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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Dott. Ing. Costantino Gozzi 

Indirizzo  Via F.lli Bandiera n°75   - 46019 Viadana (MN) 

Telefono  0375/780004   

Fax  0375/464533    

E-mail  gozzing@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  6 Luglio 1969 a Viadana (MN)  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1995 Responsabile sicurezza e direttive di prodotto multinazionale GEA (Parma) 
Dal 1996 titolare dello Studio Ingegneria Gozzi Costantino con sede in Viale J.F. Kennedy 20  – 
46019 Viadana (MN)  
Dal 2010 Legale Rappresentante della Neosin S.r.l. con sede in Viale J.F. Kennedy 20  – 46019 
Viadana (MN) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. Gozzi Costantino 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Consulenza di Qualità , Sicurezza ed Ambiente e Direttive comunitarie  
• Tipo di impiego  - Esperto di sicurezza aziendale ed ambiente dal 1996 opero come consulente professionista 

nella predisposizioni delle seguenti pratiche  
- Predisposizione di valutazione rischi d.lgs 81/2008  
- Predisposizione POS per i cantieri 
- Predisposizione PIMUS per i ponteggi 
- Corsi di formazione per lavoratori  
- Rilievi rumore secondo testo unico Dlgs 81/2008 e Dlgs 195/06  
- Valutazioni onde elettromagnetiche rif Dlgs 81/2008 
- Stesura di istruzioni di lavoro compatibili con le normative vigenti nell’ambito della 

sicurezza del lavoro 
- Rilievi vibrazioni secondo Dlgs 81/2008 
- Valutazione rischio chimico  
- Valutazioni rischio gestanti dlgs 151 
- Valutazione rischio cancerogeno 
- Valutazione rischio amianto  
- Campionamento polveri 
- Pratiche autorizzazione trasporto in proprio rifiuti di cantiere 
- Denunce rifiuti 
- Pratiche autorizzazione emissioni 
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- Attualmente Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per aziende di diversi settori 

(n. 98 incarichi) esempio Gruppo Elettrowatt S.p.A. Milano (MI) (Commercializzazione 
materiale elettrico), Althea S.p.A (PR) (Alimentare), Trancerie Emiliane S.p.a. (PR) 
(Settore metalmeccanico), Nau Scarl (Edilizia). Matthws International S.p.a (settore 
fonderie)  

- Effettuo attività di formazione dal 1996  in ambito aziendale e dal 1999 per conto di enti di 
formazione quali Forma Art, Ial, Cisita,  OL Formazione Srl  , Iscom PR, Iscom er Bo , 
Ecipar Modena, Ad Personam, ARM Formazione,  effettuando corsi di apprendistato 
ed a mercato  relativamente alla sicurezza sul lavoro per i seguenti corsi di 
formazione: 

- Corsi RSPP per datori di lavoro 
- Corsi RSPP per non datori di lavoro 
- Corsi antincendio  
- Corsi formazione ed informazione lavoratori Art 36 e 37 dlgs 81/08  ed Accordo stato 

Regioni 
- Corsi Preposti  e dirigenti Accordo stato Regioni 
- Corsi addetti alla conduzione di macchinari (carrelli elevatori, carri ponte, macchine 

movimento terra, Gru ed autogrù, sollevatori telescopici, Piattaforme elevabili)  
- Corso spazi confinati  

- Opero nel campo delle direttive comunitarie (Marcatura CE)  relativamente alle direttive 
Macchine, PED , Atex, Bassa Tensione  e Compatibilità elettromagnetica  (EMC) 
collaborando  con imprese fabbricanti e assemblatori. (Principali referenze  Barilla 
Alimentare S.p.A. (PR) , OCME S.p.A. (PR),  Battioni e Pagani Pompe S.p.A. (PR),  
Lievitalia S.p.A. gruppo Lesaffre (PR). Olio Carli (IM), Harsco (CO) , Vemac 
Automazioni (MO), Euroelettra S.p.a. (RE) , Pacchiosi Drill S.p.a. (PR) in particolare 
effettuando:  

- Consulenza secondo Direttiva Macchine 2006/42/CE  
- Consulenza secondo Direttiva Apparecchiature a pressione PED 97/23/CE 
- Consulenza secondo Direttiva Atex 94/9/CE  
- Redazione manualista (manuali d’istruzione uso e manutenzione)  
- Redazione fascicoli tecnici con analisi dei rischi   
- Corsi di formazione ed addestramento  
- Misure rumore secondo standard ISO 3746 
- Consulenza normativa  
- Marcatura CE per prodotti da costruzione secondo direttiva 89/106/CE (inerti, 

serramenti, etc) 
- Esperto di certificazioni aziendali opera da 14 anni nel settore dell'implementazione dei 

Sistemi secondo i diversi standard internazionali quali UNI EN ISO 9000, 14000, 
18000 e standard BRC ed IFS 

- Esperto di sistemi H.A.C.C.P. (Dlgs 193/07) opera predisponendo check up ad aziende del 
settore alimentare predisponendo: 

- Manuali di autocontrollo 
- Procedure di rintracciabilità e di sistema. 
 

