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Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) Canola Roberto
Indirizzo(i) Corso Torino 68 10091 Alpignano (To)

Telefono(i) +39 373 52 65 709

Fax -

E-mail robertocanola61@gmail.com -

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 17 /12/1961

Sesso M 

Occupazione/Professione LAVORATORE AUTONOMO 

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE   (RSPP)
HS SPECIALIST 
FORMATORE SICUREZZA E SALUTE 
AUDITOR 18001
TECNICO COMPETENTE ACUSTICA (iscrizione elenco nazionale)

Esperienza professionale

Date Dal 2010 al 2021 (attualmente in corso) 

Lavoro o posizione ricoperti HS Specialist  - 

Principali attività e responsabilità Applicazione   della  normativa  di  sicurezza  e  salute  (D.lgs.  81/08  e  s.m.i.);  valutazione  dei  rischi

(RUMORE,  VIBRAZIONI,  MMC,  VDT,  RISCHIO  ELETTRICO,  RISCHIO  CHIMICO,  MACCHINE  E

ATTREZZATURE)  individuazione soluzioni  tecniche ed organizzative per  l'eliminazione o riduzione

rischi; implementazione e gestione del piano di miglioramento; redazione , applicazione, monitoraggio e

verifica  delle procedure  del sistema di sicurezza  OHSAS 18001; analisi dei processi aziendali ed

individuazione  degli  aspetti  di  miglioramento;  formazione  lavoratori;  gestione  appalti  coordinamento

fornitori e redazione dei DUVRI,  redazione e aggiornamento piano di emergenza. Predispongo nuove

procedure e istruzioni operative nell’ambito del sistema di gestione per la salute e la sicurezza.

Nel corso di questi ultimi 10 anni ho in particolare curato e coordinato  progetti per l’adeguamento degli

impianti di impregnazione fenolica e melamminica, impianti di pressatura ad alta pressione, impianti di

dimensionamento,   ai requisiti  di cui agli ALLEGATI  V e VI del  D.lgs. 81/08, redatto DVR, effettuato

valutazioni di rischio specifiche. Lavoro a stretto contatto con il plant e con il responsabile manutenzione

per  implementare e armonizzare le azioni finalizzate alla sicurezza con le esigenze di produzione.

Gestisco  le  azioni  Safety  Improvement  List   definendo  priorità  in  base  al  livello  di  rischio.  Faccio

formazione dei lavoratori,  dei preposti,  e degli addetti alla squadra di emergenza anche  nell’ambito

degli obblighi formativi della SEVESO (D.lgs. 105/2015). Gestisco i rapporti con gli enti territoriali  di
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controllo  e  gestisco  quotidianamente  i  rapporti  con  gli  RLS  nell’ottica  della  consultazione  e  del

coinvolgimento delle parti interessate. 

Nell’ambito del ruolo pianifico ed gestisco audit di  processo e di  sistema per il  mantenimento della

certificazione  ex OHSAS 18001 – ISO 45001

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore - ARPA INDUSTRIALE leader nel settore dei laminati HPL (AZIENDA A RISCHIO INCIDENTE 

RILEVANTE) 

-  HS Specialist  presso aziende del settore manifatturiero (RSPP) 

Ulteriori esperienze (principali) Fino al  2010

Modulo UNO SpA Torino - (denominazione attuale  Eurofins) - 

- Rilevamento, analisi e valutazione del rischio rumore in ambiente di lavoro;

- L'analisi dei rischi e la verifica dei requisiti essenziali di sicurezza su macchine e impianti per 

l'allineamento alla direttiva comunitaria 89/392 e successive ( direttiva macchine).

- la verifica dei requisiti minimi di sicurezza secondo normativa vigente ( ex dPR 547/55, 303/56)

- l’individuazione l’analisi dei rischi e la redazione del documento di valutazione dei rischi negli 

ambienti di lavoro( ex d.lg. 626/94 ;242/96). 

- Formazione lavoratori e preposti

- Consulenza di direzione per importanti gruppi industriali ed enti pubblici tra cui: 

Gruppo Breda Costruzioni Ferroviarie
Gruppo L’Espresso
La Stampa 
Ospedale Molinette 
Saet Group 
Università di Torino  (UNITO)
Gruppo Torinese Trasporti  - GTT 

FOCUS FORMATORE  DEI
LAVORATORI E PREPOSTI 

Dalla entrata in vigore del D.lgs. 626/94 al Dlgs. 81/08;
Principali esperienze per conto di Modulo Uno S.r.l. Torino in qualità di docente sicurezza e salute  

(1996- 2008)
- Formazione dei lavoratori del gruppo Breda Costruzioni Ferroviarie stabilimenti di 

