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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FUCCILLO ANTONIO 

Indirizzo  VIA  PIETRO MARONCELLI  N° 4B   PRATO (PO) 

Telefono  0574/1824256               cell.  347/8237699 

E-mail  fucciotony@libero.it    fuccillo_antonio@libero.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  10/05/1982 

P.IVA.  02103620973 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 2018 

 

 

 

 Effettuata consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro  presso  molteplici aziende locali 

 Effettuate docenze  HACCP, EX REC, ANTICENDIO, RLS, RSPP, FORMAZIONE LAVORATORI  per circa  300 ore  

presso agenzie accreditate sul territorio nazionale 

 Presenza in commissione d’esame per abilitazione al  commercio e  somministrazione di alimenti e bevande 

 Effettuati campionamenti microbiologici presso svariate aziende alimentari locali con aggiornamenti piani di autocontrollo 

in merito alle nuove normative inerenti l’etichettatura alimentare ed allergeni così come previsto dal  Regolamento 

1169/2011 

 Mantenimento incarico di RSPP ESTERNO presso svariate aziende nazionali 

 Redazione DPIA PRIVACY  e consulenza PRIVACY  
 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 2017 

 

 

 

 Effettuata consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro  presso  molteplici aziende locali 

 Effettuate docenze  HACCP, EX REC, ANTICENDIO, RLS, RSPP, FORMAZIONE LAVORATORI  per circa  200 ore  

presso agenzie accreditate sul territorio nazionale 

 Presenza in commissione d’esame per abilitazione al  commercio e  somministrazione di alimenti e bevande 

 Effettuati campionamenti microbiologici presso svariate aziende alimentari locali con aggiornamenti piani di autocontrollo 

in merito alle nuove normative inerenti l’etichettatura alimentare ed allergeni così come previsto dal  Regolamento 

1169/2011 

 Mantenimento incarico di RSPP ESTERNO presso svariate aziende nazionali 

 Docenza voucher  grafici   ore presso SOPHIA FORMAZIONE PRATO  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 2016 

 

 

 

 Effettuata consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro  presso  molteplici aziende locali 

 Effettuate docenze  HACCP, EX REC, ANTICENDIO, RLS, RSPP, FORMAZIONE LAVORATORI  per circa  400 ore  

presso agenzie accreditate sul territorio nazionale 

 Presenza in commissione d’esame per abilitazione al  commercio e  somministrazione di alimenti e bevande 

 Effettuati campionamenti microbiologici presso svariate aziende alimentari locali con aggiornamenti piani di autocontrollo 

in merito alle nuove normative inerenti l’etichettatura alimentare ed allergeni così come previsto dal  Regolamento 

1169/2011 

 Ricevuto incarico di RSPP esterno dalla PELLETTERIA SOFIA  di Signa per accreditamento grandi marchi nel settore 

moda. 

 Ricevuto incarico di RSPP esterno dall’azienda TOP LAB di Prato  

 Ricevuto incarico di RSPP esterno dall’azienda Abrissi srl  di Comeana  

 Mantenimento incarico di RSPP ESTERNO presso svariate aziende nazionali 

 Docenza voucher pasticceria 40 ore presso SOPHIA FORMAZIONE PRATO  

 Docenza “sicurezza sul lavoro vs la comunità cinese  “  presso CNA  PRATO  con sede in via Rimini 

 Ricevuto incarico di consulente HACCP  e RSPP esterno presso mensa scolastica Gramsci – Keynes di Prato. 

 Effettuata docenza in materia di igiene alimentare presso ASSOCIAZIONE   GISPY RUGBY PRATO 

 Effettuata  docenza nel  progetto ADEL  UF 9 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 Effettuata docenza nel  progetto PRI.MI.TER   UF 10 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 Effettuata docenza  nel corso junior chef    UF 8 igiene degli alimenti e del lavoro   docenza  30  ore 

 Da Gennaio a  Giugno 2016 docenza presso FIL PRATO nel PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI  MISURE 

AGGIUNTIVE DI STABILIZZAZIONE E DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO E PER IL SOSTEGNO DELLE 

SITUAZIONI DI MAGGIORE DIFFICOLTA’ IN FAVORE DI SOGGETTI COLPITI DALLA CRISI INDUSTRIALE 

DEL DISTRETTO DI PRATO 

 Effettuata docenza  form up apprendistato prato  - docenza su i  principi di sicurezza e pronto soccorso   
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ESPERIENZA LAVORATIVA 2015 

 

 

 

 

 Effettuata consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro  presso  LAMM AUTOSTRSPORTI di Prato  

 Effettuata formazione HACCP e consulenza  presso  SORELLE LOMI di Agliana  Gennaio 2015 

 Ricevuto incarico di Rspp esterno con relativa consulenza in materia di sicurezza presso ABRISSI SRL di Comeana 

  presso SPES SOCIETA’ EDILIZIA PISTOIESE 

 Ricevuto incarico di Rspp esterno con relativa consulenza in materia di sicurezza presso LABORATORIO  

ODONTOTECNICO FATTORINI DI PRATO   

  Ricevuto incarico di Rspp esterno con relativa consulenza in materia di sicurezza presso RISTOP di PRATO   

 Effettuata consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro presso EXTREME DESIGN di Prato  nel mese di 

febbraio 2015  

 Marzo 2015 effettuata consulenza integrata sicurezza ed igiene presso BAR DILLO ALLA LUNA  