 
• Mansioni nell’ambito del collaudo 

strutturale 
 - Collaudi delle strutture presso: 

- Azienda agricola Belvedere a Goito (MN), in cemento armato; 
- Azienda agricola Pavoni a Goito (MN), in cemento armato; 
- Società agricola Negri a Goito (MN), in cemento armato; 
- Azienda agricola “Ferrari Giancarlo” a Castellucchio (MN), in cemento armato; 
- Azienda agricola “Moschini Francesco” a Goito (MN), in cemento armato; 
- O.M.T. srl a Goito (MN), tettoia in struttura metallica; 
- Villetta e autorimessa di Quagliotto Maria a Goito (MN), in cemento armato; 
- Edificio trifamiliare di Impresa edile Fiorino Maurizio a Castellucchio (MN) in cemento 

armato; 
- Complesso residenziale di Arch. Mauro Nardi a Goito (MN) in cemento armato; 
- Capannone per attività produttiva di Bolzacchini Immobiliare srl a Goito (MN) in c.a.p.; 
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- Complesso residenziale di Novasedes srl a Goito in cemento armato; 
- Parrocchia Sant’Antonio a Porto Mantovano (MN) in cemento armato, acciaio e legno; 
- Capannone di Lorenzi Fioravante a Marmirolo (MN) in c.a.p.; 
- Complesso residenziale “Condominio il Tiglio” a Castellucchio (MN) in cemento 

armato; 
- Complesso residenziale di “Immobiliare Bg srl” a Parma (PR) in cemento armato. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1983 al 1988  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “P.A. Maggi”  

Viadana (MN) 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione finale:  56/60 

• Date (da – a)  Dal 1989  al 1995 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Parma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Ingegneria Meccanica, indirizzo meccanico, a seguito del Prof. Ing. Angelo Farina 
esperto in acustica applicata 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Meccanica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione finale: 105/110 

• Date (da – a)  Iscritto all’albo dell’ordine degli ingegneri della Provincia di Mantova  n. 971 dal 1995 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Tecnico acustico Regione Lombardia 
Certificatore Energetico Lombardia ed Emilia Romagna 
Esperto pratiche vigili del fuoco albi 818 
CTU del Tribunale di Mantova  
Qualifica di ispettore per direttiva PED apparecchi a pressione  
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situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  Coordinatore e amministratore dello Studio Ingegneria Gozzi Costantino 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Esperto di certificazioni aziendali nel settore dell'implementazione dei Sistemi Qualità 9001 , 
Ambiente 14001 e Sicurezza 18001 (qualifica di auditor)  . 

- Esperto di direttiva macchine effettua formazione sulle macchine e la loro sicurezza  
- Esperto di indagini e campionamenti fonometrici con la qualifica di Tecnico Acustico D.P.RG. 

N° 001631 del 25/01/01 Regione Lombardia 
- Certificatore energetico per la Regione Lombardia circuito CENED  
- Certificatore energetico per la Regione Emilia Romagna . 
- CTU del tribunale di Mantova per i settori delle macchine e della sicurezza del lavoro 
- Iscritto all’albo 818 dei VVFF per pratiche antincendio 
- Possesso della formazione abilitante su tutti i 9 macrosettori Ateco per svolgere il ruolo di 

RSPP  
- Valutatore ed ispettore direttiva PED per conto di Ente Certificazione Macchine (Organismo 

riconosciuto dal ministero) 
- Referente per le direttive Comunitarie ed esperto di macchine per Ente Eurisp Italia (To) 

Accreditato dal Ministero  
- Consulente ed scrittore per Associazione Conlegno e Federlegno Arredo (Vedi pubblicazione 

2013 Linee Guida Sicurezza  Pallets  
 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
  
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali (facoltativo)". 

 
 

(Dott. Ing. Gozzi Costantino) 
 


