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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RICCARDO DELLA LONGA 

Indirizzo  VIA R. GRIECO  – PUGNANO – SAN GIULIANO TERME 

Telefono  050/740008 

Fax  050/740008 

E-mail  riccardo_dellalonga@virgilio.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24/10/1951 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Agosto 1997 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  tecnico consulente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro,  e di prevenzione e 

formazione antincendio  

 

• Date (da – a)  Da Agosto 1978 a Luglio 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio prevenzione e vigilanza antincendi 

• Tipo di impiego  Funzionario 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

• Date   1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma tecnico di Geometra; 

• Date   1972 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di Maturità Classica; 

   

Lacitta Delteatro
Mano libera

Lacitta Delteatro
Mano libera

Lacitta Delteatro
Mano libera

Lacitta Delteatro
Mano libera

Lacitta Delteatro
Mano libera
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  Nel 1997 ha fatto parte per un anno, quale membro rappresentante dei VV.F. di Pisa, della 

commissione istruttoria  Nuovi Insediamenti Produttivi (N.I.P.) presso la USL 5 di Pisa,  

ha partecipato nel 1996 a corso di formazione professionale in materia di sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della durata di 52 ore 

(D. Legisl. 626/94 art. 10) organizzato dall’Università degli Studi di Pisa, dal Collegio dei Periti 

industriali di Pisa e dalla USL 5 di Pisa, per il quale è in possesso di attestato;  

nel 1996 è stato nominato Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del Comando VV.F. di 

Pisa;  

nel febbraio/aprile 2000 ha partecipato a corso di formazione professionale per la sicurezza sui 

cantieri edili (D. Legisl. 494) della durata di 120 ore organizzato dall'Ordine degli Ingegneri ed 

Architetti di Pisa svoltosi presso la Confartigianato di Pisa,  per il quale è in possesso di attestato 

che gli dà la possibilità di ricoprire la figura di Coordinatore della sicurezza nei cantieri edili sia in 

fase progettuale che in fase esecutiva. 

nel febbraio/aprile 2002 ha partecipato a corso di formazione professionale organizzato dal 

Collegio dei Periti Industriali di Pisa di cui alla Legge 818/84, per l’iscrizione nell’elenco del 

Ministero dell’Interno dei tecnici abilitati alla emissione di certificazioni nell’ambito della 

prevenzione incendi; 

ha partecipato al seminario internazionale che si è svolto dal 20 al 22 novembre 2002 

patrocinato da ISPESL, Regione Toscana ed Azienda USL 11 di Empoli sulla “sicurezza e salute 

nelle concerie” svoltosi presso il Centro Studi “I Cappuccini” a San Miniato. 

Iscritto con il n. 12903 alla AIAS Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza. 

Di avere partecipato in data 2 marzo 2006 al seminario organizzato dall’Azienda USL 5 di Pisa 

sul “regolamento di attuazione dell’art. 82 comma 16 della L.R. 1/2005 (Prevenzione delle 

cadute dall’alto); 

Di avere partecipato in data 6 luglio 2006 a “ onedaymaster” organizzato dall’Università di Pisa 

Facoltà di Ingegneria, in merito alla “sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro; 

ha iniziato dal 5/10/06 e terminato il 17/04/2007 presso AIFOS il corso di aggiornamento on line 

pari a 100 ore complessive per i macrosettori ATECO 3-4-5- e 7 (Attestato 1140B600) e ATECO 

1-2-6-8- e 9 (Attestato 1140B400) per Modulo B di cui al punto 3 dell’accordo Governo Regioni 

atto n. 2407 del 26/01/2006. 

Di avere completato presso Masoni Consulting il corso di formazione Modulo C, secondo quanto 

richiesto dell’accordo Governo Regioni atto n. 2407 del 26/01/2006 Tabella A4, vedi attestato 

Regione Toscana del 30/04/2007 N. codice PI20071334. 

Di avere frequentato in data 30 maggio 2007 il “Seminario Regionale di aggiornamento per 

RSPP e ASPP Macrosettore ATECO 7 sanità – servizi Sociali della durata di otto ore 

organizzato dalla Regione Toscana e dalla Azienda Sanitaria di Firenze, conforme all’accordo 

Conferenza Stato regioni n. 2407 del 26 gennaio 2006 pubblicato sulla G.U. n. 37 del 14 

febbraio 2006. 

