
 
 
 

Modulo per la dichiarazione ex art. 15 del Dlgs. 33/2013 
Titolare di incarichi professionali 

 
La/Il sottoscritta/o_______________________CARMELO SGRO___________________ 
nata/o a ____________PISA_____________  il____________11-08-81____________ ,  
residente in______LUCCA_________ Via_____GUINIGI 33_____________  in qualità di  
LEGALE RAPPRESENTANTE DI STUDIO SGRO SRL________________ in adempimento alle 
prescrizioni contenute nell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 recante:  
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
 
 

D I C H I A R O 
 

a) di ricoprire i seguenti incarichi od essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali  

[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. c)]: 
                                                 

Ente Incarico/Carica 
FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO RSPP 

 RRA 
  

svolgimento di attività professionali: 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
 

b) i seguenti compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione 

del risultato [art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. d)]: 
 
 
 

Compenso complessivo 
(con esclusione delle componenti variabili) 

Componenti variabili 

18400,00 + IVA 0 
  
  

 
c) gli estremi del provvedimento di conferimento dell’incarico 

[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. a)]: 
 
 

ORGANO DATA 
 18-02-2020 
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DIRETTORE GENERALE

Carmelo Sgrò�
ATTIVITA’ DI CONSULENZA IN MATERIA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, ANTINCENDIO, AMBIENTE  E CANTIERI EDILI�



 
 
 
 
 
 
 
 

Modulistica per adempimenti norme sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013 
 
 

Eventuali ulteriori Annotazioni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla presente dichiarazione allego: 
 

curriculum vitae aggiornato alla data odierna; 
[art. 15 comma 1 Dlgs. 33/2013 lett. b)]: 

 
 

Dichiaro inoltre: 
 

- di aver ricevuto l’informativa prevista dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 e che i dati da 
me forniti saranno raccolti ai fini del loro trattamento, anche con mezzo elettronico, nelle banche dati della 
Fondazione Festival Pucciniano. Le informazioni relative al trattamento sono contenute nell’informativa che si allega; 

- di essere consapevole ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 33/2013 che: “I documenti, le informazioni e i dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui 
all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione 
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 
gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità”; 

 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

 
 
 

Luogo__VIAREGGIO___, il___26-03-2020____   Il Dichiarante 
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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome CARMELO SGRÒ 

Indirizzo Via Guinigi n. 33 - 55100 Lucca 
Telefono 0583 440557; 0584 393041; mob. 335 7633530 
Fax 0583 991076; 0584 398459 
E-mail csgro@studiosgro.it 
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 11 agosto 1981 

Luogo di nascita PISA 

C. F. SGRCML81M11G702U 
P. IVA 02104210469 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Ottobre 2018 – Tuttora Presidente CdA BIOS Srl 

Giugno 2012 – Tuttora Presidente CdA di STUDIO SGRO Srl 

Gennaio 2012 – Tuttora Socio Consigliere CdA di NAVIGO SCARL 

Gennaio 2008 – Tuttora Libero professionista in qualità di Ingegnere 

Aprile 2015 – Novembre 2017 Presidente CdA testata giornalistica “Lucca IN Diretta” 

Novembre 2011 – Maggio 2016 Consigliere CdA AS Lucchese Libertas 

Agosto 2007 – Tuttora 

Collabora con lo STUDIO SGRO SRL in qualità di libero professionista e per 
consulenza tecnica e progettazione presso i clienti dello studio. Svolge inoltre 
attività di tutoraggio e di docenza nell’ambito dei progetti formativi nell’ambito 
dell’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro promossi dalla Agenzia Formativa 
dello Studio 

Agosto 2007 – Agosto 2008 
Ha collaborato, a titolo gratuito, con la TECNOEDIL SRL di Lucca per 
l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni e per gli aspetti 
della sicurezza nei cantieri edili. 

Novembre 2006 – Agosto 2007 
Ha collaborato con il cantiere navale AZIMUT-BENETTI SPA presso Fort 
Lauderdale (Miami, USA) nell’ambito del servizio assistenza e garanzia per il 
cliente e gestione sicurezza. 

