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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Dellabiancia Stefano 

Codice Fiscale DLLSFN54R26A944M 

Indirizzo  Via Marche, 26 – 62012 Civitanova Marche (Mc) - Italia 

Telefono  337261581 

Fax  0733774576 

E-mail  stefano.dellabiancia@libero.it 

PEC stefano.dellabiancia@sicurezzapostale.it  
 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Bologna, 26 Ottobre 1954 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Iscrizione in Albi professionali   Libero professionista ai sensi della Legge 14.1.2013 n. 4 pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013 - Formatore della 
Sicurezza iscritto al n.17fds del Registro professionale AiFOS - 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione iscritto al n. 
56rspp/14 del Registro professionale AiFOS - Consulente Privacy 
iscritto al numero AB100139 del registro professionale FederPrivacy 

• Settore di specializzazione  Sicurezza sul Lavoro 
PrivaCy - Sicurezza informatica 
Informatica  - Organizzazione 

   
• Date (da – a)  Dal Gennaio 2005 ad oggi 

Azienda  Stefano Dellabiancia (Libero professionista) 
• Esperienze significative  Dal 2005 ho cominciato ad operare nel settore della Sicurezza del Lavoro e 

dal 2007 nel campo della Formazione sulla Sicurezza (pur avendo esperienze 
significative di docenza su altri argomenti sin dal 1998) di cui posso fornire a 
richiesta il dettaglio in ore.  
Attualmente sono RSPP di 6 Aziende di diversi settori ATECO e ho altri 
contratti di consulenza sempre in ambito della Sicurezza sul Lavoro. 
Per quanto riguarda la Formazione negli ultimi anni ho tenuto diverse 
edizioni delle seguenti tipologie di corso: 
 Corso e  aggiornamento per RSPP/DdL (Aziende a rischio Basso, Medio e Alto) 
 Corso e  aggiornamento per RSPP (Moduli A, B e C - tutti i macrosettori ATECO) 
 Corso e  aggiornamento per RLS 
 Corso e  aggiornamento per Lavoratori (Aziende a rischio Basso, Medio e Alto) 
 Corso e  aggiornamento per Preposti e Dirigenti 
 Corso e  aggiornamento antincendio (Rischio Basso e Medio) 
 Corso per Formatori sulla Sicurezza (24 ore e 64 ore)) 
 Corso per qualificazione elettricisti PES PAV CEI 11-27 
 Corso teorico e pratico per abilitazione all'uso dei carrelli elevatori industriali 

semoventi e semoventi telescopici (ex recente ASR Formazione per Attrezzature) 
 Corso teorico e pratico e per abilitazione all'uso delle Piattaforme di Lavoro 

Elevabili (ex recente ASR Formazione per Attrezzature) 
 Corso teorico e pratico per l’utilizzo del carroponte, delle gru a bandiera e 

sull’imbracatura dei carichi Corso teorico per abilitazione all'uso degli escavatori 
e delle pale (ex recente ASR Formazione per Attrezzature) 

 Corso per addetti aziendale al controllo periodico di cavi, funi e catene 
 Corso di formazione per addetti alla segnaletica stradale ai sensi dell’Allegato II 

del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 
[Alcuni di questi corsi sono stati tenuti in lingua INGLESE) 

• Date (da – a)  Giugno 1995 – Dicembre 2004

Azienda  Stefano Dellabiancia (Libero professionista)

