
 
 
 

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  MERLO RICCARDO 
Indirizzo  Via Carlo Scarpa, 6 - 36027 Rosà (VI) - Italia 
Telefono  +39 3401732392 

                                                 E-mail 
                                              

 rikymerlo@gmail.com 
 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  29/01/1990 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   07/05/2015 – oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ETRA S.p.A (Settore: Sicurezza del lavoro) - Largo Parolini, 82/B - 36061 Bassano del Grappa (VI) 

• Tipo di azienda o settore   Multiutility - Gestione servizio idrico integrato - Gestione e trattamento dei rifiuti 
 

• Tipo di impiego  Addetto Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) (04/2018 – oggi) 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - Coordinamento di parte delle attività in capo all’ufficio SPP e relative risorse; 
- Referente per la sicurezza relativa alle unità organizzative Gestione Impianti Ambiente e 

Gestione Impianti Idrico; 
- Gestione pratiche antincendio secondo D.P.R. 151/11 con relativo coordinamento dei 

consulenti esterni;  
- Ruolo di esperto tecnico durante gli audit di sicurezza in conformità alla norma UNI ISO 45001; 
- Formazione del personale operativo in merito ai contenuti e  allo sviluppo dei verbali di 

cooperazione coordinamento relativi a servizi e forniture secondo art. 26 del D.Lgs. 81/08; 
- Referente per collaudi di sicurezza su nuove attrezzature e macchine di lavoro rispondenti alla 

Direttiva Macchine 2006/42/CE; 
- Esecuzione di sopralluoghi e redazione dei verbali finalizzati alla verifica della conformità dei 

luoghi di lavoro secondo l’all. IV del D.Lgs 81/08. 
   

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 

 

 Consulente tecnico in Sicurezza del Lavoro (12/01/2016 - 31/03/2018) 
- Redazione di istruzioni operative di sicurezza e di schede informative per la gestione delle 

attività a rischio, compresa attività di mappatura e individuazione dei rischi; 
- Aggiornamento del software gestionale per la sicurezza (626Suite); 
- Elaborazione di tavole grafiche inerenti ai regolamenti di accesso, nonché planimetrie di 

emergenza ed evacuazione in adempimento al nuovo D.P.R. 151/2011; 
- Esecuzione di sopralluoghi e redazione dei verbali finalizzati a cooperazione e coordinamento 

in occasione di forniture e servizi da parte delle ditte esterne, nel rispetto dell’art. 26 D.Lgs 
81/08. 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 

 Tirocinio extra-curriculare in Sicurezza del Lavoro (07/05/2015 - 06/11/2015) 
- Aggiornamento del software gestionale per la sicurezza (626Suite); 
- Elaborazione di tavole grafiche inerenti ai regolamenti di accesso, nonché planimetrie di 

emergenza ed evacuazione in adempimento al nuovo D.P.R. 151/2011; 
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• Date (da – a)  2012 –  2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  STUDIO ARCH. PAOLO DOMENICO DIDONÈ - Via dei Prati, 14 -  36027 Rosà (VI)  

• Tipo di azienda o settore  Edilizia 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico in concorsi di progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Collaborazione alla progettazione di edifici residenziali e industriali (tra cui collaborazione nel 
concorso per la realizzazione del “Progetto EST” (Edifici Scolastici Temporanei) asilo e nido 
Montessori, San Felice Sul Panaro (MO) – 2012). 
 
 

• Date (da – a)  09/2011 –  05/2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MAXECURITY - Via Tintinaglia Salvatore, 5 - 31022 Preganziol (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza 
• Tipo di impiego  Stewart 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Coordinamento delle risorse dedicate al mantenimento della sicurezza dello Stadio 
“Piercesare Tombolato” di Cittadella (PD). 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  10/2009 – 03/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  

 
• Qualifica conseguita 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, Facoltà di Ingegneria Civile - Via Francesco Marzolo, 9 - 
35131 Padova (PD) 
Laurea Triennale in Ingegneria Civile conseguita il 23 marzo 2015 con votazione 87/110 
Tesi dal titolo Titolo tesi: “Resistenza al fuoco delle strutture in calcestruzzo armato” 
svolta presso il Dipartimento di Ingegneria Civile - Via Francesco Marzolo, 9 - 35131 Padova (PD). 
Relatore Ing. Roberto Scotta. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, algebra, fisica, chimica, tecnica delle costruzioni, idraulica, meccanica, sicurezza 
cantieri, programmazione. 