 Effettutata consulenza in materia di  pratiche antincendio ai sensi del DPR 151/11  presso GOLF CLUB LE PAVONIERE 

 Effettuata consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro presso FONDERIA CULTART per SETTEMBRE 

PRATESE nel mese di maggio 2015  

 Effettuata formazione “DIRITTO DEL LAVORO” presso PIN  PRATO  (POLO UNIVERSITARIO DI PRATO) nel mese 

di Maggio 2015 

 Docenza corso sicurezza sul lavoro  APPRENDISTI presso SOPHIA FORMAZIONE PRATO  8 ore  

 Maggio  2015  Effettuata consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro presso Ristorante Vegano in Firenze   

 Ricevuto incarico di RSPP presso  STUDIO SILVIA BOCCI CONSULTING di Prato  nel mese di Maggio 2015  

 Ricevuto incarico di RSPP presso FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PRATO nel mese di Maggio 2015  

 Ricevuto incarico di RSPP esterno presso MUSEO DELLA DEPORTAZIONE di Figline  

 Luglio 2015 effettuata consulenza integrata sicurezza ed igiene presso IMMAGINE E STILE DI SIGNA  

 Luglio 2015 effettuata consulenza integrata sicurezza ed igiene presso  FIRENZE  E MODA DI SIGNA  

 Luglio  2015 effettuata consulenza integrata sicurezza ed igiene presso  Royal cheaps Amsterdam di Pistoia  

 Luglio  2015 effettuata consulenza integrata sicurezza ed igiene presso  GELATERIA GEKO  C/O IDRHON PISCINE DI 

CAMPI BISENZIO 

 Luglio  2015  effettuata consulenza integrata sicurezza ed igiene presso  RISTORANTE PIZZERIA ZUMPY DI 

COMEANA  

 Luglio  2015  effettuata consulenza in materia di  sicurezza  presso INTERNATIONAL  ENGLISH ACCADEMY  di Prato 

 Marzo  2015  effettuata docenza (sicurezza )   nel  corso  SEGRETERIA AMMINISTRATIVA    presso FIL  Prato  

 Giugno   2015  effettuata docenza (sicurezza -  igiene  )  nel  corso  SOCIALIZZAZIONE SUL LAVORO    presso FIL  

Prato  

 Maggio 2015  effettuata docenza (sicurezza )  nel  corso per  GESTIONE AMMINISTRATIVA   presso FIL  Prato  

 Giugno 2015 effettuata docenza (sicurezza -  igiene  )  nel  corso  ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLA CARNE 

presso FIL  Prato  

 Giugno 2015  effettuata docenza (sicurezza -  igiene  )  nel  corso  ADDETTI ALLA PANIFICAZIONE   presso FIL  Prato  

 In corso formazione sicurezza  progetto FACE rivolto alla comunità cinese  per un totale di  200 ore in collaborazione con 

SOPHIA FORMAZIONE E CNA PRATO. 

 

 Nell’ anno 2015 svolta attività di gestione incarico RSPP ESTERNO  presso  aziende locali  (italo  - cinesi) 

Nell’anno 2015 svolta consulenza in  materia di igiene ( HACCP) con campionamenti ed analisi microbiologiche presso 

aziende locali alimentari  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 2014  

 

 

 

 

 Effettuata consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro  presso  studio di Architettura Viviani   nel mese di 

Gennaio 2014  

 Effettuata formazione HACCP presso cooperativa merida onlus nel mese di Gennaio 2014    

 Ricevuto incarico di Rspp esterno presso SPES SOCIETA’ EDILIZIA PISTOIESE 

 Effettuata formazione ai sensi dell’ art. 37 del Dlgs. 81/08 presso INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE nel 

mese di Gennaio  

 Effettuata consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro presso  Lucky Elaboration data center di  Santi  

Giampaolo & C sas 

 Marzo 2014 effettuata consulenza integrata sicurezza ed igiene presso Centro Benessere Valentina di Prato  

 Marzo 2014 effettuata consulenza integrata sicurezza ed igiene presso  ditta Salux srl  

 Marzo 2014 effettuata consulenza integrata sicurezza ed igiene presso  Hotel Cimabue di Firenze 

 Marzo 2014 effettuata consulenza integrata sicurezza ed igiene presso  Roccatura Ciabatti di Prato 

 Ricevuto incarico di ASPP presso ditta SARTI ASCENSORI DI PRATO nel mese di Marzo 2014  

 Aprile  2014 effettuata consulenza integrata sicurezza ed igiene presso  HAIR’S STYLE di Prato 

 Maggio 2014 effettuata consulenza integrata sicurezza ed igiene presso ABACA ITALY 

 Maggio 2014 effettuata consulenza integrata sicurezza ed igiene presso  DITRIBUTORECARBURANTE  ENI di Prato  

 Giugno 2014 effettuata consulenza integrata sicurezza ed igiene presso  VIVIGAMES  

 Giugno 2014 effettuata consulenza integrata sicurezza e formazione presso VICHI GROUP FOCUS di Agliana. 

 Settembre 2014  effettuata consulenza integrata igiene, sicurezza  e formazione presso aziende gruppo ANTICO FORNO 

PANCI di Prato 

 Luglio 2014 effettuata consulenza  in materia di sicurezza presso azienda ECOSERVIZI  - SPURGO di Prato 

 Settembre 2014  effettuata consulenza in materia di sicurezza presso ECOPLAST di Calenzano 

 Effettuata consulenza HACCP presso SKY FOOD LA SPEZIA  E VIAREGGIO   - CATENA BURGER KING  

 Ottobre 2014 effettuata formazione  presso FIL PRATO corso  

 circa 120 aziende alimentari locali. 