• Esperienze significative  Collaborazioni con diverse Società di Consulenza Direzionale di Milano, In 
particolare ho collaborato con la A&G Srl (Milano) e l’A’ssist Srl (Milano) 
come consulente senior o project-leader nella realizzazione di diversi 
progetti, tra i più significativi : 
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• Glaxo Wellcome Spa (Farmaceutici – Verona 1995-1997) - revisione 
organizzativa Sistemi Informativi, reengineering processi relativi alle 
Ricerche Cliniche, revisione ed gestione implementazione procedure relative 
al ciclo passivo, revisione organizzazione Direzione Amministrativa,  
• Cartiere Sottrici Binda Spa (Carta – Milano 1998) - revisione procedure 
operative logistiche e produttive dell’area carte release (Stabilimento di 
Crusinallo) 
• Segix Italia Spa (Farmaceutici – Pomezia 1996-1998) - ristrutturazione 
Direzione Amministrativa, pianificazione e coordinamento 
dell’implementazione del nuovo Sistema Informativo, supporto alla 
riconversione organizzativa 
• Elitable Spa (Arredo Ufficio – Brescia 1997) - certificazione ISO 9000 
• SOL Spa (Produzione e distribuzione Gas – Monza 1997) – software 
selection, valutazione rischio nell’implementazione nuovo sistema 
informativo ed assistenza contrattuale 
• Gruppo Sutter (Prodotti Home-care – 1996-1997) - progettazione, 
software selection, pianificazione ed implementazione nuovo Sistema 
Informativo, certificazione ISO 9000 
• Gruppo SaintGobain (Produzione Vetro – Milano 1997) – riorganizzazione 
funzione amministrativa di gruppo 
Cartiere Miliani di Fabriano (1997 - 1998)  project leader e responsabile 
applicativo area commerciale del progetto di implementazione di un Sistema 
SAP R/3  
• L’Oca Nera Srl (Accessori casa – Montecassiano(Mc)) – revisione procedure 
operative interne relative al ciclo passivo e alla gestione della produzione, 
introduzione di un sistema di qualità ISO 9001 
• Soave Incorporation Srl (Calzature – Civitanova Marche (Mc)) – 
riorganizzazione ciclo passivo e produttivo, impostazione di un sistema di 
controllo qualità, progettazione e gestione di un progetto di formazione 
finanziato ex legge 236 su metodi di controllo qualità 
• Aken Spa (Fondi in poliuretano – Civitanova Marche (Mc)) – revisione 
organizzazione, supporto all’implementazione del nuovo sistema informativo,  
progetti di formazione finanziato ex legge 236 su informatica individuale e di 
organizzazione del lavoro di ufficio, progettazione e assistenza alla 
realizzazione di una WAN tra Sedi commerciali e Stabilimenti produttivi in 
Italia e in Spagna per gestione ciclo passivo 
• Acquedotto del Tennacola Spa (Sant’Elpidio a Mare (Fm)) – supporto alla 
revisione della rete di comunicazione aziendale, implementazione di 
procedure di sicurezza informatica, progetto di formazione su suite 
programmi MS Office 
• Clerici Tessuto & C. Spa (Produzione Tessuti in Seta – Como) – 
completamento progetto di introduzione nuovo sistema informativo 
(compliance 2000), revisione procedure informatiche in seguito ad 
introduzione Euro, gestione sostituzione EDP Manager e Responsabile 
Organizzazione con piena delega alla posizione (dal 1/1/2001 al 31/7/2002) e 
tutoraggio su una risorsa interna. 
• Gruppo Falck (Energia – Milano) software selection su procedure di 
gestione dei progetti e valutazione dell’impatto organizzativo della soluzione 
scelta da parte dell’Azienda 
• Volponi Spa (Servizi avanzati di marketing – Sambucheto (Mc)) 
implementazione sistema procedurale per gestione privacy e sicurezza 
informatica, revisione procedure operative di gestione archiviazione 
documenti 
• Tombolini Motor Company Spa (Gruppo di Concessionarie Renault e Fiat - 
Civitanova Marche (Mc)) Implementazione e revisione annuale degli 
adempimenti Privacy 

• Date (da – a)  Dicembre 1993 -  Maggio 1995

Azienda  Argel Spa 

• Esperienze significative  Nel Dicembre del 1993 sono entrato come Responsabile dei Sistemi 
Informativi presso la Argel Spa di Verona (Produzione e Commercializzazione 
Surgelati)  
Presso l’Argel ho curato la riprogettazione completa del nuovo sistema 
informativo e ne ho gestito l’avviamento. 
Nel dicembre 1994 l’Argel si è trasferita a Milano e nel trasferimento presso 
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la nuova Sede ho curato oltre agli aspetti puramente informatici e telematici 
anche quelli impiantistici (rete elettrica, rete telefonica e sistemi di 
security). 
Da gennaio 1995 sono stato incaricato in qualità di project leader di attivare 
una serie di progetti specifici nell’area organizzativa  
A seguito di un cambiamento nella compagine societaria e di conseguenza di 
una variazione profonda delle strategie societarie della Argel Spa nel giugno 
del 1995 ho negoziato la mia uscita dall’Azienda e ho ripreso la mia attività 
professionale di consulente. 

