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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  GUERRIERO STEFANO 

Indirizzo  VIA GIULIO KUGY, 6 - 34142 TRIESTE (TS)  - ITALIA 

Telefono  0481 773220 

Fax  0481 474150 

E-mail  stefano.guerriero@aeroporto.fvg.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14 APRILE 1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   da giugno 1999 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. via Aquileia, 46 Ronchi dei Legionari (GO) 

• Tipo di azienda o settore  Trasporti – aeroportuale 

• Tipo di impiego  Dirigente Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione, controllo, sviluppo, manutenzione del patrimonio immobiliare ed impiantistico 

della Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., con mansioni anche afferenti la gestione del 

personale, progettazione, direzione lavori, sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 . 

dal 2000 responsabile settore manutenzione 

dal 30/03/2000  RSPP della Società  Aeroporto FVG S.p.A. 

dal 22/09/2003 al 2011 – dal 30/08/2013  RSPP  Società AFVG Security s.r.l. (controllata da 

Aeroporto FVG S.p.A.) 

dal 01/12/2004 RSPP della Società Sogepar S.r.l  (controllata da Aeroporto FVG S.p.A.) 

dal 01/01/2005 PH Progettazione e manutenzione Aeroporto FVG S.p.A. 

dal11/04//2007 RSPP della Società Midtravel  s.r.l.  (controllata da Aeroporto FVG S.p.A.) 

dal 26/05/2011 Direttore Infrastrutture 

dal 2012 delegato per la sicurezza del Datore di Lavoro della Aeroporto FVG S.p.A., di cui all’art. 

16 del D.Lgs. 81/08  

 

 

• Date (da – a)   da agosto 1997 a maggio 1999  presso la Eaton S.p.A. – acquista da Siebe S.r.l.   

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Eaton S.p.A. acquisita da Siebe s.r.l.  via F. del Vesco, 2 Belluno (BL) 32100 

• Tipo di azienda o settore  Componentistica industriale – Metalmeccanico 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico  - settore manutenzioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione e controllo attività di gestione delle manutenzioni nelle linee di produzione ad 

elevata automazione 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 14/07/1997 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Trieste – corso di Laurea in Ingegneria Elettrica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il corso di laurea era rivolto allo studio ed all’approfondimento delle conoscenze in merito agli 

impianti elettrici e più in generale degli impianti aduso civile ed industriale. 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria Elettrica voto di laurea 101/110 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 LM-28 Laurea magistrale ingegneria Elettrica  

Esame di stato di abilitazione alla 

professione 

 1998 – Attualmente iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Trieste sezioni A-B-C alla posizione 2710 

 

• Date (da – a)  Dal 1990 al 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 I.T.I.S. G. Segato Belluno  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Istituto tecnico con indirizzo elettronica industriale punteggio di diploma 46/60 

• Qualifica conseguita  Diploma di perito industriale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE DI SPECIALIZZAZIONE 
 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Direzione Regionale Vigili del Fuoco – Edilmaster – Collegio Provinciale  geometri  e geometri 

laureati di Trieste 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento sulla normativa di prevenzione incendi relativa agli impianti di protezione attiva 

Aggiornamento sulla normativa di prevenzione incendi nelle strutture sanitarie 

Totale 4 ore – tipologia corso ai sensi dell’art. 7 del DM 05/08/2011 

 

• Date (da – a)  Dal 22/1/2014  al 05/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ENAIP FVG 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 l titolo IV: istruzioni per l'uso e l'attività dell'organo di vigilanza A - Il titolo IV: istruzioni per l'uso. 

Dalla definizione di cantiere agli obblighi normativi B - L'ispezione in cantiere da parte degli 

ufficiali di Polizia Giudiziaria 

Totale 8 ore – tipologia corso ai sensi del Titolo IV allegato XIV del D.Lgs. 81/08 

 

• Date (da – a)  18 dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Idine  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Guida per la determinazione dei “requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici 

civili” aggiornata con nota M.I. 5043 del 15/04/2013  

Totale 4 ore – tipologia seminario ai sensi dell’art. 7 del DM 05/08/2011 

 

• Date (da – a)  11 dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Udine  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le nuove attività soggette a controllo 

Totale 4 ore – tipologia seminario ai sensi dell’art. 7 del DM 05/08/2011 

 

• Date (da – a)  27 novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Udine  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Porte installate su vie di esodo 

Totale 4 ore – tipologia seminario ai sensi dell’art. 7 del DM 05/08/2011 

 

• Date (da – a)  Dal 06 novembre al 20 novermbre  novembre 2013 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Udine  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scuole – Impianti sportivi – locali di pubblico spettacolo 

Totale 12 ore – tipologia corso ai sensi dell’art. 7 del DM 05/08/2011 

 

 

 

• Date (da – a)  Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri Provincia di Udine  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Resistenza al fuoco delle strutture – reazione al fuoco dei materiali 

Totale 6 ore – tipologia corso ai sensi dell’art. 7 del DM 05/08/2011 

 

• Date (da – a)  Dal 23/05/2013 al 06/06/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri Provincia di Udine  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio – sistema di gestione della sicurezza 

Totale 9 ore – tipologia corso ai sensi dell’art. 7 del DM 05/08/2011 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli Ingegneri Provincia di Udine  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività commerciali alla luce dei nuovi procedimenti di prevenzione incendi e delle recenti norme 

relative al controllo dei fumi e agli impianti di protezione attiva 

Totale 3 ore – tipologia seminario 

 

• Date (da – a)  Dal 20/09/2012 al 11/12/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Formindustria – Consorzio Formazione FVG  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento per RSPP – Marcosettori ATECO 1-2-6-8-9 

Totale 40 ore – tipologia Corso ai sensi del D.Lgs. 81/08 

 

