Francesco Coiro
CONSULENTE AMBIENTE E SICUREZZA INDUSTRIALE

Esperienze professionali

Ingegnere
per
l'ambiente
ed
il
territorio, background tecnico e da
sempre
interessato
a
tutte
le
tematiche
che
comportino
impatti
sociali ed ambientali.
Lavoro come consulente nel
settore
rifiuti, occupandomi in particolare
della
gestione
del
rischio
industriale in impianti di trattamento
rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
Responsabile, empatico, collaborativo.
Mi piace mantenere uno stile di vita
salutare per corpo e mente praticando
sport e volontariato.
Iscritto all'ordine degli ingegneri di
Bologna
Patente di guida «B», mezzo proprio.

GRANDI
RISCHI SALUTE E
SICUREZZA
SUL LAVORO
Zoppellari
Gollini e
Associati s.r.l.
febbraio 2019 presente

Gestione aspetti di sicurezza
nell'affidamento di attività in appalto
art. 26 D.lgs. 81/2008 (logistica,
gestione operativa, manutenzione e
servizi)
Mantenimento di sistemi di gestione per
la riduzione del Rischio di Incidente
Rilevante D.lgs. 105/2015 in impianti di
trattamento rifiuti pericolosi
Applicazione Linee guida INAIL "gestione
invecchiamento apparecchiature critiche"
Gestione modifiche impiantistiche;
Collaborazione nella predisposizione di
Rapporti di sicurezza (D.Lgs 105/2015)
Predisposizione e applicazione di una
procedura per l'accesso in un impianto a
rischio di incidente rilevante;
Formazione incidente rilevante (D.Lgs
105/2015)
UNI ISO 45001;

Lingue
Madrelingua
Avanzato

Intermedio
Scolastico

Soft skills

Programmi

Contatti
40054 Budrio (BO), ITALIA
Email: coiro.francesco@gmail.com
Tel: +39 3473581472

OCARINA
MUNDIAL

TESI
MAGISTRALE

Flessibilità,
disponibilità
a
trasferte, public speaking.
comunicazione
e
social
media,
ricerca storica

SO Windows, Microsoft Office,
Office, JOSM, Camtasia Studio 8

Esperienze, progetti, tesi

Open

CONSULTA
FRAZIONALE
BUDRIO

"Il viaggio dell'ocarina nel mondo"
Ricerca storica partecipata sulla
diffusione dell'ocarina nel mondo.
«Eco-Istituto di Faenza»
Analisi del Rifiuto Urbano Residuale
in
Emilia-Romagna:
caratteristiche
merceologiche e scenari futuri di
gestione
2018 - presente Presidente consulta
2012 - 2017 membro consulta
Confronto
continuo
amministrazionecittadini, segnalazione di disservizi,
problematiche e/o proposte

Formazione e istruzione
FCT NOVA
LISBOA

2017
Semestre Erasmus

UNIBO

2015 e 2018
Laurea
triennale
e
magistrale
ingegneria ambiente e territorio

ITI
ALDINI
VALERIANI

2011
Diploma Perito Tecnico in elettronica
e telecomunicazioni

in

