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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

Dott. Ing. Giacomo Borin 
Luogo e Data di nascita: Udine (UD), il 06/11/1982 
Codice Fiscale: BRN GCM 82S06 L483N 
Nazionalità: Italiana 
Sesso: Maschile 
Socio di Synergica S.r.l. con: 

- Sede Legale e Operativa a Trieste in Via G. Zanetti, 8 - 34133 Trieste (TS) 
- Partita IVA: 0094861324 
- Sede Operativa a Udine in Piazzale XXVI Luglio, 9 - 33100 Udine (UD) 
- Sede Operativa a Gorizia:	in Via dell’industria 35 - 34075 San Canzian d’Isonzo (GO) 

Recapiti:  

- Sede Legale e Operativa di Trieste: Tel.: 040 43833 
- Sede Operativa di Udine: Tel./Fax: 0432 1740149 
- Sede Operativa di Gorizia: Tel.: 0481 755884 - Cell.: 351 8891668 
- Sito Internet: www.synergica.net 
- Siti Internet by Synergica S.r.l.: www.slittediemergenza.it - www.verifichedpi.it - www.dpianticaduta.com 
- Email Synergica S.r.l.: info@synergica.net 
- Cellulare: 333 1421282 
- Email Synergica S.r.l. diretta: borin@synergica.net 

Occupazione 
Ingegnere meccanico, socio e responsabile della sede di Udine di Synergica S.r.l.. 

Consulente aziendale esperto in ambito sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

Tecnico competente in acustica ambientale. 

Professionista antincendio. 

Titoli di Studio 
Laurea: Laurea specialistica in Ingegneria Meccanica - Università degli Studi di Trieste - 22/04/2010 

Diploma: Perito industriale in costruzioni aeronautiche (progetto IBIS) - I.T.I.S. “A. Malignani”, Udine (UD) - luglio 
2001 

Abilitazioni professionali e incarichi 
Esame di Stato: Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere - Università degli Studi di Trieste - Giugno 
2010 
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Iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine, Sezione “A”, Settore “b”, al n. 3239 dal 
15/07/2010. 

Tecnico competente in acustica - ai sensi dell’art.  2 della Legge 447/95 - Legge quadro sull’inquinamento acustico 
- Decreto Regione F.V.G. n. STINQ-3254-INAC18 del 23/12/2010, iscritto all’elenco nazionale dei tecnici 
competenti in acustica, ai sensi del D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42, alla posizione n. 2786 (numero iscrizione elenco 
regionale: 418). 

Prevenzione incendi - abilitato quale professionista antincendio ai sensi del D.Lgs. 139/2006 (ex Legge 818/84) con 
codice di individuazione n. UD03239I00493. 

Iscritto nella lista degli esperti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia dal 
Settembre 2011 - Bollettino Ufficiale FVG n. 9 del 29/02/2012. 

Abilitazione ad assumere il ruolo di Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione lavori (CSP-CSE) ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Corso organizzato dall’Ordine Ingegneri di Udine - Gennaio 2013 e successivi 
aggiornamenti. 

Abilitazione ad assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. per tutti i macrosettori - (esonero moduli A e B con Laurea Spec. Classe 36/S + frequenza Modulo 
C dd. giugno 2007) e successivi aggiornamenti 

Abilitato quale Istruttore di Guida dalla Provincia di Treviso (certificato d’idoneità n. 441/1 / 2006) - 07/07/2006 e 
successivi aggiornamenti. 

Abilitato quale Insegnante di Teoria dalla Provincia di Treviso (certificati d’idoneità n. 441/2005) - 25/11/2005 e 
successivi aggiornamenti. 

In possesso dei requisiti di formatore qualificato per la sicurezza e la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 
6, comma 8, lett. m-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D.I. 06/03/2013. 

Iscritto nell’elenco dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale Civile di Udine per le tematiche di sicurezza e 
salute sul lavoro e prevenzione incendi - Novembre 2012. 

Esperienza professionale 
Da Giugno 2015 - in corso 

Assunzione di incarichi in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e di consulente Tecnico di Parte (CTP) in 
procedimenti civili (es. cause civili, accertamenti tecnici preventivi) nonché di Consulente Tecnico (CT) per indagini 
tecniche richieste dalla Procura della Repubblica. 