2004 – Giugno 2012 Socio Consigliere CdA di STUDIO SGRO Srl 

2003 – 2006 Vice presidente della FORMARE Srl 
Ottobre 2003 – Tuttora Socio Consigliere CdA di SGRO Srl 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

A.A. 2003-04 – A.A. 2005-06 Conseguita Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università di Pisa 
Livello nella classificazione nazionale 105/110 

A.A. 2000-01 – A.A. 2002-03 Conseguita Laurea di Primo Livello in Ingegneria Gestionale 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università di Pisa 

Livello nella classificazione nazionale 100/110 

Prima lingua ITALIANO 

Altre lingue 
- Da gennaio 2005 a luglio 2005 ha frequentato il programma di scambio 

universitario Erasmus in Spagna. 
- Da novembre 2006 ad agosto 2007 ha vissuto a Miami negli Stati Uniti. 

 INGLESE   

Capacità di lettura Ottimo 
Capacità di scrittura Buono 
Capacità di espressione orale Ottimo 
 FRANCESE 

Capacità di lettura Buono 
Capacità di scrittura Buono 
Capacità di espressione orale Sufficiente 
 SPAGNOLO 

Capacità di lettura Ottimo 
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Capacità di scrittura Ottimo 
Capacità di espressione orale Ottimo 

Capacità e competenze organizzative   Capacità di relazionarsi con i clienti e con i collaboratori in considerazione del 
ruolo che occupa all’interno delle società di cui è socio. 

Capacità e competenze tecniche Uso di strumentazione tecnica specifica quale: fonometro; rilevatore di 
elettromagnetismo; rilevatore di microclima. 

Patente Patente B internazionale 

ABILITAZIONI 

- Abilitazione all’esercizio della professione d’ingegnere industriale, 
conseguita nella 2^ sessione dell’anno 2007. 

- Iscritto all’ordine degli ingegneri di Lucca SEZ. A n.1799. 
- Abilitato a svolgere il ruolo di Coordinatore per la progettazione e 

Coordinatore per l’esecuzione di cui al D.Lgs 494/06 e s.m.i. 
- Abilitato a svolgere il ruolo di RSPP responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione aziendale per l’esecuzione di cui all’ex. Art. 32 
D.Lgs n. 81/08 per tutti i settori ATECO. 

- Abilitato a rilasciare certificazioni antincendio di cui alla L. 818/04 in 
quanto iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui all’art. 6 del DM 
25.03.1985 con il seguente codice di identificazione (LU01799I00209) 

- Abilitato a svolgere il ruolo di Tecnico Competente in Acustica 
Ambientale e iscrittto nell’elenco del Provincia di Lucca col numero 250 
del 19-01-2012. 

CORSI FORMATIVI E CONVEGNI SPECIALISTICI (PIÙ 
IMPORTANTI) 

- Corso di aggiornamento tecnico in acustica (8 h) novembre 2019. 
- Corso di aggiornamento quinquennale per rspp 40 ore nel 2018 ai sensi 

dell'art.32 D.Lgs 81/08 e accordo stato regioni del 07.07.2016 valido per tutti 
i moduli specialistici (Sp1-sp2-sp-sp4) in modalità e-learning con ENBIFORM 
/ GFI & Partners (40 h) per tutti i settori ATECO. 

- Seminario “Sicurezza, Conoscere e Condividere” – VIII edizione (8 h) 
organizzato da CNR Pisa il 05-12-17. 

- Corso di aggiornamento per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del 
Ministero dell’Interno dei professionisti di cui all’art.7 del D.M. 05 Agosto 
2011 (9 ore) “Direttive ATEX 2014/34/UE (ex-94/9/CE) e 99/92/CE - 
Documento di Valutazione del Rischio Esplosione (D.Lgs. 81/08 - Titolo XI) 
” organizzato da Ordine degli Ingegneri della provincia di Pisa a Pisa il 22-29 
luglio 2016. 

- Corso di aggiornamento per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del 
Ministero dell’Interno dei professionisti di cui all’art.7 del D.M. 05 Agosto 
2011 (4 ore) “Disposizione di prev. Incendi per attività ricettive turistico 
alberghiere (con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50) e per la 
progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido” organizzato da Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Massa Carrara a Carrara il 08 aprile 2016.  

- Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza (4 ore) “Il Rischio 
Chimico: Applicazione Del Titolo IX del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.” organizzato da 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Massa Carrara a Carrara il 08 giugno 
2016. 

- Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza (4 ore) 
“ventilazione e metodologie di aspirazione nei luoghi di lavoro” organizzato 
da Ordine degli Ingegneri della provincia di Massa Carrara a Carrara il 04 
maggio 2016. 

- Corso di formazione, aggiornamento quinquennale (4 ore) per RSPP per tutti 
i macrosettori Ateco “Responsabilità amministrativa delle imprese: il modello 
organizzativo – Le principali sentenze inerenti il D.Lgs 231/01” organizzato 
da Formetica srl a Lucca il 04 maggio 2015. 

- Corso di aggiornamento per RSPP e ASPP (4 ore)  per tutti i macrosettori 
Ateco “Modello di organizzazione e gestione in accordo al D.Lgs 231/01” 
organizzato da Studio Sgro Srl il 16 dicembre 2014. 

- Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza (4 ore)   
“Procedure di movimentazione dei materiali con mezzi di 
sollevamento” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara il 01 
dicembre 2014. 

- Corso di aggiornamento per RSPP e ASPP  (8 ore)  per il macrosettore Ateco 
4 “La valutazione del rischio elettrico nella nautica” organizzato da Studio 
Sgro Srl il 24 novembre 2014. 

- Corso di aggiornamento per RSPP e ASPP  (8 ore)  per i macrosettori Ateco 
3, 4, 5, 7 “Valutazione del rischio chimico e cancerogeno a seguito delle 
variazioni normative (REACH e CLP)” organizzato da Studio Sgro Srl il 14 
novembre 2014. 

- Corso di aggiornamento per RSPP e ASPP (12 ore) per tutti i macrosettori 
Ateco “Valutazione del rischio Movimentazione Manuale di Carichi (MMC) e 
Movimenti Ripetitivi (MR) e Rischi Fisici” organizzato da Studio Sgro Srl il 20 
ottobre  e 07 novembre 2014. 

- Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza (4 ore) “Obblighi e 
responsabilità dei soggetti garanti della sicurezza ”organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri di Massa Carrara il 31 ottobre 2014 

- Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza (4 ore) “Rischio 
chimico e rischi inerenti saldature e taglio metalli” organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri di Massa Carrara il 23 ottobre 2014 
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- Corso di aggiornamento per RSPP e ASPP (4 ore)  per tutti i macrosettori 
Ateco “Gli accordi Stato-Regioni 2011-2013” organizzato da Studio Sgro Srl il 
10 ottobre  2014. 

- Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza (4 ore) “Corso di 
formazione sicurezza in spazi confinati” organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri di Massa Carrara il 9 ottobre 2014 

- Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza (4 ore)   “Le novità 
della L.R. 1/2005 sulle cadute dall'alto e lavori in copertura” organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara il 3 ottobre 2014 

- Corso di aggiornamento (4 ore) per il mantenimento dell’iscrizione negli 
elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti di cui all’art.7 del D.M. 05 
Agosto 2011, “Procedimenti di prevenzione incendi - 2” organizzato da 
Ordine degli Ingegneri di Firenze a Firenze il 26 settembre 2014. Valido 4 
CFP. 

- Seminario di aggiornamento (4 ore) per il mantenimento dell’iscrizione negli 
elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti di cui all’art.7 del D.M. 05 
Agosto 2011 “Progettazione Costruttiva degli Impianti Antincendio: Metodi e 
tecnologie per rispettare tempi e costi nelle installazioni”. Organizzato dagli 
Ordine degli Architetti e degli ingegneri della provincia di Pisa, presso Hotel 
Galilei via Darsena n°1. Attribuisce n° 4 CFP (Credito Formativo 
Professionale) agli Ingegneri – Seduta del Consiglio dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Pisa del 20.01.2014. 

- Convegno “I Cantieri Temporanei o Mobili” organizzato da IPSOA a Viareggio 
(LU) il 23 gennaio 2014. Valevole quale aggiornamento professionale (4 ore) 
per Coordinatore in materia di sicurezza. 

- Corso di formazione, aggiornamento quinquennale (4 ore) per RSPP per tutti 
i macrosettori Ateco “La verifica periodica delle attrezzature di lavoro: 
assetto istituzionale e modalità attuative” organizzato da Cisita il 22 marzo 
2013, presso CCIAA della Spezia. 

- Seminario di aggiornamento (4 ore) per il mantenimento dell’iscrizione negli 
elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti di cui all’art.7 del D.M. 05 
Agosto 2011, “Nuove procedure di prevenzione incendi” organizzato da 
ODAF prov. Firenze a Firenze il 06 dicembre 2012. 

