02.2012, per i moduli giuridico e tecnico 

� Requisiti “formatore” ai sensi del D.I. 06 03 13 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  1978 - 1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SELENIA S.p.A. Roma   

• Tipo di azienda o settore  Apparati Militare 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico  apparati militari installati su navi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 La mia attività prevedeva la messa a punto di radar del tiro  e di un sistema 
missilistico antiaereo installato su navi militari di marine estere (Perù, Venezuela, 
Libia, Ecuador, Iraq) ed italiane compresa l'esecuzione del collaudo di accettazione in 
porto ed in mare. 

 
• Date (da – a)  (1986 - 1989) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TEKTRONIX S.p.A. Milano   

• Tipo di azienda o settore  Informatica 

• Tipo di impiego  Tecnico  manutenzione stazioni CAD 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In questo periodo eseguivo interventi tecnici, correttivi e manutentivi, presso aziende 
ed università nella zona geografica di mia competenza: Liguria, alta Toscana. 

 
• Date (da – a)  (1989 - 1990) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PENTATRON S.r.l. Torino  

• Tipo di azienda o settore  Commerciale strumentazione elettronica di misura  

• Tipo di impiego  Tecnico commerciale di strumentazione elettronica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operando dall'ufficio della Spezia seguivo la commercializzazione di strumentazione 
elettronica di misura (acquisizione dati, compatibilità elettromagnetica...) partendo 
dalla ricerca del cliente, la dimostrazione  e la trattativa commerciale. 

   

   

   



 

   

• Date (da – a)  1991 - 07.1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SY.LOG S.r.l. La Spezia   

• Tipo di azienda o settore  Progettazione elettronica – logistica  

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico commerciale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Il mio impiego si svolgeva prevalentemente presso enti militari (MMI) e prevedeva la 

presentazione di nuovi prodotti (informatici e strumentazione elettronica), e lo studio 
di progetti nell'ambito logistico (controllo accessi, rilevamento presenze, 
antintrusione, reti PC, ecc.) definendo l'offerta finale e  coordinando le attività di 
eventuali altre società di carattere nazionale, partecipanti al progetto 

• Date (da – a)  07.1995 – Oggi  
  Studio Tecnico InfoSic di Sergio Montefiori 
  Avviato un’attività di consulenza aziendale nell’ambito della Tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di  lavoro 
   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

� Perito elettronica industriale ITIS SP (1978) 

� Radar - Sistemi missilistici navali Selenia S.p.A. (1978) 

� Manutenzione prev./corr. stazioni CAD Tektronix S.p.A (1986)    

� Customer relations Tektronix S.p.A (1987) 

� Compatibilità  elettromagnetica Pentatron s.r.l  (1991)   

� Creazione d’impresa (PRAXI, BIC Liguria….) Enaip La Spezia        (1995) 

� Coordinatore della sicurezza  alla progettazione, ed 

esecuzione dei lavori (D.Lgs. 494/96) (120 h) 

CNA (MS) (1998-1999)       

� Gestione dell’emergenza in caso di incendio  nei 

luoghi di lavoro  (DM 10 03 98) (16 h) 

Cisita SP (2002)         

� Primo soccorso (DM 388/03) (12 h) CNA (MS) (2004)       

� DM 16 01 97 art.3  (24 h) Cescot (SP) (2004)   

� Modulo C  RSPP (24 h) Cisita SP (2007) 

� Aggiornamento settori ATECO 3457 (30 h) Cisita SP (2007) 

� Aggiornamento settori ATECO 12689 (20 h) Cisita SP (2007) 

� Corso di Alta Formazione in BBS (Behavior-Based- 

Safety) (80h) valido anche come aggiornamento 

RSPP (30 h) 

Cisita SP (2011) 

� Aggiornamento RSPP  “argomenti vari” (32 h) Cisita - Formimpresa SP (2007 – 2012) 

� Aggiornamento RSPP  “argomenti vari” (93 h) Cisita – SNTL- CFS (2012 – 2016) 

� Corso “Formazione formatori” (24h)   CFS MS (2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE DAL 1995 
 

� Consulente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro per gli associati alla CNA  di Massa Carrara 

� Consulente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro centro SACLANT SP (N.A.T.O.) 

