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C  U  R  R I  C  U  L  U  M 
 
 

 DATI PERSONALI 

-Nome: Enrico Artico 
-Data di nascita: 06/02/66 
-Luogo di nascita: Padova 
-Residenza: Via Volturno n. 9 Padova 
-Tel. fax 049 8717458 
-Cell: 349 6634851 
-e-mail: enrico.artico@fastwebnet.it 
-e-mail certificata enrico.artico@archiworldpec.it 
-Stato civile: coniugato 
-Nazionalitá: italiana 
-Servizio militare: assolto 
-Licenza di guida: Classe B/1 
-P. I.V.A.: 03577070281 
-C.F. RTCNRC66B06G224J 

 

 STUDI E TITOLI 

-Maturitá: Liceo scientifico 
-Laurea: Dottore in architettura Università di Venezia (I.U.A.V) aa. 1998 

(indirizzo progettuale 100/110) 
-Abilitazione: Esercizio della professione anno 1999 
-Ordine: Iscrizione all’ordine degli Architetti di Padova numero 1725, anno 2000 
-Alfabetizzato: Office, Autocad 
-Certificati prof.: Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei 

lavori D.Lgs. 494 del 14/08/1996 “Decreto Cantieri” 
Specializzazione Professionale tecnico “Prevenzione Incendi” art. 5 del 
DM 25/03/1985 secondo Legge 818 del 07/12/1984 
Iscrizione nell’elenco professionisti previsto dal DM 5 agosto 2011 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) abilitato per 
laurea vecchio ordniamento con indirizzo scientifico comma 5 dell'art. 32 del 
Dl Lgs. 9/4/2008 n. 81  

 Iscrizione albo Consulente Tecnico del Tribunale PD CTU al numero 2140  
-Lingua conosciuta: Inglese 

 
 ATTIVITA’ DIPENDENTE/COLLABORATORE  PRESSO AZIENDE/STUDI TECNICI 

-1996                   Collaborazione con studio arch. B. Secchi (Un progetto per Prato) 
-1998  Collaborazione con studio arch. A. Angelillo (Progetto le piazze di quartiere 

stazione di Fidenze Roma) 
-1999 al 2000 Assunzione con mansione di responsabile di cantiere e preposto 

alla sicurezza di cantiere con l’impresa edile Ecoinerti S.r.l. 
-2002 Collaboratore con mansione di progettazione presso Arglo 

Engeeenering Grup Srl., progettazione di edifici 
commerciali/artigianali a Mestre (VE). 

-2006 al 2010 Assunzione con incarico di amministratore unico e responsabile tecnico di 
Hydrolift Engeenering Srl. con sede a Padova Via Crescini 98. 

- 2008 al 2009  Collaborazione con studio  arch. Tognon Andrea per la progettazione di edilizia 
residenziale 

 
 

 ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONISTA 

-dal 2001 al 2006 Consulente per la sicurezza ed igiene del lavoro su incarico di società 
antinfortunistiche (Wormald Faro S.p.a, NDS srl) redazione di documenti per la 
Sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94, DM 10/03/1998, D.Lgs.494/96, 
D.Lgs. 277/91 

-dal 2006 al 2010 Consulente per la sicurezza ed igiene del lavoro per aziende e imprese 
 private : redazione di DVR , PE, redazione di documenti per la Sicurezza 
 sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94, DM 10/03/1998, D.Lgs.494/96 
 D.Lgs. 277/91 
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-dal 2001 al 2008 Formatore  per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del 
 D.Lgs. 626/94. e antincendio ai sensi del DM 10/03/1998. 
-2005 Progettazione,  direzione lavori di ristrutturazione di edificio residenziale e 

commerciale sito a Padova Via Cristofori committente PITTARELLO UGOLINA 
-dal 2006 al 2008 Progettazione,  direzione lavori e coordinatore per la sicurezza (CSE e 

CSP) di nuova costruzione di edificio residenziale bifamigliare edilizia 
privata a Padova Via Armistizio committente PITTARELLO UGOLINA 

-dal 2006 al 2008 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (CSE e  
CSP) relativo al cantiere a Padova Via Armistizio committente 
PITTARELLO UGOLINA (edificio residenziale edilizia privata) 

-2008 Direzione lavori  e Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori (CSE e  CSP) relativo ad edificio residenziale bifamigliare 
edilizia privata Tencarola (PD) committente TOGNON SUSANNA  

-dal 2008 al 2011 Corsi di Formazione svolti: formazione lavoratori sulla sicurezza e salute 
sui luoghi di lavoro ai sensi del art. 37 del D.Lgs. 81/2008 
Formazione antincendio ai sensi del DM 10/03/1998. 