• Date (da – a)  Dal 20/09/2012 al 11/12/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Formindustria – Consorzio Formazione FVG  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento per RSPP – Marcosettori ATECO 3-4-5-7 

Totale 60 ore – tipologia Corso ai sensi del D.Lgs. 81/08 

 

• Date (da – a)  07 giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centro Convegni palazzo delle Professioni  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento Titolo IV D.Lgs. 81/08 – UN PSC in un grande foglio 

Totale 4 ore – tipologia Seminario ai sensi del Titolo IV allegato XIV del D.Lgs. 81/08 

 

• Date (da – a)  10 maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centro Convegni palazzo delle Professioni  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento Titolo IV D.Lgs. 81/08 – Rumore e vibrazioni nei cantieri – criticità, valutazini e 

documentazione obbligatoria in cantiere 

Totale 4 ore – tipologia Seminario ai sensi del Titolo IV allegato XIV del D.Lgs. 81/08 

 

• Date (da – a)  Dal 13/12/2011 al 07/01/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Safety School Puntosicuro  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 RSPP Aggiornamento 8 ore 2011 macrosettori 1-2-6-8-9 

Totale 8 ore – tipologia corso  ai sensi del Titolo IV allegato XIV del D.Lgs. 81/08 
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• Date (da – a)  30 novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centro Convegni palazzo delle Professioni  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento Titolo IV D.Lgs. 81/08 – coordinatore per la progettazione e coordinatore per 

l’esecuzione: migliorare l’operatività con la comunicazione 

Totale 4 ore – tipologia Seminario ai sensi del Titolo IV allegato XIV del D.Lgs. 81/08 

 

• Date (da – a)  23 novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centro Convegni palazzo delle Professioni  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento Titolo IV D.Lgs. 81/08 – cantieri stradali: analisi delle problematiche specifiche di 

cantieri complessi 

Totale 4 ore – tipologia Seminario ai sensi del Titolo IV allegato XIV del D.Lgs. 81/08 

 

 

• Date (da – a)  17 novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centro Convegni palazzo delle Professioni  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento Titolo IV D.Lgs. 81/08 – documenti in cantiere: cosa richiedere, cosa tenere, 

cosa controllare 

Totale 4 ore – tipologia Seminario ai sensi del Titolo IV allegato XIV del D.Lgs. 81/08 

 

• Date (da – a)  10 novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centro Convegni palazzo delle Professioni  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento Titolo IV D.Lgs. 81/08 – Cantieri stradali: analisi ed impostazione delle tipologie 

principali di cantiere stradale; gestione delle interferenze; rapporti con il territorio 

Totale 4 ore – tipologia Seminario ai sensi del Titolo IV allegato XIV del D.Lgs. 81/08 

 

• Date (da – a)  12 maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centro Convegni palazzo delle Professioni  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento Titolo IV D.Lgs. 81/08 – Sistemi modulari di casseforme, sistemi di casseri e 

armature per getto in opera solai, sistemi di protezione di scavi: approfondimenti per coordinatori 

per la sicurezza 

Totale 4 ore – tipologia Seminario ai sensi del Titolo IV allegato XIV del D.Lgs. 81/08 

 

• Date (da – a)  31 marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centro Convegni palazzo delle Professioni  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento Titolo IV D.Lgs. 81/08 – Il piano operativo disicurezza dal punto di vista del 

coordinatore 

Totale 4 ore – tipologia Seminario ai sensi del Titolo IV allegato XIV del D.Lgs. 81/08 

 

• Date (da – a)  24 marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Centro Convegni palazzo delle Professioni  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento Titolo IV D.Lgs. 81/08 – Esecuzione in sicurezza delle attività di scavo 

Totale 4 ore – tipologia Seminario ai sensi del Titolo IV allegato XIV del D.Lgs. 81/08 

 

• Date (da – a)  Novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – Università degli Studi 

Milano - Bicocca 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La gestione del rumore aeroportuale 

 

• Date (da – a)  Dal 26/10/2009 al 02/12/2009 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Formindustria – Consorzio Formazione FVG 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione specialistica per ASPP e RSPP modulo B macrosettore ateco 4 

Totale 48 ore – tipologia corso ai sensi del D.Lgs. 81/08 

 

• Date (da – a)  Dal 06/11/007 al 29/01/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Formindustria – Consorzio Formazione FVG 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento per RSPP macrosettori 1-2-6-8-9 

Totale 40 ore – tipologia corso ai sensi del D.Lgs. 195/03 

 

• Date (da – a)  27/03/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine -  Organizzazione Ordine degli Ingegneri di 

Udine  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione di prevenzione incendi per professionisti di cui al D.M. 25/03/1985 art. 

5 in applicazione della Legge 818/84 

• Qualifica conseguita  Professionista antincendio abilitato. Iscritto all’albo dei Ministero degli Interni quale 

Professionista antincendio alla posizione BL00713I00094 dal 02/07/2002 

 

• Date (da – a)  Dal 20 novembre 2000 al 30 maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Formindustria Trieste  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per i coordinatori della sicurezza nei cantieri ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 

494/96 

• Qualifica conseguita  Professionista abilitato alla sicurezza nei cantieri di cui al D.Lgs. 494/96 

 

• Date (da – a)  Dal 20 novembre 2000 al 30 maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Salus Sicurezza Igiene medicina sul luogho di lavoro – via Roma Gorizia (GO)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Qualifica conseguita  Professionista abilitato alla qualifica di RSPP di cui al D.Lgs. 81/08 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

 Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DEI SISTEMI INFORMATIVI E IN GENERALE DEI PACCHETTI DI OFFICE AUTOMATION, 

AMBIENTE CAD   

 
 


