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  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 
Il sottoscritto Cristiano Bandini consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara 
che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato 
europeo, corrispondono a verità: 

 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome  CRISTIANO BANDINI 

Indirizzo   

residenza  Via di Molina 17B  55012   fraz. Lammari – Capannori (LU) 

ufficio  Via SS. Annunziata n. 1272 55100 LUCCA 

Telefono  0583 1711676 

Fax  0583 1711676 

E-mail  ing.cristianobandini@gmail.com    

PEC  cristiano.bandini@ingpec.eu  

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  09/08/1970 

Luogo  LUCCA 

Codice Fiscale  BNDCST70M09E715O 

Partita IVA  01713460465 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 4-1990 al 3-1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arcom s.r.l - Via SS. Annunziata 1272 55100 Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia  

   

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio Tecnico  

  

• Date (da – a)  Dal 4-1998 al 3-1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Galli e Sesti S.n.c. – Via della Canovetta, 558 55100 Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Officina Meccanica 

   

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio tecnico produzione  

 

• Date (da – a)  Dal 3-1999 al 01-2000 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico Ing. Livio Radini 

 

• Tipo di azienda o settore  Servizi formazione e ingegneria  
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• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio tecnico e formazione in materia sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, antincendio, 
sistemi qualità. 

  

• Date (da – a)  Dal 01-2000 al 11-2000 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TECNOWARE S.R.L. Via Comunale Carraia - 55012 Carraia (LU)  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza aziendale.  

   

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente sistemi di gestione e qualità – formazione aziendale in materia di sistemi 
organizzativi e qualità 

 

• Date (da – a)  Dal 11-2000 al 10-2001 come dipendente (dal 2001 – al 2008 come consulente esterno) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PCMC Italia S.p.A. divisione della Paper Converting Machine Company  - Via S. Quasimodo, 
57 – 55020 Diecimo - Borgo a Mozzano (LU) 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda produttrice di macchine per la trasformazione della carta tissue.  

   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile sicurezza prodotto, marcatura CE, ufficio manualistica e formazione customer 

 

• Date (da – a)  Dal 11-2001 al 06-2002 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPSIA Simoni – Castelnuovo Garfagnana (LU)  

  

• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale Statale   

   

• Principali mansioni e responsabilità  Docente materie Meccanica – Disegno Tecnico 

 

• Date (da – a)  Dal 2001 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero Professionista 

  

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di progettazione e consulenza tecnica   

   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e consulenza in materia di Sicurezza prodotto (Direttiva Macchine- Direttiva 
Atex – Direttiva PED)  

Progettazione e consulenza in materia di Sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.  

Formazione aziendale.  

Sviluppo di modelli di gestione della sicurezza conformi alle norme OSHA 18000. 

Incarico di RSPP esterno (aziende del settore commercio)  

Progettazione impiantistica, prevenzione incendi.  

Direzione lavori cantieri e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1984 al 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Tecnico per Geometri - Lucca 

• Qualifica conseguita 

•Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di geometra  

• Date (da – a)  Dal 1990 al 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Pisa – corso di laurea in Ingegneria Meccanica  
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 FORMAZIONE   Abilitazione alla professione di ingegnere – Università degli Studi di Pisa 

 Iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 1 della 

818/84 – Numero Iscrizione LU01135I00175 

 Corso di valutatore/valutatore capo di sistemi di assicurazione qualità [Corso registrato 

presso il Governing Board dell’IQA International Register of Certificated Auditors (IRCA)] 

(maggio 1999) 

 Corso di approfondimento della Direttiva Macchine presso l’ICIM di Milano (novembre 

1999) 

 Corso di specializzazione di prevenzione incendi (per– Autorizzazione alla effettuazione 

di perizie) presso Ordine degli ingegneri della provincia di Lucca (Settembre – Dicembre 

2000) 

 Corso acustica di base presso la Brüel e Kiær Italia (giugno 2001) 

 Corso Direttiva Cantieri D.Lgs. 494/96 – Novembre 2005 – Marzo 2006 

 Corso per RSPP – Modulo C – presso  Confartigianato Lucca (anno 2007) 

 Corso per RSPP – Modulo B3 – formatore MicroDesign (anno 2008) 

    Prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili – formatore ASL 2 Lucca – (anno 

2008) 