-2009 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  (CSE  e CSP)  per 
cantiere a Teolo (PD) committente OLIVO (edificio edilizia privata) 

-dal 2009 al 2012 Assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
per impresa edile BRUNELLI DAVIDE (VR) 

-dal 2009 al2010 Assunzione incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP) laboratorio chimico GEOCONSULTING SNC (RO) 

-dal 2009 al 2010 CTP (consulente tecnico d'ufficio) per la causa civile Ugolini Lorenzo - 
Palladino Causa R.G.N. 12728/2009 

-dal 2010 al 2011 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per cantiere  (CSE  e 
CSP)  complesso crematorio via del Cimitero 8 m/N a Padova committente APS 
OPERE 

-dal 2011 al 2018 Responsabile progetto formativo e docente corsi di formazione generale  
specifica ai sensi dell’ art. 37 del D.Lgs. 81/2008 secondo quanto 
stabilito dell’Accordo stato Regioni del 2011. 

-dal 2011 al 2015 Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori (CSE  e CSP)  per cantiere SCUOLA 
PUBBLICA MADONNA DI LOURDES di via Buzzaccarini a Padova, committente 
COMUNE DI PADOVA  

-dal 2011 al 2013 Assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione 
 e Protezione (RSPP) per impresa edile ICOTEC SRL 
-dal 2011 al 2016 Assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
 Protezione  (RSPP) per APS OPERE E SERVIZI SRL 
-2013 Direzione lavori e Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

(CSE  e CSP)  per cantiere realizzazione di impianto fotovoltaico impianto di 
cremazione committente APS OPERE E SERVIZI SRL 

-2013 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  (CSE  e CSP)  per 
cantiere Piazzale della stazione di a Padova, committente APS HOLDING SPA; 

-dal 2013 al 2019 Assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO NOW di Conselve 
(PD) (azienda con oltre 200 dipendenti)  

-dal 2014 al 2016 Assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) per impresa edile BRUNELLI DAVIDE (VR) 

-dal 2015 al 2016 CTP (consulente tecnico d'ufficio) per la causa civile Romano 
Antonio - Angela di Natale Causa R.G.N. 9599/2015 

-2017 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (CSE e CSP)  per 
cantiere Piazza Camerini, committente COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA. 

-2017 Progettazione  studio medico presso Due Carrare (PD) committente 
PROGETTO NOW 

-2017 Prrogetto preliminare per ristrutturazione casa privata Conselve (PD) 
committente PROGETTO NOW 

-dal 2017 al 2020 Assunzione incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) APSHOLDING SPA 

-dal 2017 al 2018 Progettazione,  direzione lavori e coordinatore per la sicurezza (CSE e CSP)  
relativo a ristrutturazione di edificio residenziale condominiale edilizia privata a 
Padova Via Volturno civici 5,7,9,11 committenti STUARD, LOMBARDI, SANTI, 
CAON, DEL SAL, ROCCA 

-2019 Progettazione d’interni e direzione lavori  ristrutturazione edilizia  relativa ad 
appartamento  in via Metastasio 1  a Padova (PD) committente UGOLINI 
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LORENZO 
-2019 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per cantiere  (CSE  e 

CSP)  “Ampliamento piazzale  di servizio Crematorio” via del Cimitero 8 M/N a 
Padova committente APS HOLDING SPA 

-2020 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per cantiere  (CSE  e 
CSP)  “Ampliamento locale celle frigo Crematorio” via del Cimitero 8 M/N a 
Padova committente APS HOLDING SPA 

-2020 Progettazione d’interni e direzione lavori  manutanzione straordinaria  relativo 
ad appartamento  condominiale in via Avogadro 17 a Padova (PD) committente 
BACCO SILVIA  

