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Curriculum Vitae 
Europass 

  

Nome Cognome  Dellabiancia Stefano 
Codice Fiscale DLLSFN54R26A944M 

Indirizzo  Via Marche, 26 – 62012 Civitanova Marche (Mc) - Italia 
Telefono  337261581 

Fax  1782714674 
E-mail  stefano.dellabiancia@libero.it 

PEC stefano.dellabiancia@sicurezzapostale.it  
Cittadinanza  Italiana 

Luogo e Data di nascita  Bologna, 26 Ottobre 1954 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 • Iscrizione in 
Registri 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 – Covid Manager iscritto al numero RPA16-10 del 
Registro professionale Aifes  
Sono accreditato presso la Regione Marche per le competenze 1) 
Competenza in ingresso 3) Progettazione formativa 4) Gestione del 
processo didattico 5) Sviluppo e pianificazione 6) Gestione 
organizzativa 7) Gestione risorse informative 8) Gestione risorse 
economiche con Decreto n. 1246 del 23 novembre 2020 del 
Dirigente Regionale. 

• Settore di 
specializzazione 

 Sicurezza sul Lavoro – RSPP e Consulenza 
Privacy - Sicurezza informatica – RPD e Consulenza 
Formazione e addestramento adulti 
Informatica  - Organizzazione - Consulenza 

• Date (da – a)  Dal Gennaio 2002 ad oggi 
Azienda  Stefano Dellabiancia (Libero professionista) 

• Esperienze significative  • Dal 2005 ho cominciato ad operare nel settore della Sicurezza 
del Lavoro e al 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 5 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 
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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  
• Corso teorico e pratico e per abilitazione all'uso delle 

Piattaforme di Lavoro Elevabili  
• 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  
• Corso teorico per abilitazione all'uso delle auto gru  
• Corso teorico per abilitazione all'uso delle gru per autocarro 
• Corso teorico per abilitazione all’uso di gru a torre (da 

cantiere) 
• Alcuni di questi (SOL; Marelli Motori – corsi su procedure 

organizzative, FUGRO – corsi su procedure di emergenza in 
mare, Cantiere Palumbo – corsi per abilitazione ad utilizzo 
carriponte) sono stati tenuti in lingua INGLESE 

• Svolgo anche l’attività di Responsabile della Protezione Dati 
presso diverse Aziende e tengo docenze su tutte le 
problematiche relative alla Privacy (anche a livello di corsi di 
specializzazione universitaria). 

• Negli anni 2017 e 2018 ho organizzato e tenuto nell’ambito di 
un progetto OT24 “Lavorare Informati” presso la Mirka Srl Uni 
di Colbuccaro cinque seminari relativi alle dipendenze ed in 
particolare due di questi sono stati concentrati sulle 
dipendenze da dispositivi digitali e nuove abitudini 
conseguenti. 

• Ho esperienza di corsi tenuti in modalità remota utilizzando 
software quali Zoom, Microsoft Teams, Netmeeting e Skype. 

• Date (da – a)  Giugno 1995 – Dicembre 2001 
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 : 
• Glaxo Wellcome Spa (Farmaceutici – Verona 1995-1997) 
• Cartiere Sottrici Binda Spa (Carta – Milano 1998 
• Segix Italia Spa (Farmaceutici – Pomezia 1996-1998) 



 
 
 

  Pagina 3 - Curriculum vitae di Dellabiancia Stefano 
  

 

• SOL Spa (Produzione e distribuzione Gas – Monza 1997) 
• Gruppo Sutter (Prodotti Home-care – 1996-1997) 
• Gruppo SaintGobain (Produzione Vetro – Milano 1997) 
• Cartiere Miliani di Fabriano (1997 - 1998)  
• Clerici Tessuto & C. Spa (Produzione Tessuti in Seta – Como) 
• Gruppo Falck (Energia – Milano) 

