
FABIO RAFFAELE COLLAMATI

INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA 

 Responsabile del  Servizio di  Prevenzione e Protezione di  Aziende private e di  Scuole Statali  (si  rimanda alla sezione
Capacità e Competenze Professionali per il dettaglio);
 valutazione dei rischi e degli adeguamenti a quanto prescritto dal Decreto Legislativo 81/08 e successivi aggiornamenti;
 docenza corsi di formazione ed informazione dei lavoratori circa i rischi connessi con l’attività svolta sul luogo di lavoro;
 progetti di prevenzione incendi;

progetti di impianti.

FORMAZIONE

2007 – 2009 SUPSI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Canobbio (CH)

Diploma of Advanced Studies in Energy Management

1984 –1980 Politecnico di Milano, Milano

Laurea in Ingegneria Aeronautica

1979 -1984 Collegio San Carlo, Milano

Diploma di maturità classica

COMPETENZE

Iscrizione all’Albo professionale degli ingegneri della Provincia di Milano al numero A-17853 dal 31/05/1994.
Attestato di partecipazione al corso di specializzazione di prevenzione incendi per professionisti (con superamento dell’esame finale)
rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano nell’aprile 1997.
Inclusione, presso il Ministero degli Interni, con il codice d’individuazione MI 17853-I-2260, nell’elenco dei professionisti previsto dal
D.M. 25/3/1985 di cui alla legge 818/84. (Professionisti abilitati a rilasciare le certificazioni necessarie per l’approvazione dei progetti
di prevenzione incendi e per la concessione del certificato di prevenzione incendi).
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell’opera (ex artt. 91 e 92 D.Lgs. 81/08)
a seguito di un corso frequentato presso il Comitato Paritetico Territoriale di Milano il 13/07/1999.
Abilitazione allo svolgimento dell’incarico di RSPP a seguito del corso di formazione “modulo “C” richiesto dalla Conferenza Stato
Regioni  n.  2407 del  26  gennaio 2006,  frequentato presso  l’Ordine degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Milano,  e  superamento
dell’esame finale in data 25 maggio 2006.
Specialista della sicurezza sul lavoro (MSSL) in Svizzera con qualifica di Ingegnere della Sicurezza. Titolo conseguito a seguito di
corso frequentato nel 2012 presso la SUVA.
Corso abilitante come Lead Auditor per la norma BS OHSAS 18001 relativa ai Sistemi di gestione della Sicurezza e Salute sul Luogo
di Lavoro. Il corso è qualificato AICQ SICEV n. 41 ed è stato frequentato nel maggio 2012 
Membro della commissione “prevenzione incendi” dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano.
Attestato di partecipazione al corso “Il progetto e l’adeguamento sismico delle strutture” rilasciato da Logical Soft il 29/11/2013.