-2020 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per cantiere  (CSE  e 
CSP)  “Realizzazione di nuovo edificio residenziale” via D. Valeri 4 località Feriole 
Teolo  (PD) committente ROSSETTO LUCIANO 

 
 

 FORMAZIONE PROFESSIONALE 

-2000 Corso di aggiornamento professionale sulle "Tematiche Catastali" 
organizzato dall'Ordine degli Architetti della provincia di Padova 

-2001 Attestato di partecipazione Convegno  "Per la salute e la qualità del 
lavoro: le conseguenze possibili" organizzato dall' ULSS n. 14, 15, 16, 17 
Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli ambienti di Lavoro 

-28/06/2001 Corso di 120 ore organizzato con l’Ordine degli Architetti D.Lgs 494/96 
"Abilitazione di coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei 
lavori per i lavori nei cantieri temporanei o mobili" organizzato da 
Ordine degli Architetti, Collegio dei Geometri, Ordine degli Ingegneri 

-2002 Partecipazione "Corso di formazione e aggiornamento per architetti" 
organizzato dal  Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti 

-2004-08/04/2005 Corso di Specializzazione Professionale “Prevenzione Incendi” di 120 ore 
art. 5 del DM 25/03/1985 secondo Legge 818 del 07/12/1984 tenuto dai 
Vigili Del Fuoco di Venezia 

-2006 Corso di formazione di 40 ore relativo a “Sicurezza, privacy, gestione 
telematica dei dati” gestito da Ecofin Consultino S.r.l. con la 
partecipazione dell’Ordine Degli Architetti di Padova 

-2006 Corso di formazione di 100 ore relativo a corso "Tecnico 
competente in acustica ambientale” eseguito presso l’Ordine Degli 
Architetti di Padova 

-2008 Partecipazione al corso di aggiornamento Energie Alternative e Risparmio 
Energetico della durata complessiva di 20 ore organizzato da Essetiesse 
(organismo di formazione accreditato) 

-09/10/2008 Attestato di frequenza al corso “Corso di aggiornamento sul nuovo Testo 
Unico per la Sicurezza” accreditato per aggiornamento Coordinatore 
sicurezza di ore 16 eseguito il 9 ottobre 2008 organizzato da Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti della Prov di Padova 

-28/11/2008 Attestato di frequenza con verifica apprendimento al corso 
“Responsabile addetto al servizio di prevenzione e protezione modulo A” 
di ore 28 eseguito il 14 novembre 2008 organizzato da Essetiesse 
(organimo di formazione accreditato) 

-19/12/2008 Attestato di frequenza con verifica apprendimento al corso 
“Responsabile addetto al servizio di prevenzione e protezione modulo C” 
di ore 24 eseguito il 05 dicembre 2008 da Essetiesse 

-17/12/2009 Attestato di frequenza al corso “Corso di aggiornamento sul nuovo Testo 
Unico per la Sicurezza” accreditato per aggiornamento Coordinatore 
sicurezza, di ore 16 eseguito il 17 dicembre 2009 organizzato da Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti della Prov di Padova 

-19/02/2009 Attestato di presenza al Convegno "Gli infortuni sul lavoro nella 
provincia di Padova" durata 3-1/2h presso sala polivalente via Diego 
Valeri 17 a padova organizzato dall' USLL 15-16 e 17

-19/02/2010 Attestato di frequenza al corso “Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 
106/2009” accreditato per aggiornamento RSPP di ore 8 eseguito il 
19 febb 2008 organizzato da Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti della Prov di Padova ed Essetiesse 
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-09/04/2010 Partecipazione al Convegno “Nuovi strumenti al servizio dell’attività di 
prevenzione in edilizia” accreditato per aggiornamento RSPP della durata 
di 4-1/2h tenuto il 9 aprile 2010 organizzato dalle ULSS 15-17-16 e 
Camera di Commercio PD 

-10/03/2011 Attestato di frequenza “La formazione nei luoghi di lavoro. Ergonomia e 
problemi psicosociali” accreditato per aggiornamento RSPP della durata 
di 8 ore eseguito in data 10 marzo 2011 organizzato da Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti della Prov di Padova in 
collaborazione con Essetiesse 