 Corso aggiornamento per Coordinatore alla Sicurezza Cantieri –formatore 

MicroDesign (anno 2010) 

 Corso aggiornamento per Coordinatore alla Sicurezza Cantieri – Ordine ingegneri di 

Lucca (anno 2011 – 2012) 

 Corso di aggiornamento per RSPP- formatore PERCORSO AGENZIA FORMATIVA 

(anno 2012)  

 Corso aggiornamento per Coordinatore alla sicurezza cantieri – formatore Ordine 

ingegneri di Lucca (anno 2013) 

 Corso aggiornamento antincendio  – formatore Ordine ingegneri di Lucca (anno 2013) 

 Corso Rischio Elettrico – formatore Ordine ingegneri di Lucca (anno 2015) 

 Corso Prevenzione incendi – formatore Ordine ingegneri di Lucca (anno 2016) 

 

MADRELINGUA  Italiana 

   

ALTRA LINGUA  Inglese 

   

ALTRA LINGUA             

AUTOVALUTAZIONE  COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

LIVELLO EUROPEO (*)  ASCOLTO 

 

LETTURA 

 

INTERAZIONE 

ORALE 

 

PRODUZIONE 

ORALE 

 

 

INGLESE   BUONO  BUONO  DISCRETO  DISCRETO  DISCRETO 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
 
 

Buone conoscenze informatiche: pacchetto Office, Project, Software CAD  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Le esperienze conseguite sia nell’attività di consulenza che nell’ambito della formazione mi 
hanno permesso di sviluppare buone capacità relazionali.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Nell’ambito delle esperienze lavorative ho avuto modo di operare in team, di gestire gruppi di 
lavoro, di ricoprire il ruolo di project manager per commesse di produzione e di responsabile di 
settore. 

L’esperienza conseguita nell’ambito dei sistemi organizzativi e di gestione dei sistemi qualità mi 
ha permesso di acquisire esperienze mirate alla organizzazione e gestione dei processi e delle 
risorse. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Legate alla esperienza progettuale / progettazione edile, impiantistica termotecnica e 
antincendio. 

   

 

 
 

 ELENCO SINTETICO INCARICHI E REFERENZE PROFESSIONALI 
 

 

Di seguito sono elencate le principali attività di consulenza e progettazione svolta 

SISTEMA AMBIENTE - Prevenzione e igiene sui luoghi di lavoro – Progettazione e Consulenza tecnica.  

Knauf Interni –Consulenza nell’ambito della Direttiva Macchine e marcatura CE, Consulenza  Sicurezza e igiene sui luoghi di 

lavori– Consulenza in materia di brevettuale – Formazione. 

ACELLI PAPER S.p.A.- Consulenza nell’ambito della Direttiva Macchine e marcatura CE - Sicurezza e igiene sui luoghi di 

lavori – Formazione 

ACELLI NONWOVEN S.p.A.- Consulenza nell’ambito della Direttiva Macchine e marcatura CE - Sicurezza e igiene sui luoghi 

di lavori – Formazione. 

Salumi Benvenuti S.r.l. -  Progettazione e Consulenza tecnica - Prevenzione e igiene sui luoghi di lavoro  

Georgia Pacific Italia S.p.A. –Consulenza nell’ambito della Direttiva Macchine e marcatura CE, Prevenzione e igiene sui 

luoghi di lavoro, Formazione, Progettazione, Direzione cantieri – Coordinamento sicurezza cantieri. 

Cartiera Lucchese (Stabilimento Castelnuovo Garfagnana) -  Progettazione e Consulenza tecnica – Sicurezza e Direttiva 

Macchine   

HST s.r.l..- Consulenza nell’ambito della Direttiva Macchine e marcatura CE Impianto SCA Mannheim (ACELLI Paper) 

Iross s.r.l. - Consulenza nell’ambito della Direttiva Macchine e marcatura CE 

Ramel Snc: Automazioni industriali Lucca - Consulenza nell’ambito della Direttiva Macchine e marcatura CE -  Direttiva 

ATEX 

Paper Converting Machine Company Italia S.p.A.– attività di consulenza nell’ambito della Direttiva Macchine e marcatura 

CE. – Consulenza in materia di brevettuale. 

