CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Codice Fiscale
Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita e luogo di
nascita

FRANCESCO FALCIONI
FLCFNC89B18D575K
VIA G. MARCONI 16 FIRENZE
cell. 339 3931527
francesco.flcn@gmail.com (personale)
progettovelaservizi@gmail.com (lavoro)
progettovela@pec.it (posta certificata)
Italiana
18/02/1989 – Fiesole (Fi)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Liceo Scientifico Guido Castelnuovo
Studi classici e scientifici
Diploma conseguito con 80/100

• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

Università degli studi di Firenze

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ingegneria Meccanica, Industriale con percorso Biomedico

•

Specializzazione per
Responsabile Servizio
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Dottore Ingegnere Meccanico

- Università di Pisa – Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Formazione
per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione settori ATECO 2007: C-

Prevenzione e
Protezione

• Master

• Abilitazione “Direttiva
Cantieri”
• Qualifica di Formatore
per la Salute e
Sicurezza sul lavoro
• Corsi
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Attività manifatturiere (incluso n.19–Fabbricazione di coke e prodotti derivanti
dalla raffinazione del petrolio e n.20-Fabbricazione di prodotti chimici)
23/01/2019 ore 120
- Università di Pisa – Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Master di
I° Livello in Igiene Industriale Prevenzione e Sicurezza” Anno 2018/2019 ore
800
- Qualifica di Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei lavori,
Ordine degli Ingegneri di Firenze Corso D.Lgs. 81/08 di 120 ore ( ex Direttiva
Cantieri D.Lgs. 494/96 ) Settembre – Novembre 2019
Piena corrispondenza al prerequisito ed ai criteri 2, 5 e 6 individuati dall’art. 6
comma 8 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i e del Decreto Interministeriale del 6 marzo
2013
- Unione Professionisti “Project Management-Programmazione e definizione
risorse-CNI” 40 ore

ESPERIENZA LAVORATIVA

• da Giugno 2007 - oggi
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Nome Azienda
• Sede
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Falcioni Francesco
PROGETTO VELA - VITA ERGONOMIA LAVORO AMBIENTE di F. Falcioni
Firenze
Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
Titolare di ditta individuale
Esperienza di tredici anni nella consulenza e formazione in materia di sicurezza
in qualità di:
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in gestione esterna alle
Aziende;
- Docente in materia di Igiene e Sicurezza e di Antincendio;
- Gestione delle emergenze aziendali presso Aziende sanitarie private e
Associazioni di assistenza socio-sanitaria;
- Organizzatore dei corsi formativi per la conduzione di attrezzature di
sollevamento e macchine di movimentazione terra.
Esperienza di valutazione del rischio per macchine operatrici ed attrezzature di
lavoro.
La Ditta di cui sono titolare è operante nei seguenti settori:
- Uffici di piccole e medie realtà
- Ditte di artigianato
- Associazioni nazionali di assistenza
- Studi dentistici privati
- Strutture sanitarie private
- Aziende agricole e di viticoltura
- Aziende di ristorazione
- Aziende metalmeccaniche
- Pubblica Amministrazione
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INCARICHI RSPP ESTERNI

• da Marzo 2018 - oggi
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
•Sede
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• da Luglio 2018 - oggi
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
•Sede
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• da Marzo 2019 - oggi
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
•Sede
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Cieffepi Meccanica S.n.c.
Località Ferrone (FI)
Tornitura, fresatura, costruzione di stampi e lavorazione parti meccaniche in
genere
Assunzione incarico di RSPP
Consulenza in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro con particolare
riferimento alla redazione dei documenti di valutazione dei rischi aziendali e alla
formazione dei dipendenti

A&C S.r.l.
Firenze
Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e
pianificazione aziendale
Assunzione incarico di RSPP
Consulenza in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro con particolare
riferimento alla redazione dei documenti di valutazione dei rischi aziendali e alla
formazione dei dipendenti

Nikon Instruments S.p.a.
Campi Bisenzio (FI)
Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso
scientifico
Assunzione incarico di RSPP
Consulenza in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro con particolare
riferimento alla redazione dei documenti di valutazione dei rischi aziendali e alla
formazione dei dipendenti

• da Maggio 2019 - oggi
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
•Sede
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• da Luglio 2019 - oggi
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
•Sede
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• da Gennaio 2020 - oggi
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
•Sede
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Iris Compagnia Odontoiatrica S.r.l.
Firenze
Attività degli studi Odontoiatrici
Assunzione incarico di RSPP
Consulenza in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro con particolare
riferimento alla redazione dei documenti di valutazione dei rischi aziendali e alla
formazione specializzata per i dipendenti

Associazione Internazionale Guascone Teatro
Firenze
Associazione del Terzo settore per la promozione del teatro e della cultura
Assunzione incarico di RSPP
Consulenza in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro con particolare
riferimento alla redazione dei documenti di valutazione dei rischi aziendali e alla
formazione specializzata per i dipendenti