-14/12/2011 Incontro illustrativo "Nuovi schemi operativi per la sicurezza POS e 
PIMUS" svolto in data 14/12/2011 organizzato da Essetiesse (organimo 
di formazione accreditato) 

-09/06/2011 Attestato di frequenza “Vademecum per il coordinatore in fase di 
esecuzione” accreditato per aggiornamento CSE e CSP della durata di 8 
ore in data 9 giugno 2011 organizzato da Collegio dei Periti industriali e 
dei periti industriali laureati Venezia 

-17/10/2011 Attestato di frequenza “Progettare i sistemi anticaduta” accreditato 
per aggiornamento CSE e CSP della durata di 8 ore in data 17 ottobre 
2011 organizzato da Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
della Prov di Padova 

-13/02/2012 Attestato di frequenza “Responsabile del servizio di Prevenzione e 
Protezione” accreditato per aggiornamento RSPP della durata di 4 ore 
in data 30 gennaio al 13 febbraio 2012 organizzato da Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti della Prov di Padova 

-02/04/2012 Attestato di frequenza con verifica apprendimento “Corso responsabili 
dell’impianto elettrico e preposti ai lavori elettrici pl CEI 11-27 e CEI EN 
50110-1” della durata di 8 ore valido per aggiornamento RSPP e CSE e 
CSP  in data 19 marzo 2012 organizzato da Vega Formazione. 

-25/05/2012 Partecipazione al seminario svolto in data 25/05/2012 "Sicurezza nei 
luoghi di lavoro: Obblighi e responsabilità" durata 4h tenuto da 
Essetiesse Formazione e CNA accreditato per Addetti/Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione 

-13/12/2012 Attestato di frequenza corso  “Le modifiche apportate dalla nuova DGRV 
97/2012 per le manutenzioni in copertura; Caduta dall’alto e PIMUS” 
corso accreditato per RSPP svolto in data 13/12/2012 della durata di 8 
ore organizzato da Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti della 
Provincia di Padova 

-15/11/2012 Attestato di frequenza al corso “La formazione prevista dall’Accordo 
Stato Regioni del 21/12/2011” corso accreditato per aggiornamento 
RSPP 
n. 3 ore in data 15/11/2012 organizzato ITIS G. Marconi (PD) 

-24/04/2013 Attestato di frequenza con verifica apprendimento “Seminario 
attrezzature di lavoro come gestire la nuova formazione alla luce 
dell’accordo stato regioni del 22/02/2012 ” della durata di 3h valido per 
RSPP e coordinatori in data 17 aprile 2013 organizzato da Vega 
Formazione.  

-28/10/2013 Attestato di frequenza al corso “Decreto Legislativo 21/06/2013 n. 69 e sicurezza 
DVR Standard Regione Veneto” corso accreditato per aggiornamento RSPP n. 3 ore 
in data 28/10/2013 organizzato ITIS G. Marconi (PD) 

-15/04/2013 Attestato di frequenza corso  “Lavori in ambienti Confinati DPR 
177/2011” corso accreditato per RSPP svolto in data 15/04/2013 
della durata di 8 ore organizzato da Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti della Prov di Padova 

-09/07/2013 Attestato di frequenza seminario aggiornamento “Approfondimenti 
tecnici organizzativi e giuridico normativi in tema di sicurezza” 
accreditato per RSPP svolto in data 09/07/2013 della durata di 8 ore 
organizzato da Regione Veneto e Essetiesse (organimo di formazione 
accreditato) 

-25/10/2013 Attestato di partecipazione  al seminario internazionale “Esigenze di 
sicurezza nelle strutture portuali ed interportuali” corso accreditato 

 CSP e CSE n. 5 ore e sicurezza antincendio n. 2 ore Rovigo 25 ottobre 
 2013 (Consvipo) 

-28/10/2013  Attestato di pfrequenza  formazione  “Decreto legislativo 21/06/2013 n. 69 e 
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 sicurezza DVR standard Regione Veneto" 3 ore Scuola capofila statale ITIS 
-11/10/2013 Partecipazione al seminario formazione prevenzione incendi “La nuova 