 Effettuata consulenza HACCP presso SKY FOOD LA SPEZIA  E VIAREGGIO   - CATENA BURGER KING  

 Settembre – Novembre  2014  effettuata docenza (sicurezza )  nel  corso per  GESTIONE AMMINISTRATIVA   presso 

FIL  Prato  

 Settembre – Novembre  2014  effettuata docenza (sicurezza )   nel  corso  SEGRETERIA AMMINISTRATIVA    presso 

FIL  Prato  

 Aprile  –  Maggio 2014  effettuata docenza (sicurezza -  igiene  )  nel  corso  ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLA 

CARNE presso FIL  Prato  

 Marzo  –  Aprile  2014  effettuata docenza (sicurezza -  igiene  )  nel  corso  ADDETTI ALLA CUCINA  presso FIL  Prato  

 Marzo  –  Aprile  2014  effettuata docenza (sicurezza -  igiene  )  nel  corso  ADDETTI ALLA PREPARAZIONE DELLA 

PASTA FRESCA  presso FIL  Prato  

 Giugno   2014  effettuata docenza (sicurezza -  igiene  )  nel  corso  ADDETTI AL BAR   presso FIL  Prato  

 Giugno   2014  effettuata docenza (sicurezza -  igiene  )  nel  corso  ADDETTI ALLA SARTORIA    presso FIL  Prato  

 Giugno   2014  effettuata docenza (sicurezza )  nel  corso  ADDETTI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE    presso FIL  

Prato  

 Ottobre   –  Novembre 2014  effettuata docenza (sicurezza -  igiene  )  nel  corso  ADDETTI ALLA LAVORAZIONE 

DELLA CARNE presso FIL  Prato  

 Ottobre   –  Novembre 2014  effettuata docenza (sicurezza -  igiene  )    nel  corso  ADDETTI ALLA CUCINA VEGANA  

LAVORAZIONE DELLA CARNE presso FIL  Prato  

 Effettuata nel corso di tutto l’anno 2014 formazione presso SOPHIA FORMAZIONE PRATO. Corsi Svolti: art. 37 

formazione lavoratori, HACCP, RSPP datore di Lavoro, Apprendisti , RLS, ANTICENDI RISCHIO MEDIO, CORSO EX 

REC.  Totale ore formative svolte:  350 circa  

 Nell’ annoi 2014 effettuata collaborazione al Progetto   ASCI  CORSO PER TECNICO PER LA VALORIZZAZIONE DI 

RISORSE LOCALI  (R 701) attività di tutoraggio stage per un totale di 30  ore 

 Nell’ anno 2014 svolta attività di gestione incarico RSPP ESTERNO  presso circa 200  aziende locali  (italo  - cinesi) 

Nell’anno 2014 svolta consulenza in  materia di igiene ( HACCP) con campionamenti ed analisi microbiologiche presso 

aziende locali alimentari  
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 Luglio 2013 effettuata docenza HACCP presso  Gelateria Sottozero Prato  di 8  ore  

  Luglio  2013  ricevuto incarico di RSPP esterno dalla ditta Me.Di.Va azienda di trasporti 

in Prato  

 Luglio 2013 effettuata consulenza   in materia di salute ed igiene sul lavoro per progetto 

“accompagnamento allo start up d’azienda 

 Giugno 2013 effettuata consulenza sicurezza ed igiene presso MAGIC EVENTS per 

manifestazione in Prato “I Cavalieri” 

 Aprile 2013  effettuata docenza (sicurezza sul lavoro di 8  ore nel  corso per Addetti 

Metalmeccanici  

 Aprile  2013  ricevuto incarico di RSPP esterno dai Magazzini Generali Doganali di Prato 

srl  

 Aprile  2013  ricevuto incarico di RSPP esterno dalla ditta La Valle delle dive Cattive sas di 

Pistoia  

 Aprile  2013  ricevuto incarico di RSPP esterno dalla ditta Giove Trasporti srl di Prato 

 Marzo 2013 effettuata docenza sicurezza sul lavoro  presso Scuola di Moda Oltremari 

Loretta  di 4 ore  

 Marzo 2013 effettuata docenza HACCP presso PIN PRATO  di 16 ore corso per futuri 

allievi capo reparto COOP. 

 Marzo 2013 effettuata consulenza integrata sicurezza ed igiene  presso Forno Panci  Prato  

 Febbraio 2013  ricevuto incarico di RSPP esterno dalla ditta  Effedi  di Montemurlo 

 Febbraio   - Luglio 2013 effettuata docenza per un totale di 72 ore presso FIL PRATO 

corso formazione professionalizzante  (sicurezza ed igiene) 

  Febbraio 2013  ricevuto incarico di RSPP esterno dalla ditta Benassi Assicurazioni. 

  Febbraio 2013  attivata collaborazione per con su lenze in sicurezza ed igiene con 

MORINI GROUP di Monsummano Terme. 