• Date (da – a)  Aprile 1991 -  Novembre 1993

Azienda  Italiana Manifatture Spa

• Esperienze significative  Sono sono stato assunto presso la Italiana Manifatture Spa (8 Aziende, Settore 
Abbigliamento) di S.Benedetto del Tronto (AP) in qualità di Responsabile 
EDP. 
Nel Gennaio del 1992 mi è stato affidato il ruolo di Responsabile 
dell’Organizzazione (con alle dipendenze la Funzione EDP) che ho espletato 
coordinando 11 collaboratori interni (8 per l’area EDP e 3 per quella 
organizzativa) e diversi consulenti esterni.

• Date (da – a)  Settembre 1987 – Marzo 1991

Azienda  Studio di Consulenza Direzionale Paolo Sartini & Associati 

• Esperienze significative  Nel settembre 1987 sono entrato come Responsabile dell’Area Sistemi 
Informativi presso lo Studio di Consulenza Direzionale Paolo Sartini & 
Associati di Ancona. 
Presso tale Studio mi sono occupato in qualità di Project Leader di progetti 
specifici di Pianificazione dei Sistemi Informativi presso le imprese : 
• Gruppo FG (Girombelli) di Ancona (3 Aziende, Abbigliamento) 
• Clementoni Spa di Recanati (AN) (Giocattoli) 
• Gruppo Delmac di Thiene (VI) (7 Aziende, Macchine per la lavorazione del 
legno). 
Ho partecipato inoltre in qualità di consulente specifico o di project-leader 
ad interventi di natura organizzativa o relativi alla Qualità presso varie 
imprese tra cui : 
• Mediocredito delle Marche di Ancona (Credito agevolato) 
• A.C.R.A.F di Ancona (Farmaceutici). 
Nel corso di tali interventi ho gestito in modo autonomo gruppi di lavoro, 
organizzato attività didattiche effettuando docenze e/o gestendo gruppi di 
docenti. 
Durante la mia permanenza presso lo Studio Sartini ho pubblicato su un 
giornale locale alcuni articoli di management ed ho coordinato per conto del 
Dipartimento di Economia e Commercio dell’Università di Urbino una ricerca 
sui livelli di informatizzazione delle 50 più importanti Aziende marchigiane. 

• Date (da – a)  Marzo 1985 – Agosto 1987

Azienda  Poltrona Frau Spa

• Esperienze significative  Dal marzo 1985 ho lavorato presso la Poltrona Frau Spa di Tolentino, in 
qualità di Responsabile EDP Presso tale Azienda in particolare ho curato : la 
ristrutturazione del Servizio CED (sia dal punto di vista delle risorse che delle 
procedure organizzative/informative) in collaborazione con lo Studio 
Ambrosetti; l’introduzione in Azienda dei Personal Computer e di un Sistema 
CAD bi e tri-dimensionale (rete di stazioni Apollo); l’informatizzazione della 
funzione e delle procedure di Controllo Qualità. 
Ho partecipato inoltre in qualità di co-responsabile alla predisposizione del 
sistema di controllo di gestione. 

• Date (da – a)  Gennaio 1980 – Febbraio 1985

Azienda  Stefano Dellabiancia (Lavoratore autonomo)

• Esperienze significative  Ho iniziato ad occuparmi di informatica durante i corsi universitari come 
programmatore ed analista su tematiche tipicamente scientifiche e di 
simulazione matematica con i linguaggi Fortran e PL/1. 
In seguito ho partecipato (da laureando) ad un progetto di robotizzazione di 
una esperienza di misura presso un laboratorio del CNR producendo il 
software di interfaccia su Personal Computer. 
Le esperienze capitalizzate mi hanno consentito di lavorare dal 1980 presso 
varie software-house a Bologna e poi nelle Marche prima in qualità di 
programmatore e poi come installatore/consulente. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  6 Dicembre 2013 – 18 Aprile 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA 

PROVINCIA DI FERMO 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 CORSO DI FORMAZIONE PREVENZIONE INCENDI 

Ai sensi L. 818/84 – D.M. 25/03/85 e ss.mm.ii 
D.P.R. 151 del 1/08/2011 - D.M. del 5/08/2011 – DCPREV n. 7213 del 25/05/2012 

• Date (da – a)  Aprile 2013 – Giugno 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 T.R.En.D. Solutions Srl e Igeam Academy Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Alta Formazione (80 ore) in Behavior-Based Safety 

