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Nome  FEDEL DAVIDE 

Indirizzo  VIA M. FREMAUT, 6 VILLESSE  (C/O AUREA PROFESSIONAL) 
Telefono   338 5207377 

Fax  0481 969447 
E-mail aziendale  fedel@aureaprofessional.it 

 

Nazionalità  Italiana 
   

 

Data di nascita  31/05/1981 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Periodo (da – a)  06/2010 – attualmente impegnato 
• Nome del datore di lavoro  Aurea Professional Srl 
• Tipo di azienda o settore  Studio consulenze professionale 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico, tecnico competente in acustica ambientale, formatore in merito alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro ed igiene degli alimenti. Socio dell’azienda da febbraio 2015. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Sopralluoghi e rilievi tecnici in aziende ed industrie di prima importanza, redazione di documenti 
di valutazioni dei rischi, piani di gestione delle emergenze, valutazioni ergonomiche specifiche 
su movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi con metodi NIOSH e OCRA, 
misure strumentali e valutazioni di rumore, vibrazioni meccaniche, microclima, radiazioni ottiche 
artificiali; redazione di manuali di autocontrollo e sistemi HACCP per il settore alimentare, 
valutazioni e previsioni di impatto acustico. Formatore abilitato secondo l’accordo tra Stato e 
Regioni del 21/12/2011 in merito a sicurezza sul lavoro, ergonomia, igiene e sicurezza degli 
alimenti per addetti e responsabili del settore alimentare. Co-docente nei corsi di formazione 
sulle attrezzature di lavoro previsti dall’accordo Stato Regioni del 22/02/2012. 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per tutti i settori Ateco. Attualmente 
impegnato in tale ruolo in aziende produttive del settore metalmeccanico (carpenterie navali, 
officine meccaniche), ecologico (recupero e stoccaggio rifiuti), alimentare e di servizi nel settore 
alberghiero, del commercio, dell’intrattenimento, della ricerca e dell’assistenza alla persona e di 
enti pubblici (comuni, comunità montane). 
Effettuazione di rilievi strumentali  e relazioni tecniche di previsione e valutazioni di impatto 
acustico ambientale, piani comunali di classificazione acustica del territorio. 

   
• Periodo (da – a)  04/2005 – 10/09/2008 (stagioni estive, da aprile a settembre) 

• Nome del datore di lavoro  Kursaal Srl, TKC Srl c/o Kursaal Club, Lignano Sabbiadoro 
• Tipo di azienda o settore  Discoteca, stabilimento balneare 

• Tipo di impiego  Lavoratore dipendente 
  Responsabile servizio gestione parcheggio, addetto security. 
   

• Periodo (da – a)  22/09/2004 – 31/12/2008 (stagioni invernali, da settembre ad aprile) 
• Nome del datore di lavoro  Zero432 Srl c/o Gattomatto Live&Drinks, Udine 
• Tipo di azienda o settore  Discobar, sala da ballo. 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Lavoratore dipendente 
Responsabile servizio gestione parcheggi, addetto security, addetto accoglimento clienti. 

   
• Periodo (da – a)  16/04/2002 – 31/08/2004 

• Nome del datore di lavoro  Summer&Winter Services Scarl, Gorizia 
• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di Servizi  

• Tipo di impiego  Socio fondatore, Amministratore 
• Principali mansioni e responsabilità   Gestione portafogli clienti, responsabile servizi pulizie, responsabile servizi per discoteche e 

locali da ballo (gestioni parcheggi, gestione guardaroba) 
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• Periodo (da – a)  02/01/2002 – 30/05/2002 
• Nome del datore di lavoro  StudioMonfalcone Srl, affiliatoTempocasa 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia immobiliare 

• Tipo di impiego  Collaboratore Co.Co.Co. 
• Principali mansioni e responsabilità  Procacciatore d’affari , gestione portafogli clienti, gestione visite presso immobili. 

   

• Periodo (da – a)  08-10/2000 e 08-10/2001 
• Nome del datore di lavoro  Tenuta di Blasig, Ronchi dei Legionari 
• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 

• Tipo di impiego  Lavoratore dipendente 
 • Principali mansioni e responsabilità  Operatore agricolo 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Periodo (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 06/2010 – Attualmente 
Corso di formazione per formatori sull’utilizzo delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) 
effettuato presso la sede AiFOS a Brescia (marzo 2016) 
Corso di formazione sulla sicurezza nell’uso delle autovetture effettuato presso il centro di guida 
sicura Aci-Vallelunga di Lainate (novembre 2015) 
Corso di aggiornamento per formatori sull’igiene degli alimenti.  
Corso di formazione AiFOS sulla sicurezza nelle cantine di vinificazione presso la cantina 
sociale di Mori (TN). 
Aggiornamenti continui e partecipazione a convegni e fiere in materia di sicurezza ed igiene del 
lavoro, acustica ambientale ed igiene degli alimenti. Aggiornamenti per RSPP (circa 170 ore nel 
quinquennio 2009-2014). 
Corso di formazione per formatori sull’utilizzo in sicurezza dei carrelli industriali semoventi 
effettuato presso la sede AiFOS a Brescia (marzo 2015) 
Corso di formazione per l’ottenimento del patentino abilitante all’uso del carrello industriale 
semovente come previsto dall’accordo Stato regioni del 22/02/2012 (Gennaio 2015). 
Aggiornamento del corso di Primo Soccorso DM 388/2003. 
Corso di formazione specifica sulle tecniche di valutazione dei rischi da movimenti ripetitivi 
presso la Epm a Milano (giugno 2014). 
Aggiornamento del corso Antincendio (2013) 