Prevenzione  Incendi” accreditato per Prevenzione incendi della durata 
di 4 ore svoltosi 11 ottobre 2013 organizzato da Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti della Provincia di Padova 

-10/10/2013 Attestato di partecipazione "Lavori Pubblici" svoltosi in data 
10/10/2013 presso sala CNAPPC organizzato da Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Padova - riconosciuti n. 6 crediti formativi  

-10/01/2014 Attestato di partecipazione "I Conferenza Internazionale - Quartieri 
ecosostenibili. Esperienze Europee al confronto" svoltosi in data 
01/01/2014 organizzato da Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova - riconosciuti n. 6 
crediti formativi triennio 2014-2016 

-16/01/2014 Attestato di partecipazione "II Conferenza Internazionale - Quartieri 
ecosostenibili. Esperienze Europee al confronto" svoltosi in data 
16/01/2014 organizzato da Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova - riconosciuti n. 6 
crediti formativi triennio 2014-2016 

-07/02/2014 Attestato di partecipazione "III Conferenza Internazionale - Quartieri 
ecosostenibili. Esperienze Europee al confronto" svoltosi in data 
07/02/2014 organizzato da Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova 

-24/02/2014 Partecipazione al corso “Redazione PSC” accreditato per CSE e CSP 
della durata di 16 ore svoltosi in data 3 febbraio 2014 organizzato da 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti della Provincia di 
Padova in collaborazione con Essetiesse Formazione 

-12/06/2014 Attestato di partecipazione "Restauro del Patrimonio Architettonico-
Tecniche e Materiali" svoltosi in data 21/03/2014 al 12/06/2014 
organizzato da Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Padova - riconosciuti n. 15 crediti 
formativi triennio 2014-2016 

-16/06/2014 Attestato di partecipazione "Lectio Magistralis tenuta dall'arch. Renzo 
Piano" svoltosi in data 16/06/2014 organizzato da Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Padova - riconosciuti n. 3 crediti formativi triennio 2014-2016 

-12/05/2014 Attestato di partecipazione "Novità Legislative Regionali" svoltosi in 
data 12/05/2014 organizzato da Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova - riconosciuti n. 8 
crediti formativi triennio 2014-2016 

-07/02/2014 Attestato di partecipazione "Quartieri ecosostenibili. Esperienze Europee 
al confronto" svoltosi in data 07/02/2014 organizzato da Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Padova - riconosciuti n. 0 crediti formativi triennio 2014-2016 

-07/04/2014 Attestato di partecipazione "Normativa nazionale e regionale in materia di 
pianificazione attuattiva" svoltosi in data 07/04/2014 organizzato da Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Padova - riconosciuti n. 2 crediti formativi triennio 2014-2016 

-03/07/2014 Attestato di partecipazione "I progettisti e i coordinatori nel regime del 
TU (81/2008" svoltosi in data 03/07/2014 organizzato da Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Padova - riconosciuti n. 2 crediti formativi triennio 2014-2016 

-16/09/2014 Attestato di partecipazione "Norme professionali deontologiche" 
svoltosi in data 16/09/2014 organizzato da Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova - 
riconosciuti n. 4 crediti formativi triennio 2014-2016 

-26/09/2014 Attestato di partecipazione "Come eseguire un attestato di prestazione 
energetica" svoltosi in data 26/09/2014 organizzato da Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Padova - riconosciuti n. 2 crediti formativi triennio 2014-2016 

-25/11/2014 Partecipazione al corso “Formazione formatori sicurezza” accreditato 
per RSPP della durata di 24 ore svoltosi in data 25/11/2014 organizzato 
da Confcooperative Irecop Veneto 

-27/06/2015 Partecipazione al corso di Primo Soccorso di aziende appartenenti ai 
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gruppi B e C della durata di 12 ore oraganizzato da Essetiesse 
Formazione 

-26/04/2015 Attestato di partecipazione "Le pompe di calore nelle nuove costruzioni e 
nelle ristrutturazioni" svoltosi in data 28/04/2015 organizzato da Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Padova - riconosciuti n. 8 crediti formativi triennio 2014-2016 