- Convegno “Modelli Organizzativi ex D.Lgs 231/01 e sicurezza sul lavoro. 
Giurisprudenza, Operatività e Best Practices” organizzato da IPSOA il 19 
novembre 2012. 

- Corso di formazione, aggiornamento quinquennale (3 ore) per RSPP per tutti 
i macrosettori Ateco “Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi. Un 
bene per te. Un bener per l’azienda” organizzato da Cisita il 06 novembre 
2012, presso CCIAA della Spezia. 

- Corso di formazione (16 ore) in sicurezza delle attrezzature/insiemi a 
pressione: dalla certificazione CE (dir. 97/23 CE) alle verifiche di esercizio 
(DM 329/04 – D. Lgs 81/08. Organizzato dall’INAIL di Lucca il 12-13 aprile 
2012. 

- Seminario “Verifiche periodiche delle attrezzature: le novità introdotte dal 
D.M. 11 aprile 2011”. Organizzato dall’Associazione degli Industriali di Lucca 
il 14 dicembre 2011. 

- Corso (100 ore) di Prevenzione Incendi valido ai fini dell’iscrizione dei 
professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art.1 della legge 
818/84  

- Aggiornamento formanzione (8 ore) per RSPP “VI Giornata di Studio 
sull’Acustica: rumore nei luoghi di lavoro e negli ambineti circostanti, 
organizzato da Ordine degli ingegneri della provincia di Firenze con il 
patrocinio di ARPAT e ISPESL e svolto a Firenze l’11 febbraio 2010 

- Aggiornamento formazione (16 ore) per RSPP “Corso di radiazioni ottiche: 
valutazione del rischio in ambiente di lavoro”, organizzato IEC con il 
patrocinio di UNI e AIAS e svolto a Torino nei gg 20 e 21 gennaio 2010 

- Aggiornamento formazione (6 ore) per RSPP “Cantieri temporanei e mobili. 
Come si cambia. Revisione del testo unico” organizzato da CPT Lucca il 30 
ottobre 2009. 

- Corso Modulo C (24 ore) del percorso formativo per responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione aziendale organizzato da Formetica nel periodo 
di luglio 2009 

- Corso per la formazione (140 ore) di Tecnici competenti in Acustica 
Ambientale organizzato da Università degli studi di Firenze. 

- Corso (8 ore) “BS OHSAS 180001:2007 Aggiornamento normativo in materia 
di salute e sicurezza sul luogo di lavoro” organizzato da RINA SpA e Sogea 
scrl il 31 marzo 2008 

- Seminario di aggiornamento  (4 ore) “La valutazione dei rischi da esposizione 
a Campi Elettromagnetici e,in particolare,dei rischi da Radiazioni ionizzanti 
(IR) e non Ionizzanti (NIR)” organizzato da Formetica il 01 aprile 2008 

- Corso (120 ore) per lo svolgimento di compiti di coordinatore per la 
progettazione e di coordinatore per l’esecuzione di cui al DLgs 494/96 
organizzato dal CPT di Lucca concluso il 05 marzo 2008. 

- Corso di formazione “Direttive ATEX Polveri Combustibili” organizzato da UNI 
e svoltosi il 29 febbraio 2008. 

- Corso di Alta Formazione (50 ore) in Esperto in Diagnosi e Certificazione 
Energetica degli Edifici organizzato dal C.R.E.A. (2007). 
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- Corso per addetto al Primo Soccorso di 16 ore (2007) 
- Corso di formazione e addestramento per preposti e addetti al 

montaggio/smontaggio/uso ponteggi di 28 ore (2007). 

COMPITI DI RSPP Svolge da oltre 10 anni, compiti di RSPP per diverse Aziende ed Enti pubblici 
appartenenti a tutti i settori Ateco. 

CONSULENZA CERTIFICAZIONI E MODELLI 
ORGANIZZATIVI 

Ha seguito per conto di clienti le certificazioni ISO 9001, OHS 18001, ISO14001 
e Modelli di Organizzazione e di Gestione D. Lgs 231/01 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 D.Lgs 196/03. 
 
Lucca 23 gennaio 2020                                                                                                                
 

  In fede 
 

          (Ing. Carmelo Sgrò) 

       