Principali attività esperite: 
- ricerca sulle cause di incendio di edifici e valutazione delle modalità di propagazione. 

 
 
Da Giugno 2015 - in corso 

Assunzione di incarichi in qualità di perito estimatore di beni mobili in procedure fallimentari, su incarico del 
curatore fallimentare. 

Principali attività esperite: 
- valutazione di mezzi di movimentazione; 
- valutazione di merci; 
- valutazione di attrezzature da ufficio e complementi di arredo; 
- valutazione di mezzi di trasporto (es. autoveicoli). 
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Da Settembre 2014 - in corso 

Effettuazione di ispezioni, della struttura della scaffalatura, al fine di verificare eventuali danni alla stessa. Sono 
state oggetto di indagine sia scaffalature industriali (es. porta pallet) che d’ufficio al fine di valutare il rischio dovuto 
ad eventuali danni/problematiche riscontrate e far adottare le opportune misure cautelative necessarie.  

Controlli svolti: 
- controllo dello stato dei montanti e delle spalle; 
- controllo di eventuali danni dovuti ad errori di caricamento o urti mediante mezzi meccanici (es. carrelli 

elevatori, ecc.); 
- verifica del corretto posizionamento del carico sulle scaffalature; 
- verifica della presenza di idonei sistemi di ancoraggio della scaffalatura; 
- verifica della presenza dei cartelli con le indicazioni di carico (es. pesi massimi); 
- verifica di corridoi e passaggi al fine del mantenimento degli stessi sgombri e fruibili. 

Principali aziende sottoposte a controlli sulle scaffalature: 
- Giacomini & Gambarova S.r.l. - Tezze di Vazzola (TV), produzione e vendita zerbini in cocco e materie 

plastiche (dal 2015 - in corso); 
- Mondi Gradisac S.r.l. - Gradisca d’Isonzo (GO), produzione sacchi in carta (dal 2014 - in corso); 
- Omnia Components S.r.l. - Trieste (TS), commercio componenti per elettrodomestici e simili (dal 2016 - in 

corso) 
- Safilens S.r.l. - Staranzano (GO), commercio prodotti per la vista (2020). 

 
 
Da Agosto 2013 - in corso 

Assunzione di incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e/o Esecuzione (CSP - CSE) e 
Responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

Cantieri relativi a ristrutturazioni di edifici o porzioni di essi principalmente destinati a civile abitazione. 

Soggetti privati. 
 
 
Da Marzo 2012 - in corso 

Progettazione impianti antincendio e redazione di pratiche di prevenzione incendi e rinnovi di conformità 
antincendio per attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011. 

Principali attività svolte: 
- controllo dello stato delle pratiche e colloqui con i funzionari dei VVF; 
- redazione di pratiche di valutazione progetto; 
- redazione di relazioni tecniche di prevenzione incendi da allegare alla Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività; 
- redazione della documentazione prevista per il rinnovo periodico delle conformità antincendio; 
- redazione di asseverazioni da allegare alle SCIA o ai rinnovi periodici di conformità. 

Principali attività/aziende per le quali sono state svolte pratiche antincendio: 
- Ronchi dei Legionari (GO), SCIA asilo nido; 
- Cividale del Friuli (UD), SCIA impianto termico a gasolio a servizio di condominio civile; 
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- Cividale del Friuli (UD), rinnovo periodico autorimessa a servizio di condominio civile; 
- Trieste (TS), rinnovo periodico attività commerciale; 
- Monfalcone (GO), rinnovo periodico attività commerciale; 
- Aiello del Friuli (UD), rinnovo periodico attività commerciale; 
- Capriva del Friuli (GO), SCIA per impianto termico e forni panificatori 
- Ronchi dei Legionari (GO), rinnovo periodico asilo nido; 
- Moimacco (UD), rinnovo antincendio impianto produzione calore. 

 
 
Da Dicembre 2010 - in corso 

Attività di tecnico competente in acustica ambientale. Redazione di documentazione di impatto acustico e 
previsionale di impatto acustico ai sensi della Legge 447/95 e s.m.i., D.P.C.M. 31/03/1998 e L.R. FVG 16/2007 quali, 
a titolo esemplificativo: 

- redazione valutazione impatto acustico; 
- redazione valutazione previsionale impatto acustico; 
- redazione documentazione di progetto inerente requisiti acustici passivi degli edifici. 