 
 

• Date (da – a)  09/2004 – 06/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  

 
• Qualifica conseguita 

 ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI G. GIRARDI - Via John Fitzgerald Kennedy, 29 - 35013 
Cittadella (PD) 
Diploma di maturità di geometra conseguito con votazione 93/100 

   
 
 

ABILITAZIONI E ISCRIZIONE AD 
ALBO/ORDINE PROFESSIONALE 

 
• Date (da – a) 

  
02/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  
 

• Qualifica conseguita 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PADOVA, Piazza Gaetano Salvemini, 2, 
35131 Padova (PD) 
Abilitazione alla professione di PROFESSIONISTA ANTINCENDIO 

 
 

 Iscritto dal 15/04/2020 all’Albo dei Professionisti Antincendio del Ministero degli Interni di cui al 
D.Lgs. 139/2006, art. 16 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
06/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  
 

• Qualifica conseguita 
 
 

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, Facoltà di Ingegneria Civile - Via Francesco Marzolo, 9 
- 35131 Padova (PD) 
Abilitazione alla professione di INGEGNERE CIVILE conseguita con votazione 224/240 
Iscritto dal 03/11/2016 all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Vicenza - Via Luigi Massignan, 
4b -  36100 Vicenza (VI) 
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CORSI E SEMINARI DI SETTORE 
 
   

- Corso “Formazione rischio elettrico” –Vega Formazione, 12/2020 
- Corso “Formazione privacy specifica per servizio di prevenzione e protezione” - Ordine degli 

Ingegneri di Vicenza, 30/01/2020 
- Corso “Formazione generale anticorruzione e trasparenza impiegati” - Ordine degli Ingegneri 

di Vicenza, 15/01/2020 
- Corso “Aggiornamento qualifica auditor secondo la nuova UNI ISO 45001:2018 Sistemi di 

gestione della sicurezza del lavoro” - Ordine degli Ingegneri di Vicenza, 09/12/2019 
- Corso “Novità introdotte dalla norma ISO 45001 alla OHSAS 18001” - Ordine degli Ingegneri 

di Vicenza, 23/10/2019 
- Corso “Formazione lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento” - Ordine degli 

Ingegneri di Vicenza, 21-23/05/2019 
- Corso “ Formazione DPI e apparecchi vie respiratorie” - Ordine degli Ingegneri di Vicenza, 

21-07/03/2019 
- Corso “Formazione per addetti alla verifica di funi e catene” - Ordine degli Ingegneri di 

Vicenza, 21-10/01/2019 
- Corso “ Formazione tecniche di audit e nuova ISO 19011:2018” - Ordine degli Ingegneri di 

Vicenza, 05/11/2018 
- Corso “Addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio” - Ordine degli Ingegneri di 

Vicenza, 04/10/2018 
- Corso “Formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di gruppo A” - 

Ordine degli Ingegneri di Vicenza, 16/10/2018 
- Corso “Formazione Specifica Rischio Alto secondo Acc. Stato Regioni 21/12/11” - Ordine 

degli Ingegneri di Vicenza, 18-19/09/2018 
- Corso “Formazione responsabilità amministrativa delle società e degli enti (D.Lgs 231/2001) 

e modello organizzativo di gestione e controllo” - Etra S.p.A, 14/06/2018 
- Corso “Formazione di DPI di terza categoria per cadute dall’alto” - Etra S.p.A., 03/05/2018 
- Corso “Spazi confinati: come identificarli, classificarli e valutarne i rischi. Le misure di 

sicurezza” - Vega Formazione, 24-25/10/2018 
- Seminario “Sicurezza delle Macchine“ - Ordine degli Ingegneri di Vicenza, 02-03/02/2018 
- Corso “Equipaggiamento elettrico delle macchine. Sistemi di comando legati alla sicurezza. 