 Gennaio  - Marzo 2013  effettuata docenza presso Sophia Formazione Prato nel corso  

C.A.A. (EX REC) di 20 ore  

 Marzo 2013 effettuata docenza di 4 ore corso ANTICENDIO RISCHIO MEDIO con prova 

pratica con vasca antincendio  presso SOPHIA FORMAZIONE PRATO 

 Gennaio 2013 -  Luglio 2013  effettuata  formazione  (44 ORE ) ai sensi dell’art. 37 

“FORMAZIONE SUL LAVORO RISCHIO BASSO, MEDIO ED ELEVATO presso 

Sophia Formazione Prato Marzo  2013  effettuata docenza   corso HACCP di  16 ore presso 

Sophia Formazione Prato  

   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 2013 
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 Dicembre 2012  effettuata docenza presso Sophia Formazione Prato corso C.A.A. EX REC   

di 20 ore. 

 Dicembre 2012  effettuata docenza presso Scuola Copping Prato corso sicurezza sul lavoro    

di 8  ore. 

 Dicembre 2012  effettuata docenza presso Sophia Formazione Prato corsi HACCP  di 56 

ore. 

 Dicembre 2012  effettuata docenza presso Sophia Formazione Prato corso R.L.S di 32 ore. 

 Novembre  2012 effettuata docenza “sicurezza sul lavoro “  presso PIN PRATO 

PROGETTO IFTS MARKETING 2.0 di 6 ore. 

 Settembre – Novembre  2012 effettuata docenza (sicurezza ed igiene)  di 16  ore nel  corso 

per APPRENDISTI    presso Sophia Formazione Prato  

 Settembre – Novembre  2012 effettuata docenza (sicurezza ed igiene)  di 146  ore nel  

progetto VOUCHER UFC5   presso Sophia Formazione Prato  

 Rinnovati incarichi per figura di RSPP esterno in svariate aziende presenti nel distretto 

Toscano 

 Luglio 2012 effettuata docenza HACCP presso PIN PRATO  di 16 ore corso tecnico di 

laboratorio per il controllo della qualità e sicurezza degli alimenti 

 Maggio  - Luglio 2012 effettuata docenza 258 ore presso FIL PRATO corso formazione 

professionalizzante ( tecniche lavorazioni carni, impianti fotovoltaici, tecniche di cucina, 

tecniche di pasticceria e panetteria, pizzeria, barman, contabilità, confezionamento prodotti 

agroalimentari  ) 

 Aprile  2012  effettuata docenza presso Sophia Formazione Prato nel corso HACCP , 

C.A.A. (EX REC), RLS  

 Effettuata docenza di 4 ore corso ANTICENDIO RISCHIO MEDIO con prova pratica con 

vasca antincendio  presso SOPHIA FORMAZIONE PRATO 

 Febbraio 2012 effettuata consulenza in materia di sicurezza sul lavoro presso PRATO 

SERVIZI SRL 

 Gennaio 2012 effettuata convenzione con ditta NDS di Milano  per collaborazioni  in 

consulenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Gennaio 2012  effettuata docenza  sicurezza ed igiene di  22 ore presso FIL PRATO 

progetto formazione professionalizzante  (tecniche di floricoltura)  

 Effettuate analisi microbiologiche presso aziende alimentari. 

 Effettuata con su lenza in materia di salute igiene e sicurezza (redazione DVR e PIANI 

HACCP) presso aziende presenti  in Toscana (settore alimentare  e non  alimentare).  
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   Effettuata docenza  di 24 ore presso Sophia Formazione Prato nel progetto Forza 90 addette 

modelliste 

 Settembre 2011 effettuata docenza  di 16 ore presso FIL Prato nei corsi di  pasticceria e 

panetteria e servizi alla persona; Progetto per la realizzazione di misure aggiuntive di 

statizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore 

difficoltà in favore dei soggetti colpiti dalla crisi industriale del distretto di Prato 

 Da Aprile 2011 a Luglio 2011 effettuata docenza  di 18 ore nel progetto professionalizzante 

cup 26239 presso FIL Prato 

 Settembre 2011 effettuato corso antincendio rischio medio presso VAB Prato in 

collaborazione con Sophia Formazione Prato 

 Luglio 2011 effettuata docenza di 8 ore nel  progetto ITFS MARK COM presso scuola 

Gramsci  - Keynes 

 Effettuata docenza HACCP di 24 ore presso Burger King Prato in collaborazione con 

Manpower Formazione. 

 Giugno 2011 e ffettuata formazione di 32 ore per progetto Voucher promosso dalla 

Provincia di Prato (corso pasticceria, corso panificatori, corso gelatai) 

 Maggio 2011 effettuata docenza di 8 ore presso Sophia Formazione Prato nel  corso RSPP 

per Datori di lavoro  

 Maggio 2011 effettuata docenza di 8 ore presso Sophia Formazione Prato nel corso 

HACCP 

 Effettuata docenza di 8 ore corso HACCP presso Lanterna Blù di Pistoia 

 Marzo 2011 effettuata docenza di  4 ore nel corso di addetto all’installazione e 

manutenzione di impianti elettrici approvato dalla provincia di Prato sede svolgimento FIL 

Prato 

 Marzo 2011 effettuata docenza  di 12 ore  nel corso RLS presso Sophia Formazione Prato 

 Febbraio 2011 effettuata docenza di  4 ore nel corso per addetto al trattamento e 

conservazione dei prodotti agroalimentari. 

 Febbraio 2011 effettuata formazione per progetto:la sicurezza nei luoghi di lavoro in 

circolo per un approccio sistematico 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 2010   

 Giugno 2010 ricevuto incarico di RSPP esterno dalla Casa Accoglienza Anziani di 

Comeana . Effettuta consulenza adempimenti D.lgs 81/08 e DM 10/03/98 (DVR,  

DUVRI,Valutazione stress correlato,  Valutazione Rischio incendio e Piano di Emergenza). 