-13/06/2015 Attestato di partecipazione "Visita guidata alla Villa Tiepolo Passi" 
svoltosi in data 13/06/2015 organizzato da Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova - 
riconosciuti n. 1 crediti formativi triennio 2014-2016 

-08/06/2015 Attestato di partecipazione "RC Professionale" svoltosi in data 
08/06/2015 organizzato da Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova - riconosciuti n. 4 
crediti formativi triennio 2014-2016 

-23/03/2016 Attestato di partecipazione "Catasto Urbano" svoltosi in data 
09/03/2016-23/03/2016 organizzato da Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova - 
riconosciuti n. 9 crediti formativi triennio 2014-2016 

-20/05/2016 Attestato di partecipazione "Visita guidata Villa Foscarini" svoltosi in 
data 20/05/2016 organizzato da Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova - riconosciuti n. 1 
crediti formativi triennio 2014-2016 

-22/06/2016 Attestato di partecipazione "Fisco tasse e previdenza" ore 4 organizzato 
da Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

-2016 Corso di formazione con esame  "Il calcolo del carico di incendio e la 
resistenza al fuoco delle strutture in relazione al DM 03/08/2011" 
tenuto 29/04/2016 della durata di 8h accreditato per professionisti 
antincendio 

10/06/2016 Attestato di frequenza seminario prevenzione incendi "Prevenzione incendi 
principali normative e procedimenti" ore 4 organizzato da Ordine Architetti di 
Padova 

15/06/2016 Attestato di frequenza formazione prevenzione incendi "Le vie d'esodo confronto 
normative nazionali ed internazionali" ore 4 organizzato da Ordine Architetti di 
Padova 

11/10/2016 Attestato di frequenza formazione prevenzione incendi "Locali di pubblico 
spettacolo e attività commerciali" ore 4 organizzato da Ordine Architetti di Padova 

18/10/2016 Attestato di frequenza formazione prevenzione incendi "Prevenzione incendi 
alberghi ed edifici vincolati" ore 4 organizzato da Ordine Architetti di Padova 

19/04/2016 Attestato di frequenza formazione prevenzione incendi "Calcolo del carico 
d'incendio e la resistenza al fuoco delle strutture in relazione al dm 03/08/2015" 
ore 8 organizzato da Ordine Architetti di Padova 

07/11/2016 Attestato partecipazione seminario"Obbligo dell'aggiornamento e sviluppo 
professionale continuo" ore 4 organizzato da Ordine Architetti di Padova 

12/12/2016 Attestato di frequenza  corso formazione sicurezza "Il rischio elettrico" ore 8 
organizzato da Ordine Architetti di Padova 

23/02/2017 Attestato di frequenza formazione prevenzione incendi "Le certificazioni dei 
materiali e le strutture nella presentazione della scia antincendio, responsabilità 
professionista" ore 4 organizzato da Ordine Architetti di Padova 

07/03/2017 Attestato di frequenza  corso formazione sicurezza " Vademecum sui 
rischi nelle attività all'aperto" ore 8 organizzato da Ordine Architetti di 
Padova 

19/04/2017 Attestato di frequenza formazione prevenzione incendi "Decreto ministeriale 3 
agosto 2015" ore 8 organizzato da Ordine Architetti di Padova 

04/12/2017 Attestato di frequenza  seminario "I soggetti della sicurezza nella 
normativa e nella giurisprudenza: obblighi e responsabilità" ore 4 

04/12/2017 Attestato di frequenza  seminario "Gli strumenti della sicurezza nella normativa 
e nella giurisprudenza" ore 4 organizzato da Ordine Architetti di Padova 

11/12/2017 Attestato di frequenza seminario "La pianificazione della sicurezza obbiettivi, 
contenuti e metodi" ore 4 organizzato da Ordine architetti di Padova 

11/12/2017 Attestato di frequenza seminario "Illustrazione del piano di sicurezza e 
coordinamento e del fascicolo tecnico" ore 4 organizzato da Ordine Architetti di 
Padova (4 crediti – abilitante D. Lgs. 81/2008) 