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

• Esperienze significative  Responsabile dei sistemi informativi 
• Date (da – a)  Aprile 1991 -  Novembre 1993 

Azienda  Italiana Manifatture Spa 
• Esperienze significative  Responsabile CED e poi Responsabile Organizzazione 

• Date (da – a)  Settembre 1987 – Marzo 1991 
Azienda  Studio di Consulenza Direzionale Paolo Sartini & Associati 

• Esperienze significative  Responsabile Area Sistemi ed Organizzazione 
• Date (da – a)  Marzo 1985 – Agosto 1987 

Azienda  Poltrona Frau Spa 
• Esperienze significative  Responsabile EDP 

• 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. 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2017-2018 
• Nome di istituto   Università Politecnica delle Marche 

• Principali materie  Corso di perfezionamento in “PRIVACY E POTERE DI CONTROLLO 
NELLE IMPRESE E NEI RAPPORTI DI LAVORO” - A.A. 2017/2018 – 
(2017-1018) 1° Edizione 

• Date (da – a)  6 Dicembre 2013 – 18 Aprile 2014 
• Nome di istituto  ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI FERMO 
• Principali materie  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 
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• Nome di istituto  T.R.En.D. Solutions Srl e Igeam Academy Srl 
• Principali materie /   Corso di Alta Formazione (80 ore) in Behavior-Based Safety 

• Date (da – a)  Febbraio 2012 – Aprile 2012 
• Nome di istituto   AiFOS e T.R.En.D. Solutions Srl 

• Principali materie   IL FORMATORE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO (64 ore) 
• Qualifica conseguita  Formatore certificato AiFOS 

• Date (da – a)  9 Novembre 2007 – 21 Novembre 2008 
• Nome di istituto  Assform (Rimini) 

• Principali materie  Tecnico in acustica ambientale ed edilizia (120 ore) 
• Qualifica conseguita  Tecnico in acustica ambientale ed edilizia 

• Date (da – a)  2006-2007 
• Nome di istituto  Università di Camerino 

• Principali materie  Corso di aggiornamento professionale in Computer Forensic Anno 
Accademico 2006/2007 

• Date (da – a)  2005-2006 
• Nome di istituto  Regione Marche - Vari Enti ed Istituzioni formative 

• Principali materie  Corso IFTS in Tecnico Superiore per l’Ambiente, l’Energia e la 
Sicurezza (2000 ore) 

• 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 di istituto  Università degli Studi di Bologna 

• Principali materieo  Corso di Laurea in Fisica dello Stato Solido 
• Qualifica conseguita  Laurea in Fisica 

• Date (da – a)  1968  -1973 
• Nome di istituto  Liceo Ginnasio C. Rinaldini Ancona 

• Principali materieo  Liceo Classico 
• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore  - Liceo Classico 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

PRIMA LINGUA Italiano 
ALTRE LINGUE   Inglese [capacità di comprensione, lettura, scrittura e di 

espressione orale buone] 
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PATENTE O PATENTI  Patente A e B guida autoveicoli e motocicli 
Abilitazione all’utilizzo di carrelli elevatori semoventi e di PLE 
Abilitazione all’uso di motoseghe 

 
TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA 
E CONSENSO 

 Il Regolamento Europeo 679/2016 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 svolte su dati personali, 
anche se non registrati in una banca dati. 
In relazione a quanto riportato dò il consenso al trattamento dei 
dati contenuti nel presente curriculum vitae, nel mio legittimo 
interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di 
appalto, licitazioni private, attività di selezione fornitori e per  
iscrizione ad enti/associazioni, di cui dovrò comunque essere 
informato, autorizzando quindi il soggetto titolare del trattamento 
ad altresì comunicarmi offerte e proposte di opportunità di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti dal già citato 
Regolamento Europeo 679/2016. 
 
Civitanova Marche, li 22/02/2022 
 

 
 
 
 
                                                            

 