Redazione di LINEE GUIDA E PROCEDURE inerenti Movimentazione Pazienti 

Ospedalieri, Legionella, Misure di  prevenzione rischio biologico. 

 Giugno 2010 effettuata  consulenza  integrata  HACCP / Sicurezza   presso  Ristorante 

Pecci   sito in  Prato 

 In data 22/06//2010 effettuata docenza corso macchine e movimentazione manuale dei 

carichi presso IPERCOOP CASILINO  

 Luglio 2010 effettuata  consulenza  integrata  HACCP / Sicurezza   presso azienda Genuine 

Tentazioni   sita in  Prato 

 Luglio 2010 effettuato corso HACCP presso Sophia Formazione Prato 

 Luglio 2010 effettuata  consulenza  in materia di salute e sicurezza sul lavoro comprensiva 

di Fonometrica  presso Tessitura a Campioni Cinelli sita in  Prato.  

 Luglio 2010 effettuata  consulenza  integrata  HACCP / Sicurezza   presso La Bottega del 

Buon Mangiare  sita in  Prato 

 Settembre 2010 effettuata  consulenza  integrata  HACCP / Sicurezza   presso La  Casina di 

Bastioni Sara   sita in  Prato 

 Ottobre 2010 effettuata  consulenza  in materia di salute e sicurezza sul lavoro  presso 

Carrozzeria Nuova Super Car sita in  Prato.  

 Ottobre 2010 effettuata formazione ai sensi della DGRT 559/08 presso Associazione Acqua 

Cheta di Pistoia. 

 Novembre 2010 effettuato corso HACCP presso Sophia Formazione Prato 

 Novembre 2010 effettuato corso RLS  di 32 ore  presso Sophia Formazione Prato 

 In data 15/11//2010 effettuata docenza corso su movimentazione manuale dei carichi presso 

IPERCOOP APRILIA 

 Novembre 2010 effettuato corso HACCP  16 ore presso il  Comune dell’Abetone 

 Nel corso dell’anno ho contribuito all’implementazione  del Sistema di Gestione della 

Qualità presso  l’azienda  LOMBARDI CLAUDIO SRL. In data 10/12/2010 l’azienda ha 

conseguito  la Certificazione di Qualità  ISO 9001:208.  

 Dicembre 2010 effettuto corso di formazione HACCP presso Sophia Formazione Prato 

 Da Ottobre  a Dicembre 2010 ho partecipato al progetto “La sicurezza nei luoghi di Lavoro 

in circolo per un approccio sistematico alla sicurezza” .  Il  mio lavoro è stato quello di 

creare una Check List di Valutazione  ed effettuare dieci Audit alle aziende partecipanti  al 

Circolo di Studio. In conseguenza dell’audit  ho redatto un programma di gestione delle 

non conformità con correlato un piano di miglioranto.   
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   Nel Gennaio 2010 effettuata  consulenza per HACCP  presso Ristorante Pizzeria da Sasà. 

La consulenza prevedeva la redazione del PIANO DI AUTOCONTROLLO secondo il 

nuovo Regolamento CE 852/04  e stesura dell’Autocertificazione dei rischi secondo il 

D.lgs. 81/08 

 In data 08/02//2010 effettuata docenza antincendio presso COOP di Massa Carrara  

 In data 16/02/2010 effettuata consulenza HACCP presso Paninoteca  Mobile  

 Effettuato corso di formazione  RSPP Datore da 16 ore  (in collaborazione con  RL 

CONSULTING E STUDIO CEED) 

 Marzo 2010 effettuata docenza riguardante la sicurezza sul lavoro presso FIL Prato per 

addetti al settore agroalimentare ed elettricisti. 

 Effettuata Audit annuale per la verifica adempimenti legislativi ai sensi del D.lgs. 81/08  e 

presso S.P.E.S Pistoia  

 Marzo 2010 effettuata docenza corso RLS  di 32 ore presso Sophia Formazione sita Prato 

 In data 18/03/2010 effettuata formazione su addetti alla movimentazione manuale dei 

carichi  e utilizzo macchine presso COOP Bocelle  

 Effettuata consulenza per adempimenti D.lgs. 81/08 presso Impresa di Pulizia Fiesoli Gioia 

 Effettuata consulenza per HACCP presso Burger King Prato. La consulenza prevedeva la 

redazione del PIANO DI AUTOCONTROLLO secondo il nuovo Regolamento CE 852/04  

ed effettuazione analisi microbiologiche. 

 Effettuata consulenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso azienda 

F.B. di Signa. 

 In data 13/04/2010 effettuato corso HACCP addetto attività complesse presso Ristorante 

L’Oasi sito in Prato 

 Aprile 2010 effettuata  consulenza  integrata  HACCP / Sicurezza   presso BAR CAFFE’ 

LEONARDO sito in Prato. 