08/02/2018 Attestato di frequenza formazione "La sicurezza nei lavori in quota: progettazione 
e fascicolo" ore 4 organizzato da Ordine Architetti di Padova (4 crediti – abilitante 
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D. Lgs. 81/2008) 
22/02/2018 Attestato di frequenza formazione "L'INAIL e i servizi per professionisti che si 

occupano di sicurezza" ore 4 organizzato da Ordine Architetti di Padova (4 crediti 
– abilitante D. Lgs. 81/2008) 

22/02/2018 Attestato di frequenza formazione "La sicurezza nei lavori su strada" ore 4 
organizzato da Ordine Architetti di Padova (4 crediti – abilitante D. Lgs. 81/2008) 

16/03/2018 Attestato di frequenza seminario "L'alta vigilanza del cantiere del coordinatore per 
l'esecuzione" ore 4 organizzato da Ordine Architetti di Padova (4 crediti – abilitante 
D. Lgs. 81/2008) 

11/04/2018 Attestato di frequenza formazione "Sopralluogo degli organi di vigilanza in 
cantiere: come gestirlo al meglio" ore 4 organizzato da Ordine Architetti di Padova 
(4 crediti – abilitante D. Lgs. 81/2008) 

11/04/2018 Attestato di frequenza formazione "Controlli documentali del CSE" ore 4 
organizzato da Ordine Architetti di Padova (4 crediti – abilitante D. Lgs. 81/2008). 

26/09/2018 Progettazione posa e manutenzione delle pavimentazioni in ottica uni 11515-1, 
nel rispetto della legislazione italiana sul fuoco e le vie di esodo (3 crediti 
seminario). 

14/11/2018 Modalita' frontale cos’e’ la responsabilita’ amministrativa delle persone giuridiche 
(d. lgs. 231/2001): rilevanza, effetti, opportunita’ per l’architetto (4 crediti - 
materie obbligatorie). 

11/12/2018 La fatturazione elettronica (2 crediti – materie obbligatorie). 
11/03/2019 Modalita' online (in diretta streaming) droni, le opportunita’ professionali in 

ambito architettonico (4 crediti). 
18/04/2019 Modalita' frontale (c/o sala convegni) piani di emergenza ed evecuazione in eventi 

e manifestazioni (4 crediti - abilitante 136/06 e DM 5/8/2011) 
09/05/2019 Modalita' online (in diretta streaming) le strutture temporanee nel pubblico 

spettacolo (4 crediti – abilitante D. Lgs. 81/2008). 
17/05/2019 Conoscere inarcassa - la fondazione inarcassa a servizio degli architetti e degli 

ingegneri libero professionisti (4 crediti - materie obbligatorie) 
30/05/2019 Modalità online (in diretta streaming) intervenire in sicurezza su edifici colpiti da 

un disastro natural (4 crediti – abilitante D. Lgs. 81/2008) 
16/07/2019 Il nuovo regolamento europeo sulla privacy (4 crediti - materie obbligatorie) 
11/10/2019 Modalita' frontale (c/o sala convegni) dm 25 gennaio 2019. nuove regole per gli 

edifici sopra i 12 metri d’altezza (4 crediti - abilitante 136/06 e DM 5/8/2011) 
12/12/2019 Modalità online i rischi per l’uomo da gas radon negli edifici e la loro prevenzione 

(3 crediti- seminario) 
01/04/2020 Diritti e garanzie del professionista sottoposto a verifiche fiscali: cosa c’è da 

sapere (4 crediti - materie obbligatorie) 
17/04/2020 Compiti del cse alla luce delle sentenze di cassazione: analisi dell’evoluzione degli 

ultimi anni- aggiornamento obbligo delle 40 ore di cui D.Lgs. 81/2008 (4 crediti – 
abilitante D.Lgs. 81/2008) 

09/06/2020 Decreto rilancio: misure e strumenti economici; inarcassa e le azioni promosse (3 
crediti - materie obbligatorie) 

10/06/2020 Le Demolizioni (4 crediti - abilitante D.Lgs. 81/2008 ) 
03/08/2020 La direzione lavori negli appalti private (8 crediti) 
 
 

  

Ringraziando per la Vs. attenzione, 

arch. Enrico Artico 
 
 

 