• Periodo (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 06/2009 – 10/2009/ 
Frequenta le lezioni di formazione e supera le prove finali per il corso di Primo Soccorso, 
Sicurezza antincendio per aziende a rischio elevato e Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione, modulo C. 

• Periodo (da – a)  10/2005 – 11/2009 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Frequenta il Corso di Laurea Interateneo in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro, Facoltà di Medicina e Chirurgia, dapprima presso l’Università degli Studi di 
Trieste, successivamente presso l’Università degli Studi di Udine, ateneo presso il quale 
consegue la Laurea il 19 novembre 2009 con una tesi sperimentale dal titolo “La percezione del 
rischio da radiazioni ottiche laser in un’industria elettronica del comparto delle 
telecomunicazioni” ottenendo la votazione di 103/110.  
Piano di studi: Primo anno: 
scienze chimico fisiche  
scienze statistiche, informatiche ed epidemiologiche  
scienze biochimiche  
scienze biomediche I, II e malattie infettive  
scienze della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro  
lingua inglese  
tirocinio presso ASS N°1, servizio SOCPSAL e presso ARPA dipartimento di Udine e Gorizia 
Secondo anno: 
scienze umane  
scienze dell’ambiente e ecosistemi  
farmacologia e tossicologia  
scienze dell’alimentazione  
organizzazione sanitaria  
scienze interdisciplinari cliniche I e II 
tirocinio presso azienda privata (Alcatel-Lucent sede di Trieste) ASS N°2, servizio igiene degli 
alimenti e della nutrizione, servizio di sanità pubblica veterinaria e ARPA dipartimento di Gorizia 
e Udine 
Terzo anno: 
scienze giuridiche  
fisica tecnica e chimica industriale  
scienze della prevenzione e dei servizi sanitari I e II 
medicina legale  
tirocinio presso ASS N°2, servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, servizio di 
igiene e sanità pubblica e ARPA dipartimento di Fisica Ambientale, UD 

 
ULTERIORI QULIFICHE 

 

• Periodo (da – a) 
• Tipologia di qualifica 

 Da febbraio 2013- Attualmente. 
Tutor di II° livello in collaborazione con il Corso di Laurea interateneo di Tecniche della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro dell’Università degli Studi di Udine e 
dell’Università degli Studi di Trieste e correlatore in Tesi di Laurea. 

   
• Periodo (da – a) 

• Tipologia di qualifica 
 Da agosto 2013 

Tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto dalla Regione Friuli - Venezia Giulia 
con decreto pubblicato sul BUR n°34 del 21 agosto 2013. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

   

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 
 

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 

 Capacità di relazione con il pubblico maturate durante le esperienze lavorative presso Zero432 
Srl, Udine e  Kursaal Srl e TKC Srl, Lignano Sabbiadoro. 
 
Capacità di relazione con il pubblico maturate durante le docenze e gli aggiornamenti per RSPP 
effettuate in Aurea Professional Srl. 
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squadra (ad es. cultura e sport), ecc.   
 

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 di lavoro di squadra e di gestione e coordinamento di una squadra maturate durante le 
esperienze lavorative con la cooperativa Summer&Winter Services Scarl, Gorizia e 
successivamente presso Zero432 Srl, Udine. 
Dal 2014 consigliere nel direttivo del moto club CheiDalDesmo07. Responsabile delle attività su 
pista. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buon livello di competenze informatiche, buona conoscenza pacchetto Office  
Buon livello di competenze nell’uso di strumentazioni di misura, in particolar modo fonometri 
integratori, vibrometri, foto radiometri.  

 

HOBBIES ED INTERESSI   Motociclismo, pesca sportiva. 
 

PATENTE O PATENTI  A - B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Tra marzo ed agosto 2000 partecipa alle selezioni per l’ammissione all’Accademia Militare di 
Modena, risultando idoneo a tutte le prove di selezione e quindi ammesso al 182°corso, 
dovendovi rinunciare a causa delle conseguenze temporanee di un incidente automobilistico. 
 
Nell’aprile del 2007 frequenta un corso di formazione per Operatore della Sicurezza – Livello Pro 
organizzato dall’Accademia di Sicurezza Professionale e dalla Federazione Krav Maga Italia. 

 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, si dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono al vero. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 
Dott. Davide Fedel 