 In data 19/04//2010 effettuata docenza antincendio rischio medio presso COOP LIVORNO  

 In data 28/04//2010 effettuata docenza antincendio rischio medio presso IPERCOOP 

CASILINO  

 Nel mese di Maggio 2010 effettuata consulenza per adempimenti D.lgs. 81/08 e DM 

10/03/98 presso Supermercati Magi Market siti in Firenze 

 Nel mese di Maggio 2010 effettuata consulenza per adempimenti D.lgs. 81/08 presso 

E.TEX.TRA ITALIA SRL  e presso BORGHESI SNC  di Prato 

 Giugno 2010 effettuata  consulenza  integrata  HACCP / Sicurezza   presso LIFE CLUB  - 

RISTORANTE PUB LA PIRAMIDE sito in Poggio a Caiano 

 Giugno 2010 effettuata  consulenza  integrata  HACCP / Sicurezza   presso Alimentari 

Redefas sito in  Montemurlo  

 Giugno 2010 effettuata  consulenza  integrata  HACCP / Sicurezza   presso  Forno Biagini  

sito in  Prato 
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ESPERIENZA LAVORATIVA   2009   In data 28/09/2009 effettuata  consulenza per HACCP  presso Birrificio I due Mastri di 

Prato. la consulenza prevedeva la redazione del PIANO DI AUTOCONTROLLO secondo 

il nuovo D.lgs. 193/2007 e stesura dell’Autocertificazione dei rischi secondo il D.lgs. 81/08 

 In data 10/12/2009 effettuata  consulenza per adempimenti  previsti dal  Reg. CE 41/2009 

relativo alla composizione dell’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone 

intolleranti al glutine presso  Pasticceria San Gluten di Prato.  

 In data 03/12/09 effettuata docenza su Movimentazione Manuale dei Carichi e Uso di 

Macchine  all’interno del supermercato  presso punto vendita COOP di  Civitavecchia 

località Boccelle.  

 In data 25/11/2009 effettuata  consulenza per adempimenti in materia di salute e sicurezza  

presso  Pasticceria Sfoglia d’oro di Pistoia. 

 Nel mese di  Novembre effettuato corso di formazione  per HACCP presso il Comune  

dell’Abetone. Il corso è stato organizzato per Direttori e addetti di alberghi e ristoranti. 

 In data 12/11/2009 effettuata  consulenza per adempimenti in materia di salute e sicurezza  

presso Hair’s  Studio  Sonia di Prato. 

 In data 09/11/2009 effettuata  consulenza per adempimenti in materia di salute e sicurezza  

presso Studio Lombardi & Parteners srl di Poggio a Caiano. 

 In data 03/11/2009 effettuata  consulenza per HACCP  presso Azienda Amari in 

Carmignano. 

 Nel mese di Novembre effettuata docenza  di 32 ore per corso RLS (325.2_PO) presso 

Sophia Formazione di Prato. 

 In data 12/10/2009 effettuata  consulenza per HACCP  presso Bar Oriente Express di Prato. 

la consulenza prevedeva la redazione del PIANO DI AUTOCONTROLLO secondo il 

nuovo D.lgs. 193/2007. 

 In data 12/10/2009 effettuata  consulenza per adempimenti in materia di salute e sicurezza  

presso Copisteria Prato Copy  di Prato.  

 In data 28/09/2009 effettuata  consulenza per HACCP  presso Birrificio I due Mastri di 

Prato. la consulenza prevedeva la redazione del PIANO DI AUTOCONTROLLO secondo 

il nuovo D.lgs. 193/2007 e stesura dell’Autocertificazione dei rischi secondo il D.lgs. 

81/08. Inoltre, studio di pre - fattibilità per realizzazione di una Birra senza Glutine e una 

Birra Funzionale. 

 In data 03/09/2009 effettuata  consulenza per HACCP  presso Panificio Vannini di Prato. la 

consulenza prevedeva la redazione del PIANO DI AUTOCONTROLLO secondo il nuovo 

D.lgs. 193/2007 e stesura dell’Autocertificazione dei rischi secondo il D.lgs. 81/08. 

 In data 03/08/09 effettuata docenza  antincendio rischio medio presso punto vendita COOP 

di Marina di Pietrasanta. 
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 In data 01/07/2009 effettuata consulenza in materia di sicurezza sul lavoro  e  in materia di 

igiene – sicurezza alimentare presso Bar Gelli . La consulenza prevedeva la stesura del 

documento di valutazione dei rischi, stesura  del documento di valutazione del rischio 

incendio con relativo piano di emergenza – evacuazione  aziendale, stesura del verbale di 

nomina delle figure previste dal D.lgs. 81/08, redazione del piano di Autocontrollo  e 

campionamento per analisi microbiologiche. 

 In data 04- 11-16-23/06/2009  effettuato corso di formazione  per HACCP presso Sophia 

Formazione sede di Prato e Pistoia  

 In data 15/06/2009 effettuato corso antincendio rischio medio presso UNICOOP TIRRENO 

sede Vignale –Riotorto. 

 In data 15/05/2009 effettata consulenza per HACCP presso Macelleria Caprai Luca di San 

Giorgio a Colonica.  E’ stato elaborato il Piano di Autocontrollo ed è stato effettuato un 

campionamento per analisi microbiologiche. 

 In data 14/04/2009 effettuata  consulenza per HACCP  presso Pizzeria – Ristorante 

Gennaro Club di Prato. 

 In data 11/03/2009 effettuato corso di formazione HACCP  per addetti attività complesse 

presso Associazioni Genitori Comunità incontro sede di Pistoia. 

 Nel mese di Febbraio 2009 ricevuta nomina di RSPP esterno dall’azienda GOLF CLUB 

LE PAVONIERE – PARCO VERDE E RSTORANTE LE PAVONIERE. 

 In data 21 Febbraio 2009 effettuate Misurazione Fonometriche con stesura del documento 

di valutazione dei lavoratori presso i punti vendita Coop di Colleferro, Fiuggi e Roma .  