Di avere completato presso Masoni Consulting il corso di aggiornamento  Modulo B per addetti 

operanti in macrosettori ATECO 3-4-5-7 (PI20070460), vedi attestato Regione Toscana del 

31/07/2007 N. codice PI20073447 

Di avere completato presso Masoni Consulting il corso di aggiornamento  Modulo B per addetti 

operanti in macrosettori ATECO 1-2-6-8-9 in data 26/09 e 5/10 2007; 

Di avere svolto presso Masoni Consulting il corso di aggiornamento sul nuovo Testo unico sulla 

sicurezza della durata di 4 ore  in data 19/06/2008; 

Di avere svolto presso Masoni Consulting il corso di aggiornamento per ASPP e RSPP di cui al 

DLGS 195/2003 della durata di 18 ore  in data 04, 09, e 11/09/2008; 

Di avere svolto presso Masoni Consulting il corso di aggiornamento sul nuovo Testo unico sulla 

sicurezza della durata di 4 ore  in data 06/07/2009; 

Di avere svolto presso Masoni Consulting il corso di aggiornamento sul “Rischio Interferenze e 

compilazione DUVRI” della durata di 4 ore  in data 24/03/2010; 

Di avere svolto presso Masoni Consulting il corso di aggiornamento sulla nuova direttiva 

macchine 2006/42/CE della durata di 4 ore  in data 15/02/2010; 

Di avere svolto presso Masoni Consulting il corso di aggiornamento sul “Rischio Stress Lavoro 

Correlato” della durata di 4 ore  in data 25/11/2010; 
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  Di avere svolto presso Masoni Consulting il corso di aggiornamento sul “Rischi: Rumore, 

Vibrazioni, Campi elettromagnetici” della durata di 4 ore  in data 15/12/2011; 

Di avere svolto presso Masoni Consulting il corso di aggiornamento sul “gestione prevenzione in 

azienda” della durata di 4 ore  in data 29/03/2012; 

Di avere svolto presso Masoni Consulting il corso di aggiornamento sul “Regolamento di 

prevenzione incendi – DPR 151/2011” della durata di 4 ore  in data 08/05/2012; 

Di avere svolto presso Masoni Consulting il corso di aggiornamento sul “norma Ohsas 18001” 

della durata di 8 ore  in data 07 e 14/05/2012; 

Di avere svolto presso Masoni Consulting il corso di aggiornamento sul “L’art. 30 e modelli 

organizzativi” della durata di 8 ore  in data 15/10/2012; 

Di avere svolto presso Masoni Consulting il corso di aggiornamento sul “Sicurezza lavori in 

quota” della durata di 4 ore  in data 13/11/2012; 

Di avere svolto presso Masoni Consulting il corso di aggiornamento sul “Manutenzione dei 

Presidi Antincendio” della durata di 4 ore  in data 29/11/2012; 

Di avere svolto presso Masoni Consulting il corso di aggiornamento sul “La manutenzione in 

azienda: Gestione e organizzazione” della durata di 8 ore in data 8 e 15/04/2013; 

Di avere svolto presso Masoni Consulting il corso di aggiornamento sul “Il medico competente e 

la sorveglianza sanitaria” della durata di 4 ore in data 24/05/2013; 

Di avere svolto presso Masoni Consulting il corso di aggiornamento sul “Gestione efficiente della 

formazione in azienda” della durata di 4 ore in data 26/06/2013; 

Di avere svolto presso Masoni Consulting il corso di aggiornamento su “Il sistema di gestione 

OHSAS 18001:2007” della durata di 24 ore in data 7-14-21-28/11/2017; 

Di avere svolto il corso di aggiornamento per RSPP della durata di 40 ore dal 08/05/2017 al 

03/12/2017 

E’ consulente per la formazione e per le problematiche legate alla salute e sicurezza dei luoghi 

di lavoro ed antincendio del Sindacato Casartigiani e del Sindacato CISL di Pisa. 

In virtù della conoscenza maturata con l’esperienza in materia di docenza più che decennale in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di quanto innanzi indicato è in possesso delle capacità 

e dei requisiti professionali per svolgere la funzione di Formatore/Docente/Tutor  secondo i 

criteri previsti dall’accordo Stato Regioni del dicembre 2011 e di Consulente  addetto esterno 

quale ASPP e/o di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione di cui al Decreto 

Legislativo 81/2008, secondo i criteri previsti dall’art. 32 del medesimo Decreto Legislativo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

PATENTE   B 

 

 

 

 

 

 
 