Principali attività/aziende per le quali sono state svolte pratiche acustiche: 
- valutazione impatto acustico impianto compostaggio ISONTINA AMBIENTE S.r.l. - Moraro (GO); 
- valutazione impatto acustico depuratori IRISACQUA S.r.l. - Gorizia (GO); 
- valutazione impatto acustico Bottega del Borgo - Udine (UD); 
- valutazione impatto acustico Bar Manhattan - Udine (UD); 
- valutazione impatto acustico ALTEREGO - Grado (GO); 
- valutazione previsionale impatto acustico APS METROPOLITANA - Gorizia (GO); 
- valutazione impatto acustico CIEMME LIQUORI - Gorizia (GO); 
- valutazione impatto acustico RAILOC - Udine (UD); 
- valutazione impatto acustico SANGOI S.p.a. - Udine (UD); 
- valutazione impatto acustico FIBRE NET S.r.l. - Pavia di Udine (UD); 
- valutazione impatto acustico Bar Bohème - Trieste (TS); 
- valutazione impatto acustico stabilimento KEY WEST - Grado (GO); 
- valutazione impatto acustico esercizio pubblico Carmagnola S.r.l. - Udine (UD); 
- valutazione requisiti acustici passivi abitazione privata - Povoletto (UD). 

 
 
Da Gennaio 2009 - in corso 

Docente a vari corsi di formazione (aziendali e interaziendali) inerenti alla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro 
(ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., D.M. 10/03/1998, Accordi Stato-Regioni, ecc.) quali, a titolo esemplificativo: 

- prima formazione e aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); 
- prima formazione e aggiornamento per addetti all’emergenza (antincendio); 
- prima formazione e aggiornamento per Datori di Lavoro svolgenti funzioni di RSPP; 
- prima formazione e aggiornamento per lavoratori; 
- formazione per apprendisti; 
- corsi nell’ambito formazione per la cassa integrazione in deroga. 

Ore di corso svolte dal gennaio 2009 ad oggi: oltre 1800 ore. 



Curriculum Vitae et Studiorum di Giacomo Borin                                                                                                                                 Rev. 10/05/2021 

Synergica S.r.l.                                                                                                                                                                                               Pagina 5 di 9 

Principali soggetti organizzatori dei corsi: 
- FORMINDUSTRIA Trieste; 
- ENAIP - Sede di Trieste; 
- Opera Villaggio del Fanciullo (TS); 

 
 
Da Gennaio 2007 - in corso 

Assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 
626/94 e s.m.i. e successivamente del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. comprendente, in particolare, i seguenti compiti: 

- supporto al Datore di Lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio, nella valutazione dei rischi e 
nell‘individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; 

- elaborazione e proposta delle misure preventive e protettive di cui alla normativa in materia di sicurezza e 
salute sul lavoro; 

- elaborazione di procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
- proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione 

periodica di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro; 

Principali aziende seguite (attualmente e/o in passato) anche in qualità di RSPP: 
- I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale - Direzione Regionale e Sedi Provinciali Friuli Venezia 

Giulia; 
- Cooperativa Arcobaleno - Gorizia (GO), fornitura servizi pulizia stradale, gestione ecopiazzole; 
- Giacomini & Gambarova S.r.l. - Tezze di Vazzola (TV), produzione e vendita zerbini in cocco e materie 

plastiche; 
- ENDONOVA S.r.l. - Trieste (TS), manutenzione attrezzature elettromedicali; 
- Edilimpianti Trieste S.r.l. - Trieste (TS), impresa edile e impiantistica; 
- SICOM TEST S.r.l. - San Canzian d’Isonzo (GO), test inerenti campi elettromagnetici su attrezzature varie; 
- ULISSE BIOMED S.r.l. - Trieste (TS), laboratorio ricerche biologiche; 
- Comitato Regionale dell’ENFAP di Trieste (TS), scuola di formazione; 
- Manu Edil Costruzioni S.r.l. - Trieste (TS), impresa edile; 
- I.S.I.S. “A. Malignani” - Udine (UD), istituto istruzione superiore; 
- Qualità Italia S.r.l. - Udine (UD), azienda comparto ristorazione; 
- Professionisti Associati - San Fior (TV), studio associato professionale; 
- Altre attività (es. aziende del comparto bar/ristorazione, studi professionali, aziende commerciali, 

parrucchieri/estetiste, autoscuole, studi odontoiatrici, aziende impiantistiche, ecc.). 
 