 Nel mese di Febbraio 2009 effettuata consulenza  presso Panificio Giusti ; la consulenza 

prevedeva la redazione del PIANO DI AUTOCONTROLLO secondo il nuovo D.lgs. 

193/2007.  

 In data 11/02/2009  effettuato corso antincendio rischio basso presso l’azienda S.P.E.S. 

“Società Pistoiese Edilizia Sociale”.  

 In data 05/03/2009 effettuato corso di formazione “sicurezza nei luoghi di lavoro” presso  

COOP di Pontassieve 

 In data 20/02/2009 effettuato  corso di formazione antincendio rischio medio presso Dico 

Sviluppo discount  sede di Rimini e Moresco 

 In data 19 e 26 Gennaio 2009 effettuato corso HACCP presso Sophia Formazione di 

Pistoia. 

 Nel mese di Gennaio effettuata consulenza presso gli uffici dell’azienda S.P.E.S. “Società 

Pistoiese Edilizia Sociale”. La consulenza consisteva  nella redazione del documento di 

valutazione dei rischi secondo il D.lgs. 81/08, valutazione del rischio incendio, 

informazione e formazione degli addetti ai VDT. 

 In data 14/11/2008 effettuato AUDIT (Verifica Ispettiva Interna)  in materia di sicurezza 

nei luoghi di lavoro presso i punti vendita COOP di Viareggio, Tonfano, Pietrasanta, 

Massa, Avenza 

 In data 27/10/2008 ricevuta nomina di RSPP esterno dall’azienda INTERPORTO 

DELLA  TOSCANA CENTRALE S.P.A. 

 In data 16 Luglio 2008 effettuato intervento in aula per CNA di Prato settore 

ALIMENTARE. L’intervento consisteva nella spiegazione delle principali novità 

introdotte  dal D.lgs. 193/07. 

 In data  25 Giugno 2008 effettuata docenza antincendio 8 ore presso la sede GEST 

INCOOP di Terni. 

 In data 18 e 19 Giugno effettuata docenza  antincendio rischio medio presso la DICO di 

Napoli. 
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   In data 21 Maggio 2008 effettuata docenza  sull’ HACCP presso la DICO di Moresco (AP). 

 In data 07/05/08 effettuata docenza  antincendio rischio basso per conto di PMI Como in 

collaborazione con RADSTAD. La docenza era rivolta a lavoratrici addette  alle vendite di 

articoli di abbigliamento 

 In data  14 e 15 Maggio  2008 effettuata  docenza  ai sensi del D.lgs. 626/94 presso 

l’IPERCOOP  di Terni. 

 In data 14 e 15  Aprile 2008 effettuata docenza  sull’UTILIZZO DEI  CARRELLI 

ELEVATORI E  DEI TRASPALLET  presso l’IPERCOOP di Avezzano (Abruzzo).  

 In data 2 e 3 Aprile 2008 effettuata docenza di antincendio rischio medio presso lo 

stabilimento della DICO  di Moresco 

 In data 31 Marzo e 1 Aprile 2008 effettuata docenza  ai sensi del D.lgs. 626/94  presso l’  

IPERCOOP di Avezzano  (Abruzzo).La docenza  era rivolta a 150 neo assunti; 

 In data 27 Febbraio 2008 effettuato corso antincendio presso il supermercato DICO di 

REGGIO EMILIA 

 Nel mese di Gennaio 2008 effettuata consulenza al BAR RISTORANTE PECCI.EAT; la 

consulenza prevedeva la redazione del PIANO DI AUTOCONTROLLO e formazione degli 

addetti 

 Dal  05 Ottobre 2007  ho un’ incarico  part time come  RESPONSABILE CONTROLLO 

QUALITA’  settore agro alimentare presso la LOMBARDI CLAUDIO srl di 

Montemurlo. 

 Nel mese di Aprile 2007 effettuata consulenza alla PASTICCERIA MONTALESE; la 

consulenza prevedeva la redazione del PIANO DI AUTOCONTROLLO secondo il Dlgs. 

155/97, campionamento per analisi microbiologiche e corso di formazione per tutti gli 

addetti secondo il DGRT 1388/ 04. 

 Da Dicembre 2006  a Gennaio 2008 svolto un incarico di collaborazione come  docente - 

formatore  sulla sicurezza e  lotta antincendio  presso i punti vendita COOP della Toscana, 

in collaborazione  con  CESWIP (ente di formazione per l’economia sociale) 

 In data 20-21-22  marzo 2007 effettuati corsi antincendio rischio medio per la DICO 

(discount alimentari) presso i punti vendita di Rimini e Ascoli Piceno. L’incarico è stato 

fornito dal CIS (consorzio interprovinciale servizi) 

 

 

   Dal 12/12/2005 al 12/03/2006 svolto un incarico a prestazione occasionale per attività di 

elaborazione di linee guida per la valutazione del rischio chimico nelle attività di imprese di 

pulizia, autofficine e parrucchieri, presso la CNA  di Prato.Tale progetto è stato finanziato 

dall’ EBAP. 

 Dal 12/12/2005 al 12/03/2006  svolto un incarico a prestazione occasionale per attività di 

elaborazione di linee guida per la valutazione del rischio chimico nelle attività di stirerie, 

lavanderie e autocarrozzerie, presso  la IMPRESA SERVICE  di Prato.Tale progetto è stato 

finanziato dall’ EBAP. 

