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Cognome e nome
GIGLIOTTI SALVATORE
Istruzione e formazione
-

Liceo Classico “ M. Morelli” (2006) - Diploma di Liceo classico – Vibo Valentia (VV)

-

Politecnico di Torino (2011) - Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
Politecnico di Torino (2014) - Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio - indirizzo
Geoingegneria

-

Regione Piemonte (30-01-2019) - Tecnico competente in acustica abilitato n° iscrizione elenco nazionale
10337
Ordine degli ingegneri della provincia di Torino (Dal 23-11-2017 al 19-04-2018) Corso di specializzazione in
prevenzione incendi ex legge 818/84, D.M. 25/03/1985 e s.m.i. e D.M. 05/08/2011 (120 ore). Qualifica
conseguita di Professionista antincendio abilitato codice TO13130I01984 dal 19.04.2018.

-

Esperienza lavorativa
Collaboratore (2012 – 2013) - OTIP s.r.l. – Torino
HSE (01/2012 –01/2014) - Clinica Paolo Sacchi Istituto Fisico Terapico di Torino Servizi di prevenzione srl – Torino
RSPP & HSE CONSULTANT (02/2014 – 11/2019)
RSPP & HSE CONSULTANT (12/2019 – attuale) - EcoSafe S.r.l. – Rosta (TO)
Principali attività/mansioni:
•
•
•
•
•
•
•

Stesura del Documento di valutazione dei rischi sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, DUVRI,
POS e PSC
Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in grandi aziende settori Retail,
Automotive, Sanitario, impianti sportivi, commercio all’ ingrosso di carboni attivi, manifatturiero
dedicato alla trasformazione dei metalli preziosi
Valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi, NIOSH attività di spinta e traino,
SNOOK-CIRIELLO, movimenti ripetuti, OCRA
Valutazione del rischio di esposizione al rumore, vibrazioni, microclima, campi elettromagnetici,
radiazioni ottiche
Stesura del documento della luminosità ambientale
Consulenza in acustica: valutazioni di impatto acustico previsionale ed emissione rumore in
ambiente esterno
Consulenza in prevenzione incendi: valutazione del rischio di incendio e relative prove pratiche di
evacuazione; espletamento delle pratiche per l'ottenimento del C.P.I., assistenza nei rapporti
con i Vigili del Fuoco, stesura dei piani di emergenza e di evacuazione
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