 
Da Gennaio 2007 - in corso 

Consulenze alle aziende, sviluppo e redazione dei documenti di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. quali, a titolo esemplificativo: 

- redazione di documenti di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.; 

- misurazioni strumentali e redazione di documenti di valutazione del rischio rumore ai sensi del D.Lgs. 
626/94 e s.m.i. e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
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- redazione di documenti di valutazione del rischio vibrazioni ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.; 

- redazione di documenti di valutazione del rischio da sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. 
e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

- redazione di documenti di valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi ai sensi del D.Lgs. 
626/94 e s.m.i. e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

- redazione di piani di emergenza ai sensi del D.M. 10/03/1998 per varie tipologie di aziende, anche soggette 
a prevenzione incendi. 

Principali aziende seguite negli anni: 
- I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale - Direzione Regionale e Sedi Provinciali Friuli Venezia 

Giulia; 
- SBE-VARVIT S.p.a. - Monfalcone (GO), produzione e commercializzazione viti e bulloni; 
- Mondi Gradisac S.r.l. - Gradisca d’Isonzo (GO), produzione sacchi in carta; 
- Cooperativa Arcobaleno - Gorizia (GO), fornitura servizi pulizia stradale, gestione ecopiazzole; 
- Camisi S.r.l. - Grado (UD), forniture all'ingrosso prodotti alberghieri e prodotti per la distribuzione 

alimentare; 
- Centro Commerciale PALLADIO - Vicenza (VI), centro commerciale; 
- Centro Commerciale GRANFIUME - Fiume Veneto (PN), centro commerciale; 
- Centro Commerciale BELFORTE - Monfalcone (GO), centro commerciale; 
- Giacomini & Gambarova S.r.l. - Tezze di Vazzola (TV), produzione e vendita zerbini in cocco e materie 

plastiche; 
- ENDONOVA S.r.l. - Trieste (TS), manutenzione attrezzature elettromedicali; 
- Giacuzzo S.r.l. - San Vendemiano (TV), impresa edile; 
- Edilimpianti Trieste S.r.l. - Trieste (TS), impresa edile e impiantistica; 
- IRISACQUA S.r.l. - Gorizia (GO), gestione impianti depurazione e distribuzione acqua; 
- MEC-PRE S.r.l. - Trieste (TS), metalmeccanica/minuteria metallica; 
- Tipografia Menini S.n.c. - Spilimbergo (PN), stampa e tipografia; 
- Panificio Nonino S.n.c. - Tarcento (UD), panificio e pasticceria; 
- SEVEN ITALIA S.r.l. - Udine (UD), sicurezza e videosorveglianza; 
- SINCROTRONE TRIESTE S.c.p.a. - Trieste (TS), ricerca relative alla scienza dei materiali tramite uso radiazione 

sincrotrone laser; 
- TL COMPOSITI - Udine (UD), realizzazione scafi barche in materiali compositi; 
- SICOM TEST S.r.l. - San Canzian d’Isonzo (GO), test inerenti campi elettromagnetici su attrezzature varie; 
- ULISSE BIOMED S.r.l. - Trieste (TS), laboratorio ricerche biologiche; 
- Altre attività (es. aziende del comparto bar/ristorazione, studi professionali, aziende commerciali, 

parrucchieri/estetiste, autoscuole, studi odontoiatrici, aziende impiantistiche, ecc.). 
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Istruzione e formazione professionale (principali) 
• Aggiornamento professionale per Tecnici Competenti in Acustica, ai sensi del D.Lgs. 42/2017 - 

Meccanotecnica Umbra Academy S.r.l. con approvazione dalla Regione Umbria (DD N. 10691 del 
19/11/2020) - Videoconferenza sincrona - 4 ore - Dicembre 2020 
 