Fomat Aerothermic srl - Consulenza nell’ambito della Direttiva PED -  Direttiva ATEX e marcatura CE 

CAVET (Consorzio Alta Velocità Emilia e Toscana) - Prevenzione e igiene sui luoghi di lavoro -  Formazione sicurezza 

cantieri. (in collaborazione con la società di ingegneria Sviluppo Progetti) 

Cavani Comoter s.rl.: Consulenza tecnica - Sicurezza sui luoghi di lavoro –  Dal 2006 al 2011 assunzione dell’incarico  di 

Responsabile del servizio di prevenzione  e protezione.  
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REFERENZE NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE 
 

 

Di seguito sono elencate le attività formative aziendali e gli incarichi di insegnamento in istituti pubblici svolti. 

Per quanto concerne l’attività formativa aziendale risulta prevalente l’ambito della sicurezza e prevenzione sul lavoro e la 

prevenzione incendi. 

 

ESPERIENZE D’INSEGNAMENTO IN SCUOLE PUBBLICHE 

I.P.I.A. (Istituto professionale industria ed artigianato Simoni di Castelnuovo Garfagnana e Giorgi di Lucca) – cattedra per 

l’anno scolastico 2001- 2002 nella classe di concorso A20 Materie tecnologiche (Disegno tecnico, Meccanica applicata alle  

macchine, Sistemi ed automazione, Tecnologia meccanica). 

 

ESPERIENZE DI FORMAZIONE AZIENDALE 

Principali referenze di attività di formazione con incarico di docente per conto di enti di formazione accreditati. 

Scuola Edile Lucchese - attività di docente per conto dell’ente di formazione per i seguenti corsi: 

Corsi di formazione addetti cantieri edili  

Corsi ponteggiatori  

Corsi di formazione antincendio  

Corsi primo soccorso 

Confartigianato Lucca  – ente di formazione - attività di docente 

Corsi ponteggiatori 

Corsi per RSPP aziendali 

Corsi per conduttore carrello elevatore 

CAVET (Consorzio Alta Velocità) - docente per conto dell’ente di formazione Sviluppo Progetti 

Corsi di formazione sicurezza cantieri  

Corsi di formazione sicurezza macchine - docente per conto ente di formazione Sviluppo Progetti  

PIAGGIO S.p.A. - - docente per contodell’ente di formazione Pisa Industria Servizi  

Corso di formazione sicurezza aziendale 

Knauf - docente per conto dell’ente di formazione Pisa Industria Servizi 

Corso di formazione sicurezza aziendale 

Georgia Pacific Italia S.p.A. 

Corso di formazione sicurezza aziendale 

Per-corso – agenzia formativa 

Corsi di formazione sicurezza aziendale 

Formetica – agenzia formativa 

Corsi di formazione sicurezza aziendale 

 

Altri interventi di formazione aziendale: 

Knauf - Corso di formazione procedure sicurezza. 

         Corso di formazione sicurezza macchine 

Corso formazione preposti 
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Corsi per conduttore carrello elevatore 

SISTEMA AMBIENTE S.p.A. - Corso di formazione sicurezza aziendale 

ACELLI Paper S.p.A. - Corso di formazione sicurezza aziendale 

PCMC Italia S.p.A – Corso di formazione sicurezza aziendale 

Cavani CO.MO.TER. s.r.l. - Corso di formazione sicurezza aziendale 

Valfreddana Recuperi s.r.l. - Corso di formazione sicurezza aziendale 

ANFASS - Corso di formazione sicurezza aziendale 

Clinica Barbantine – Corso di formazione antincendio 

Salumi Benvenuti s.r.l. – Corso di formazione antincendio 

Salumi Benvenuti s.r.l. – Corso di formazione sicurezza aziendale 

CMG Impianti Industriali– Corsi di formazione sistemi qualità aziendali 

AB Yacht - Corsi di formazione sistemi qualità aziendali 

Mei valvole industriali s.r.l. - Corso di formazione sicurezza aziendale 

Mei valvole industriali s.r.l. - Corso di formazione antincendio 

Comune di Fivizzano - Corso di formazione sicurezza aziendale 

Comune di Fivizzano - Corso di formazione antincendio 

Onduline Italia S.p.A. – Corso di formazione antincendio 

Onduline Italia S.p.A. – Corso di formazione sicurezza aziendale 

 

Lucca, lì 29/07/2016 

Firma 

 

 
 

 

 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali nei limiti previsti, come da legge 196/2003 “Tutela della 
privacy” 


