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Informazioni e dati personali 

Nome De Silvestri Disma 
 

Studi e abilitazioni professionali 
- Diploma di geometra, conseguito a Verona, presso Istituto Tecnico “Cangrande della Scala”. 
- Esame di abilitazione al commercio di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande (iscrizione al REC della 

Prov. di Verona). 
- Laurea in ingegneria elettronica, conseguita presso l’Università di Padova. 
- Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere. 
- Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia. 
- Esame di abilitazione professionale per dirigere l’attività di trasporto di viaggiatori su strada sul territorio nazionale e 

internazionale (Ministero dei trasporti D.M. 448/91). 
- Corso ed esame di specializzazione in prevenzione incendi ai fini dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero 

Dell’Interno di cui art. 1 Legge 818/84 e D.M. 25.03.85. 
- Corso di specializzazione per coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e/o la realizzazione 

dell'opera, di cui al D. Lgs. 494/96 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e 
di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”. 

- Corso per formatori direttiva 93/42/CEE dispositivi medici norme ISO 9000. 
- Corso per verificatori Sistemi Qualità ISO 9000. 
- Corso per RSPP (Modulo C 24 ore e Modulo B 100 ore) per tutti i settori ATECO, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 

Verona. 
- Corso di aggiornamento di 8 ore per RSPP per “Valutazione del rischio elettromagnetico per i lavoratori”. 
- Corso di aggiornamento di 44 ore per RSPP per “Progettazione e Implementazione di Sistemi di Gestione per la sicurezza 

sul lavoro”, ai fini dell’esonero delle responsabilità di cui all’Art. 30 D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 231/01. 
- Corso di aggiornamento di 4 ore per CSP CSE “Ruolo dell’Ordine degli Ingegneri, dello SPISAL e della Direzione 

Provinciale del Lavoro in materia di Sicurezza nei Cantieri alla luce dell’esperienza e dell’evoluzione normativa tecnica”, 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona. 

- Corso di aggiornamento di 8 ore per RSPP-ASPP-CSP-CSE su “Rischio Elettrico”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
di Verona. 

- Corso di aggiornamento di 12 ore per RSPP-ASPP-CSP-CSE su “Lavori in quota”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
di Verona. 

- Corso di aggiornamento di 16 ore per RSPP-ASPP-CSP-CSE su “Radiazioni Ottiche Artificiali”, organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri di Verona. 

- Convegno di aggiornamento di 4 ore per RSPP-ASPP-CSP-CSE su “Quadro delle responsabilità nella normativa di salute e 
sicurezza sul lavoro: i rischi e le opportunità per i professionisti e le imprese”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 
Verona. 

- Corso di aggiornamento di 4 ore per CSP-CSE su “Costi e oneri della sicurezza nei cantieri pubblici e privati”, organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Verona. 

- Corso di aggiornamento di 8 ore per professionista della prevenzione incendi iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno 
di cui all'art. 7 del DM 05.08.2011 su "la protezione passiva", organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona. 

- Corso di aggiornamento di 8 ore per professionista della prevenzione incendi iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno 
di cui all'art. 7 del DM 05.08.2011 su "la protezione attiva", organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona. 

 

Esperienze professionali 
Libero professionista consulente tecnico nei seguenti settori : 

- Sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08, check-up aziendali, analisi dei rischi. 
- Adeguamento e messa a norma di impianti e attrezzature. 
- Marcatura CE: Direttiva Macchine, Bassa Tensione e Compatibilità Elettromagnetica. 
- Implementazione di Sistemi Qualità aziendali conformi alle norme ISO 9000. 
- Rilevamenti fonometrici esposizione al rumore. 
- Prevenzione incendi (pratiche per il rilascio e/o rinnovo del CPI). 
- Emissioni in atmosfera (pratiche per la denuncia e il rilascio dell’autorizzazione). 
- Progettazione di impianti elettrici. 
- Progettazione di macchine e strutture metalliche. 
- Coordinatore per la sicurezza per progettazione ed esecuzione di lavori edili (D.Lgs 494/96). 
- Docenza in numerosi corsi di formazione e informazione per: 

- datori di lavoro e responsabili del servizio di prevenzione e protezione (81/08); 
- coordinatore per la sicurezza nei cantieri (D.Lgs. 81/08); 
- dipendenti di aziende pubbliche e private; 
- sistemi qualità e marcatura CE dei dispositivi medici (D.Lgs 46/97 - dir. 93/42/CEE). 
- addetti alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio e gestione delle emergenze D.M. 10.3.98. 
- gestione della sicurezza dei dati - D.Lgs. 196/03 Privacy. 
- uso ponteggi D.Lgs. n. 81/08 

- Svolgimento incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in numerose aziende pubbliche e private 
dall’anno 2000. 

 
Bosco Chiesanuova, 12.12.2013 
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