• Aggiornamento abilitazione allo svolgimento delle funzioni di R.S.P.P. per tutti i macrosettori ATECO - P-
Learning (P-Learning S.r.l.) - Ente formatore autorizzato da Consiglio Nazionale Ingegneri e Operatore 
accreditato per i servizi di istruzione e formazione professionale dalla Regione Lombardia (Iscrizione albo 
n.679, id.op. 1083675/2011) - E-Learning - 40 ore - Marzo 2020 
 

• Formazione periodica insegnanti di autoscuola e istruttori di guida - A.C.P. Autoscuole Consorziate 
Provinciali Udine - 8 ore - Gennaio 2019 
 

• Aggiornamento abilitazione allo svolgimento delle funzioni di Coordinatore per la progettazione e 
l’esecuzione lavori (CSP - CSE) - Unione Professionisti (UniPro S.r.l.) - Ente formatore convenzionato e 
riconosciuto da 626 School Srl - E-Learning - 40 ore - Settembre 2018 

 
• BLSD - Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce in età adulta - Refresh 

dell’abilitazione all’uso del defibrillatore semiautomatico - ASD Activity Network - IRC Italian Resuscitation 
Council - Udine (UD) - Marzo 2018 

 
• Corso di formazione in materia di prevenzione incendi “03/17: Corso di Aggiornamento Prevenzione Incendi 

art.7 del D.M. 05/08/2017” - Ordine Ingegneri Udine - 4 ore - Luglio 2017 
 

• Workshop di aggiornamento “Eventi/manifestazioni temporanei con pubblico spettacolo. Cos’è cambiato 
con il D.Lgs. 25/11/2016, n. 222” - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - 3 ore - Giugno 2017 

 
• Seminario tecnico su “Protezione passiva al fuoco di attraversamenti impiantistici e giunti lineari. Supporti 

per elementi non strutturali resistenti al sisma” - Collegio dei Periti Udine - 4 ore - Maggio 2017 
 

• Corso di formazione “Acustica legale 2” - Ordine Ingegneri Udine - 8 ore - Maggio 2017 
 

• Formazione periodica insegnanti di autoscuola e istruttori di guida - A.C.P. Autoscuole Consorziate 
Provinciali Udine - 8 ore - Gennaio 2017 

 
• Corso di formazione “C6: impianti di estinzione incendi: reti idranti" - Ordine Ingegneri di Udine - 4 ore - 

Aprile 2016 
 

• Corso di formazione “Norma ISO 9001:2015 Strumenti pratici per recepire l’approccio basato sui rischi” - 
Synergica S.r.l. - 8 ore - Marzo 2016 

 
• Corso di formazione “Progettualità delle vie di esodo: chiusure tagliafuoco, responsabilità degli operatori, 

marcatura CE e Nuovo Codice Prevenzione Incendi D.M. 03.08.2015 e Circolare Ministeriale n. 1284 del 
02.02.2016” - Collegio dei Periti Udine - 4 ore - Marzo 2016 

 
• Corso di formazione “C1: il nuovo codice di prevenzione incendi: contrastare per prevenire" - Ordine 

Ingegneri di Udine - 4 ore - Febbraio 2016 
 

• Corso di formazione “C3: il nuovo codice di prevenzione incendi: il controllo dell’incendio" - Ordine 
Ingegneri di Udine - 4 ore - Febbraio 2016 
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• Corso di formazione “C4: il nuovo codice di prevenzione incendi: la sicurezza degli occupanti" - Ordine 

Ingegneri di Udine - 4 ore - Febbraio 2016 
 

• Corso di formazione su “La nuova legge regionale per la tutela dalle cadute dall’alto: responsabilità e 
competenze” - Ordine Ingegneri Udine - 4 ore - Dicembre 2015 

 
• BLSD - Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce in età adulta - abilitazione all’uso 

del defibrillatore semiautomatico - Synergica S.r.l. - ASD Activity Network - IRC Italian Resuscitation Council 
- Udine (UD) - 5 ore - Novembre 2015 

 
• Convegno su rischio chimico e normativa REACH e CLP - NECSI - 4 ore - Maggio 2015 