 Dal 02/05/2005 al 30/09/2005 svolto TIROCINIO presso  COPRAS (ufficio ambiente e 

sicurezza della CNA  di Prato). Il  tirocinio comprendeva l’elaborazione di piani di 

sicurezza e valutazione dei rischi  presenti nelle P.M.I. della provincia di Prato e associate 

alla CNA – Artigianato pratese. Attività di docenza in corsi di formazione per la sicurezza.   

 Dal 2003  al 200 5 svolta attività di ricercatore sulla soddisfazione dei sistemi di gestione 

della qualità e sicurezza nell’ambito Pratese  presso ASEL RICERCHE  di Prato. Il lavoro 

consisteva nell’effettuare sopralluoghi e audit di verifica per constatare l’espletamento delle 

pratiche inerenti i sistemi di gestione della qualità e rispetto della normativa cogente in 

termini di sicurezza sul lavoro; oltre a ciò è stata effettuata informazione/formazione a tutte 

le figure previste  nell’azienda nel rispetto  del d.lgs 626/94 e figure previste SGQ. La 

formazione veniva effettuata presso l’azienda soggetta a monitoraggio  ed era volta alla 

sensibilizzazione della normativa ISO partendo da tutte quegli aspetti dettati dalle 

normative cogenti soprattutto riguardanti la sicurezza  aziendale e l’ambiente. La 

formazione era articolata in incontri da 2  o 4  ore e veniva effettuata al Datore di Lavoro, al 

Responsabile Qualità individuato dal DL e  tutti i lavoratori . Le aziende coinvolte nella 

formazione erano venti.    

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 2008 
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ISTRUZIONE  

   Laureato in data 06/11/2006 presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

FIRENZE con indirizzo in ECONOMIA E INGEGNERIA DELLA QUALITA’ 

con votazione di 100/110. Discussione della Tesi “La valutazione del rischio 

chimico in PMI e mPMI di cinque comparti di settore. 

 

 Conseguito diploma di Ragioneria presso l’ Istituto statale di istruzione tecnica A. 

Gramsci – J.M. Keynes con votazione di 63/100 nell’anno 2000/2001 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 



Pagina 14 - Curriculum vitae di 

[ FUCCILLO ANTONIO ] 

 Per ulteriori informazioni: 
fucciotony@libero.it 
tel. Casa 0574/1824256 
cell. 347/8237699 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Conseguito nel periodo di Marzo 2013  presso l’ AGENZIA  DI  FORMAZIONE 

DEMACO SRL  il corso di AGGIORNAMENTO RSPP MODULO B. 
 Frequentato in data  4/5/7/8/9 Gennaio  2010 il  CORSO DI FORMAZIONE PER 

VALUTATORI  DI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA   OHSAS 

18001:2007 di 40 ore presso ANCCP 

 Frequentato nel mese di  Aprile 2009 CORSO DI FORMAZIONE di 32 ore per RLS  

 Conseguito nel periodo di Marzo 2008 presso l’ UNIONE INDUSTRIALE PRATESE  la 

qualifica di RSPP MODULO C della durata di 24 ore  ai sensi del D.lgs. 626/94 e 

D.lgs.195/2003 

 Conseguito nel periodo di Marzo presso l’ AGENZIA  DI  FORMAZIONE SOPHIA  la 

qualifica di RSPP MODULO B nei seguenti settori ATECO : 

 SETTORE ATECO 3 

 SETTORE ATECO 4 

 SETTORE ATECO 6 

 SETTORE ATECO 8 

 SETTORE ATECO 9 

 

 Frequentato in data 14/15/21/22/23 Maggio 2007 il  CORSO DI FORMAZIONE PER 

VALUTATORI  DI SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA’  di 40 ore presso 

AICQ. 

 Il 16/01/06  frequentato il corso ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO in ottemperanza al 

D.Lgs. 626/94 della durata di 8 ore. 

 Nei giorni  25 – 27 Ottobre e 3 Novembre 2006 frequentato il corso di PRONTO 

SOCCORSO AZIENDALE in ottemperanza al D.Lgs. 626/94 della durata di 12 ore 

 Nei giorni 15-17-23-24 Novembre 2005  frequentato il corso di RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) in ottemperanza al D.Lgs. 

626/94  della durata di 16 ore . Tale corso è riconosciuto dal D.lgs. 195/2003 come 

equipollente per la qualifica di RSPP MODULO A  

 Il 28/06/2005 frequentato il seminario “ TECNOLOGIE E NORME NEI SISTEMI DI 

RILEVAZIONE INCENDI” della durata di 3 ore 

 Conseguito nel Febbraio 2013 aggiornamento del corso di RSPP nei settori ateco: 

3,4,5,7 e  1,2,6,8,9, 

 Conseguito aggiornamento formazione RSPP   nei settori ateco: 3,4,5,7 e  1,2,6,8,9,  ( 

anno 2018) 

 Conseguita qualifica DPO PRIVACY  (anno 2018 ) 

 

 

 

QUALIFICHE CONSEGUITE 

 

. 

  ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 

 RESPONSABILE  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 

 TECNICO ESPERTO  DELLA PRODUZIONE 

 VALUTATORE PARTE TERZA   DI SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA’. 

 VALUTATORE PARTE TERZA  DI  SISTEMI DI GESTIONE SICUREZZA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   elementare 

• Capacità di espressione orale   elementare 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  AUTOMUNITO CON PATENTE B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  SERIO, PRECISO E AFFIDABILE 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13  

d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati  

personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla  

protezione dei dati personali” 

 

 

Prato 04/02/2019  

 

 

 

 

ALTRE LINGUA 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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