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INFORMAZIONI PERSONALI Andrea Pace 
 

  Via Attilio Gambaretto 11, 37030, Roncà (VR), 

 340 4775451 

 ing.andreapace@gmail.com 

  

Sesso Maschio | Data di nascita 07/05/1986 | Luogo di nascita Verona | Nazionalità italiana | Codice 
fiscale PCANDR86E07L781A  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Dal 2016 

 

Dal 2016  

 

Dal 2013 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2012 ad oggi 

 

 

Dal 2009 al 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2004 al 2009 

Socio Rete 231 s.c. 
 
Amministratore unico APS Engineering srl 
 
Ingegnere libero professionista  

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (RSPP) in numerose aziende di 
vari settori: industriale, costruzioni, metalmeccanico, agricolo, ristorazione, servizi, ecc. 

- Consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, qualità, ambiente, ecc. 
- Consulenza su sistemi di gestione Qualità e Ambiente; 
- Consulenza su certificazioni: ISO, OHSAS, BRC, IFS 
- Formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- Formazione e consulenza in materia di gestione ed organizzazione aziendale. 

 
Quality and Safety Food Manager presso “Fattori S.R.L.” 
 
 
Studio Tecnico Gaiga, Zaffaina e Cavaggioni in qualità di tecnico sicurezza 
occupandomi principalmente di: 

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (RSPP) in numerose aziende di 
vari settori: agricolo, costruzioni, metalmeccanico, ristorazione, servizi, ecc.. 

- consulenza sulla salute e sicurezza dei lavoratori con conseguente stesura dei documenti di 
valutazioni di rischi (DVR), compresi rischi specifici (rumori, vibrazioni, chimico, attrezzature 
di lavoro, movimentazione mauale dei carichi, ecc.) 

- Formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, qualità, ambiente, ecc. 
- Elaborazioni piani di emergenza 
- Implementazione SGSL 
- Organizzazione corsi di formazione 
- Consulenza su certificazioni: ISO, OHSAS, BRC, IFS. 

 
Varie aziende agricole svolgendo varie attività sia utilizzando trattori agricoli che carrelli elevatori. 
 

2012 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

2005 

Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale 
Conseguita presso l’Università degli Studi degli Padova.  
Titolo di Tesi: La gestione della salute e sicurezza dei lavoratori: Analisi del caso 
“Impresa Cengia s.r.l.” 
 
Laurea Triennale in Ingegneria Gestionale 
Conseguita presso l’Università degli Studi di Padova.  
Titolo di Tesi: Ausilio didattico in Excel Visual-Basic per risolvere il TSP con l’euristica 
di Clark e Wright. 

 
Diploma di maturità scientifica  

 



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2013 | hiip://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 2  

COMPETENZE PERSONALI   

Anno 2013/2014: Corso di specializzazione in prevenzione incendi e iscrizione negli appositi elenchi 
del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D.lgs. 8 marzo 2006, n.139..  
 
Anno 2012: Abilitazione alla professione di Ingegnere Industriale, iscrizione all’Albo professionale 
Sezione A al n°4422.  
 
Anno 2010: Abilitazione all’incarico di Responsabile del Srvizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
per tutti i codici Ateco. 

 
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione – art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR   445/2000, dichiaro che 
le informazioni riportate nel Cv sono veritiere 
 

 
Roncà, 02 Gennaio 2020 
 

  
 
 

 

Lingua madre 

 

italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese buono buono buono buono buono 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze informatiche ▪ In possesso della Patente Europea del Computer (ECDL) 

▪ Sistemi operativi: Windows, Mac 

▪ Pacchetto Microsoft Office 

▪ Internet Explorer ed altri browser 

▪ Gestione di account di posta elettronica quali Outlook ed outlook Express 

▪ Disegno al Computer (AutoCAD) 

Patente di guida Patente B ed A 

  

  

Dati personali Ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”), autorizzo all’inserimento dei dati personali in 
banca dati informatizzata e al trattamento degli stessi per fini di selezione e comunicazione. Dichiaro 
che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000. 