 
• Aggiornamento abilitazione allo svolgimento delle funzioni di R.S.P.P. per tutti i macrosettori ATECO - 

Unione Professionisti (UniPro S.r.l.) - Ente formatore convenzionato e riconosciuto da 626 School Srl - E-
Learning - 100 ore - Aprile 2015 

 
• Corso di formazione valido come aggiornamento RSPP “La gestione del comparto zootecnico” - Cefap Udine 

- 8 ore - Luglio 2014 
 

• Corso di formazione per formatori “Sinergie nella comunicazione: Public Speaking per formatori” - 
Synergica S.r.l./ChAngel - 20 ore - Luglio 2014 

 
• Corso di formazione su “Manifestazioni, trattenimenti, spettacoli: sicurezza a 360°” - Regione Autonoma 

FVG - 4 ore - Giugno 2014 
 

• Corso di formazione per formatori “Sinergie nella comunicazione” - Synergica S.r.l./ChAngel - 16 ore - Aprile 
2014 

 
• Corsi di aggiornamento in acustica edilizia, architettonica ed ambientale - Associazione Ingegneri e 

Architetti della Provincia di Pordenone - 18 ore - Novembre 2013 
 

• Corso per “incaricati privacy - addetto al trattamento dei dati personali” - Synergica S.r.l. - 5 ore - Settembre 
2013 

 
• Corso di formazione per formatori - Synergica S.r.l. - 8 ore - Febbraio 2013 

 
• Abilitazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. come Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione lavori 

(CSP - CSE) - Ordine Ingegneri di Udine - 120 ore - Gennaio 2013 
 

• Corso di formazione “gli obblighi in tema di sicurezza sul lavoro” - IAL FVG - 6 ore - Gennaio 2013 
 

• Abilitazione come professionista antincendio ai sensi del D.Lgs. 139/2006 (ex Legge 818/84) - Ordine 
Ingegneri di Udine - 110 ore - Marzo 2012 

 
• Corso di formazione “I campi elettromagnetici negli ambienti di lavoro” - Camera di Commercio Udine - 3 

ore - Novembre 2011 
 

• Corso teorico e pratico sull’uso dei D.P.I. anticaduta ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Anticaduta.com 
S.r.l. - 8 ore - Giugno 2011 
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• Corso teorico e pratico come addetto antincendio a rischio medio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del 

D.M. 10/03/1998- Synergica S.r.l. - 8 ore - Giugno 2011 
 

• Incontro su “Stress lavoro correlato. Modello operativo per la valutazione in imprese fino a 10 addetti” - 
A.S.S. n. 3-4-5 FVG - 2 ore - Gennaio 2011 

 
• Corso di formazione sulla “Certificazione Energetica degli Edifici” - Confartigianato Udine Servizi S.r.l. - 8 

ore - Settembre 2010 
 

• Corso di formazione professionale per “Consulente Tecnico Ambientale” - Istituto Tecnico Professionale di 
Fiorenzuola D’Arda (PC) c/o ESMEA di Udine (UD) - 150 ore - Gennaio 2005 

 

Altre esperienze lavorative 
• Insegnante di autoscuola e istruttore di guida - Autoscuole Nadalutti Novelli, Cividale del Friuli (UD), Agosto 

2006 
 
• Assistente bagnanti in piscina e mare e istruttore di nuoto - Associazione Università delle Liberetà, Udine 

(UD) e Orizzonti S.c.r.l., Maggio 2001 - Maggio 2006 
 
• Consegna elenchi Telecom - Udine (UD) Maggio 2000 - Aprile 2001 

 

Altre informazioni  
• Automunito e in possesso di patenti A, B, C, D e Patente professionale (CQC). 
 
• Buona conoscenza di software/applicazioni quali Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD 2D. 
 
• Conoscenza accademica di software parametrici di modellazione 3D quali SolidEDGE e SolidWorks. 
 
• Buona comprensione della lingua inglese parlata e conoscenza della lingua inglese ai seguenti livelli: 

- Comprensione orale e scritta: buona 
- Parlato: sufficiente 

 
• Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Udine dal 2013 e tutt’ora in carica. 

 
 
 
Io sottoscritto, Giacomo Borin, autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 
2016/679.  

 