Performance level richiesti e raggiunti “- Ordine degli Ingegneri di Verona, 22-29/05/2017 e 
05/06/2017 

- Corso “Tecniche e incentivi per il miglioramento sismico degli edifici produttivi e residenziali” - 
Ordine degli Ingegneri di Vicenza, 08/05/2017 

- Corso “Sismabonus e classificazione del rischio sismico delle costruzioni” - Ordine degli 
Ingegneri di Vicenza, 27/04/2017 

- Corso “Sistemi di misura e di monitoraggio energetico” - Ordine degli Ingegneri di Vicenza, 
07/04/2017 

- Corso “Valutazione del rischio sismico degli edifici” – Vega Formazione, 06/2017 
- Corso “Formazione per Addetto e Responsabile del  Servizio di Prevenzione e Protezione 

Aziendale MODULO C (24 ore) in conformità all’art. 32 del D.Lgs. 81/2008” - Risorse in 
Crescita – ente formativo, 05-12-19/12/2016 

- Corso “Formazione per Addetto e Responsabile del  Servizio di Prevenzione e Protezione 
Aziendale MODULO A (28 ore) in conformità all’art. 32 del D.Lgs. 81/2008” - Risorse in 
Crescita – ente formativo, 14-21-28/10/2016 e 4 -17/11/2016 

- Corso “Formazione per Addetto e Responsabile del  Servizio di Prevenzione e Protezione 
Aziendale MODULO B (48 ore) in conformità all’art. 32 del D.Lgs. 81/2008” - Risorse in 
Crescita – ente formativo, 7-14-21-28/10/2016 e 4 -17/11/2016 

- Seminari “Appalti di Servizi e Forniture: la progettazione del contratto” - Sala Consiliare del 
Comune di Santa  Giustina in Colle (PD) e San Giorgio delle Pertiche (PD), 24/09/2015 e 
13/11/2015 

- Seminario “La valutazione del rischio chimico tra novità normative e strumenti applicativi”- 
Salone Ambiente Lavoro 2015 - Fiera di Bologna, 16/10/2015 

- Seminario promosso da Necsi S.r.l. sulla messa in sicurezza di macchine e impianti nei 
luoghi di lavoro - Salone Ambiente Lavoro 2015 - Fiera di Bologna, 16/10/2015 

- Corso “Formazione Generale alla Sicurezza secondo Acc. Stato Regioni 21/12/11” –Etra 
S.p.A., 16/05/2015 

 
 
 
 
 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Merlo Riccardo 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi 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). 

  

 



 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE  
- Certificato English TAL – B1, Università degli studi di Padova-Centro Linguistico di Ateneo 
- Corso di conversazione in lingua inglese livello avanzato con docente madrelingua, Comune 

di Tezze sul Brenta (VI) 
• Capacità di lettura, scrittura e di 

espressione orale  
 Buono 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative guidato dalla voglia di arricchire le 
mie conoscenze personali. Possiedo ottime capacità relazionali e di comunicazione acquisite 
durante gli anni di lavoro; mi piace socializzare al fine di instaurare un rapporto di fiducia con le 
persone che mi circondano. Sostengo da sempre il lavoro di team, fermamente convinto che una 
solida collaborazione possa portare a ottimi risultati. Amo le novità e le sfide, mi metto quindi in 
gioco con entusiasmo e voglia di imparare. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Dedizione e determinazione mi hanno da sempre spinto ad andare avanti con rigore negli 
impegni presi così come nello studio. Possiedo ottime capacità di problem solving, organizzative 
(gestione tempistiche e pianificazione delle attività), di comprensione, sintesi e rielaborazione 
apprese negli anni di studio e consolidate negli anni di lavoro. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  
 
- Conoscenza approfondita del D.Lgs. 81/2008; 
- Buona conoscenza di metodologie di valutazione del rischio; 
- Conoscenza approfondita in materia di prevenzione incendi; 
- Conoscenza approfondita Direttiva Macchine – D.Lgs. 17/2010; 
- Buona conoscenza delle normative UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, OHSAS 18001, 

UNI ISO 45001; 
- Buona conoscenza della Direttiva ATEX; 
- Buona conoscenza della direttiva PED; 
- Ottima conoscenza del funzionamento delle reti idriche e fognarie; 
- Conoscenza e padronanza di AUTOCAD Disegno Tecnico; 
- Buona conoscenza del software Rhinoceros; 
- Buona conoscenza del pacchetto Office, internet e posta elettronica; 
- Buona conoscenza del software 626Suite; 
- Buona conoscenza del software INFOR EAM; 
- Buona conoscenza del software GIALLO M. 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  B, automunito 

 
 
 
 
Rosà, 21/11/2021                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                       Riccardo Merlo 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
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