� RSPP Comuni di: Porto Venere (SP), Rapallo (GE), Portofino (GE), Lerici (SP), Riccò del Golfo (SP), 

Casarza Ligure (GE), Varese Ligure (GE), Rocchetta di Vara (SP) 

� RSPP Consorzio Castello di Lerici (SP) 

� RSPP Ente Parco di Portofino (GE) 

� RSPP Consorzio Gestione Area Marina Protetta di Portofino (GE) 

� RSPP Consorzio di bonifica e di irrigazione del canale lunense (Sarzana) 

� RSPP Autorità di bacino (Sarzana) 

� RSPP Città di Sarzana – Itinerari culturali 

� RSPP Infoporto La Spezia srl 

� RSPP DLTM (Distretto Ligure delle Tecnologie Marine) 

� RSPP Istituto Istruzione Secondaria Superiore ITNS “N.Sauro” – IPSIA “D.Chiodo” (SP) 

� RSPP Istituto Professionale di Stato dei Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità  Alberghiera “G. 

Casini” 

� RSPP Istituti Comprensivi di:  

       Porto Venere, Lerici, Val di Vara, Arcola, Levanto, Santo Stefano di Magra,  

       Riccò del Golfo, Castelnuovo Magra, Ortonovo, Bolano, Follo, ISA1, ISA 6 e ISA8 La Spezia 

� RSPP Direzione didattica n° 1 Sarzana e I.S.S. di I° “Poggi Carducci” Sarzana 

� RSPP Direzione didattica Rapallo (GE) 

� RSPP Spedia S.p.A e S.C.A.M. scarl La Spezia 

� RSPP Call&Call Holding S.p.A.  e sedi call center gestite (distribuite sul territorio nazionale) 

� RSPP SEAL srl (autotrasporti) 

� RSPP Cisita (ente formazione Confindustria La Spezia)  

� RSPP SNTL (scuola nazionale  trasporti e logistica) 

� RSPP CNA (Confederazione Nazionale degli Artigiani) di Massa Carrara 

� RSPP Ven.le Confraternita di Misericordia di Pontremoli e Fraternita di Misericordia di Mulazzo 

(MS) 

� RSPP di aziende industriali, artigiane e commerciali della Spezia e di Massa Carrara  

� Consulente della Verlicchi Nino & Figli S.p.A. di Bologna 

� Docenze per conto dell’Ente di Formazione professionale ENAIP (SP): 

- al personale della Marina Militare dell’Arsenale militare preposto ai controlli 

- al personale della Marina Militare della Base di Aulla  

- a quadri e dirigenti di Alenia Difesa Divisione OTO Breda unità OTO Melara (SP) 

� Docenze per gli Enti di Formazione @EsseEffe, IAL Liguria, CESCOT, Scuola Nazionale Trasporti e 

Logistica, Cisita, Enteforma  

� Docenze nei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale di Cisita La Spezia 

� Organizzazione e docenze corsi RSPP (20 ore) e RLS (32 ore) ai sensi del DM 16 01 97 per conto 

della CNA di Massa Carrara per un totale di c.a. 30 sessioni complete dal 1999 al 2004 

� Responsabile del Sistema di Gestione  per la Qualità (UNI EN ISO 9001) delle società Sy.log srl 

(SP), Datasel srl (SP) e Sigmadata snc (SP) 

� Convenzione per incarichi professionali con RINA: audit in affiancamento per certificazione norma 

OHSAS 18001 (sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro) 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

MADRELINGUA  italiana 
 

ALTRE LINGUE  ************ 
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 buona conoscenza sistema operativo Windows e del pacchetto Microsoft Office; 
utilizzo di strumentazione per rilevamenti parametri ambientali: rumore, 
illuminamento …… 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 *********  

 
 

PATENTE O PATENTI  patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ******* 
 
 
 
 
Il sottoscritto  autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel proprio curriculum vitae ai sensi art.13 del D.Lgs. 

n.196/2003 e la pubblicazione online degli stessi per gli usi consentiti dalla legge 

 

 

La Spezia,  07 02 16                      

                                                                    

 
 