Oral Clinics Group S.r.l.
Firenze
Attività degli studi Odontoiatrici
Assunzione incarico di RSPP
Consulenza in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro con particolare
riferimento alla redazione dei documenti di valutazione dei rischi aziendali e alla
formazione specializzata per i dipendenti

CONSULENTE QUALIFICATO
• da Gennaio 2014 - oggi
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
•Sede
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• da Gennaio 2014 - oggi
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
•Sede
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• da Dicembre 2014 - oggi
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
•Sede
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Comune di Gambassi Terme
Gambassi Terme (FI)
Pubblica Amministrazione
Consulente qualificato in regime di libero professionista
Consulenza in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro con particolare
riferimento alla redazione dei documenti di valutazione dei rischi aziendali e alla
formazione dei dipendenti

Comune di Montaione
Montaione (FI)
Pubblica Amministrazione
Consulente qualificato in regime di libero professionista
Consulenza in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro con particolare
riferimento alla redazione dei documenti di valutazione dei rischi aziendali e alla
formazione dei dipendenti

Istituto Comprensivo Statale G. Gonnelli
Gambassi Terme e Montaione (FI)
Istituto scolastico Comprensivo Statale
Consulente qualificato in regime di libero professionista

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro con particolare
riferimento alla redazione dei documenti di valutazione dei rischi aziendali e alla
formazione dei dipendenti

• da Giugno 2008 - oggi
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
•Sede

ANFFAS Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o
Relazionale

• Tipo di azienda o settore
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Firenze
Struttura di riabilitazione ed assistenza di persone con disfunzioni fisiche e
mentali

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• da Dicembre 2017 - oggi
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
•Sede
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• da Aprile 2018 - oggi
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
•Sede
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• da Settembre 2020 oggi
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
•Sede
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Consulente qualificato in regime di libero professionista
Consulenza in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro con particolare
riferimento alla redazione dei documenti di valutazione dei rischi aziendali e alla
formazione dei dipendenti in ambito della somministrazione e dell’igiene degli
alimenti

Villa Delle Terme S.p.a. (Gruppo Korian)
Firenze
Ospedali e case di cura per la lunga degenza
Consulente qualificato in regime di libero professionista
Consulenza in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro con particolare
riferimento alla redazione dei documenti di valutazione dei rischi aziendali e alla
formazione dei dipendenti in ambito della somministrazione e dell’igiene degli
alimenti

Cooking in Florence S.r.l.
Firenze
Attività di Catering, banqueting e team building aziendale
Consulente qualificato in regime di libero professionista
Consulenza in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro con particolare
riferimento alla redazione dei documenti di valutazione dei rischi aziendali e alla
formazione dei dipendenti in ambito della somministrazione e dell’igiene degli
alimenti

ASA Elevatori S.r.l.
Empoli
Attività di installazione e manutenzione degli impianti di sollevamento
Consulente qualificato in regime di libero professionista
Consulenza in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro con particolare
riferimento alla redazione dei documenti di valutazione dei rischi aziendali e alla
formazione dei dipendenti

• da Ottobre 2020 - oggi
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
•Sede
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Evento International Staff S.r.l.
Firenze
Attività di gestione ed organizzazione dei servizi di hostess, interpretariato,
videoconferenza
Consulente qualificato in regime di libero professionista
Consulenza in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro con particolare
riferimento alla redazione dei documenti di valutazione dei rischi aziendali e alla
formazione dei dipendenti

• Referenze
- Gruppo Korian Villa delle Terme (Azienda settore sanitario)
- Gruppo Volpaia (Azienda settore vitivinicolo)
- Associazione ANFFAS (Associazione Nazionale di Famiglie di
Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale)
- Belardi s.r.l. (Settore calzaturiero) Industrializzazione produzione
calzature Sara Jessica Parker
- Iris s.r.l. Compagnia Odontoiatrica (Azienda settore sanitario)
- Nikon Instruments S.p.a. (Produttore tecnologie sanitarie)
- Comune di Montaione
- Comune di Gambassi Terme
- Oral Clinic (Azienda settore sanitario)
- Cieffepi S.n.c. (Officina metalmeccanica)
- Guascone Teatro (Industria Spettacolo)
- ASA Elevatori (Impiantista di dispositivi di elevazione)
- L’Immaginario (Associazione Culturale)
- Evento International Staff (Società servizio Hostess)
- Cooking in Florence (Catering e Banqueting)
- Cucina San Felice (Restoration)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIMO
BUONO
BUONO

Ottima conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta.

RELAZIONALI

.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima conoscenza degli strumenti di Word, Office e della navigazione in
internet.
Discreta conoscenza di strumenti di programmazione come Matlab.
Buone conoscenze del programma di disegno tecnico CAD.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
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Patente B
Automunito