• Date (da – a)  Febbraio 2012 – Aprile 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AiFOS e T.R.En.D. Solutions Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IL FORMATORE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO (64 ore) 

• Qualifica conseguita  Formatore certificato AiFOS 
• Date (da – a)  9 Novembre 2007 – 21 Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Assform (Rimini) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico in acustica ambientale ed edilizia (120 ore) 

• Qualifica conseguita  Tecnico in acustica ambientale ed edilizia 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Marc he  - Vari Enti ed Istituzioni formative 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore in Tecnico Superiore per l’Ambiente, l’Energia 
e la Sicurezza (Decreto del Dirigente n. 193 del 16/12/2004 – Livello Europeo IV registrato al 
numero 873 del 3 Novembre 2006 
Certificato RSPP per i settori Ateco 4, 6, 8 e 9  conseguito il 3 Novembre 2006 riconosciuto dalla 
Regione Marche ai sensi della DGR 1428 del 15/12/1996 registrato ai numeri 3046, 3070 e 3095 
l’8 Maggio 2009 

• Date (da – a)  1973  - 1980 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Fisica dello Stato Solido 

• Qualifica conseguita  Laurea in Fisica 
• Date (da – a)  1968  -1973 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Ginnasio C. Rinaldini Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Classico 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore  - Liceo Classico 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
  

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

Titoli di scientifici 
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  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Nella mia attività di project leader e di formatore poi, posso  ritenere di 
avere una notevole esperienza relazionale nella gestione di situazioni sia  di 
normale amministrazione che con un elevato livello di criticità o conflittuali. 
Ho avuto diversi incarichi in cui il mio compito consisteva nella gestione ed 
organizzazione di diverse risorse umane (spesso non in dipendenza gerarchica 
da me). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Ho avuto diversi incarichi in cui il mio compito consisteva nella gestione ed 
organizzazione di diverse risorse umane (spesso non in dipendenza gerarchica 
da me).Ho realizzato inoltre numerosi progetti di riorganizzazione aziendale 
curando gli aspetti organizzativi pratici e procedurali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ho una notevole esperienza di utilizzo di strumenti informatici, riesco a 
configurare e ad installare una rete di PC in piena autonomia, conosco 
approfonditamente il sistema operativo Windows  e più superficialmente 
Linux, conosco tutti i principali applicativi attualmente più utilizzati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Ho avuto un passato come musicista semiprofessionista prima di iniziare a 
lavorare, ho ancora una buona conoscenza della musica (ho frequentato vari 
anni di Scuola Musicale e Conservatorio). 
Suono pianoforte, chitarra e flauto. 
Faccio parte di un gruppo internazionale di appassionati ai fumetti pubblicati 
dai giornali americani o inglesi negli anni 1930- 1960, e stiamo portando 
avanti una attività di digitalizzazione per conservazione futura. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B guida autoveicoli e motocicli 
Abilitazione all’utilizzo di carrelli elevatori semoventi e di PLE 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il 
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del 
trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni 
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il 
soggetto titolare del trattamento (la Associazione AiFOS) ad altresì comunicarmi offerte ed 
opportunità di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 
 
                                                                                          (FIRMA)  
 
                                                            

 

 



Attestato di Qualità e Qualificazione professionale
dei servizi prestati dall'associato

(Legge 14 gennaio 2013, n. 4, art. 7, c.1)
 

Si attesta che

Stefano Dellabiancia
nato Emilia-Romagna - Bologna (BO) il 26/10/1954

Socio AiFOS n. 003088
possiede gli standard di qualificazione professionale e risulta regolarmente iscritto al

  

Registro Professionale AiFOS
Formatore della sicurezza

  (Decreto Interministeriale 6 marzo 2013)

Criterio 1
Area 1: normativa, giuridica, organizzativa

Area 2: rischi tecnici, igienici e sanitari
Area 3: relazioni e comunicazione

 

La validità della presente attestazione ha durata annuale ed è subordinata alla verifica di controllo dei requisiti 
professionali previsti dalla legislazione, norme e regolamenti associativi

Att. N. 17fds/18      

      IL PRESIDENTE

Data rilascio attestato 24/03/2014   Il legale rappresentante

Data emissione corrente 29/03/2018   (prof. Rocco Vitale)

Data scadenza 31/03/2019  

       


	CURRICULUM 2018
	4362_certificato