Pistoia – Matera - Napoli 

- Formazione dei Datori di Lavoro API Vicenza 

- Formazione Preposti Provincia Autonoma di Trento e Bolzano 

- Formazione dei lavoratori Comune di Torino – Verde Pubblico 

- Formazione lavoratori Comune di Firenze – Verde Pubblico 

- Formazione RLS – CIGL Torino 

- Formazione lavoratori Rotocolor Gruppo Editoriale L’Espresso 

Dalla entrata in vigore del Dlgs. 81/08 ad oggi
Principali esperienze per conto di committenze varie e per conto proprio in qualità di docente

sicurezza e salute (2008 – 2016)
- Kpmg – 2009- Formazione ai tecnici della sicurezza sul Testo Unico D.lgs 81/08 (32 h)

- Gruppo RIBES –2010- Formazione ai preposti - Testo Unico D.lgs 81/08 – Ruolo e 

responsabilità 
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- Praxi – 2010 Formazione Datori di Lavoro Testo Unico D.lgs 81/08 – Ruolo e 

responsabilità 

- Albesiano – Sisa – Formazione lavoratori Testo Unico D.lgs 81/08 e rischi specifici 

(2011) 

- Praxi . Inail Piemonte – La gestione della sicurezza negli appalti( DUVRI e POS) 4h 

- SAET – Formazione lavoratori Testo Unico D.lgs 81/08 e rischi specifici (2008) 16h 

- Arpa Industriale S.p.A – Azienda soggetta alla norma Seveso  - Formazione lavoratori 

procedure Gestione Emergenza ed Evacuazione - Formazione squadra di emergenza 

(2012-2019) 

- Arpa Industriale S.p.A -  Formazione lavoratori rischi specifici - Rumore, Macchine e 

attrezzature, Movimentazione manuale carichi,movimenti ripetuti,  rischi luoghi di 

lavoro, rischio elettrico,rischio chimico - (2012 - 2019) 

- Formazione ai lavoratori in qualità di RSPP ( Metalfer s.r.l., Autotrasporti Castagna, 

ITC s.r.l., Bidone etichette s.r.l., Ged s.n.c., Coop. Atypica) 

Istruzione e formazione

Date  2007- 2017

Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione RSPP 

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Corso di formazione MODULO C con verifica dell’apprendimento (24 ore)

Corso di formazione MODULO B  MACRO SETTORE ATECO 4 con verifica dell’apprendimento (48 ore)

Corso di formazione MODULO B MACRO SETTORE ATECO 8 con verifica dell’apprendimento (24 ore)

Corso di formazione MODULO B MACRO SETTORE ATECO 9 con verifica dell’apprendimento (12 ore)

Formazione per Formatori della Sicurezza  (D.I. 6 marzo 2013  24 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

EUROFINS  - MODULO UNO (TORINO) –  UP KEE - 

2008

Corso di formazione con esame abilitante per la qualifica di auditor dei sistemi di gestione SICUREZZA E
SALUTE OHSAS 18001 (AICQ)
2012

Aggiornamento RSPP 60 ORE presso EUROFINS MODULO UNO 

2017 - 2020

Aggiornamento 40 ore presso SPRESAL - TO 3 VENARIA 

IEC – BONIFICA ACUSTICA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

1990 - 1991

TECNICO DELLA SICUREZZA   E  DELL'AMBIENTE :

Centro regionale di formazione professionale CSEA (To)- 800  ore aula - 200 ore stage 

1980

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE - PERITO INDUSTRIALE

Istituto Tecnico Industriale  I.T.I   Internazionale di Torino

Capacità e competenze
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personali

Madrelingua ITALIANA  

Altra(e) lingua(e) FRANCESE 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua Francese B1 B1 B1 B1 B1

Inglese 
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Minima conoscenza 

Capacità e competenze sociali Ho forte  propensione all'ascolto ed ho sviluppato nel corso del tempo capacità di comunicazione e di 

interazione sociale. Ho propensione alla comunicazione ed ho sviluppato nel corso dell'attività 

professionale capacità di trasmissione delle competenze. Ho seguito corsi sulla comunicazione e sulla 

motivazione  alla sicurezza. 

Capacità e competenze
organizzative

Da sempre lavoro in team ed ho acquisito buona competenza nella gestione sistemica della relazione 

tra i processi.

     Capacità e competenze tecniche Conosco bene la normativa nazionale ed europea  in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e 

conosco alcune delle principali tecniche di valutazione dei rischi specifici (valutazione rischio rumore, 

rischio vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, rischio meccanico, rischio 

elettrico). 

Capacità e competenze
informatiche

Utilizzo quotidianamente i programmi del pacchetto Office (Word – Excel – PowerPoint - Outlook) 

Capacità e competenze artistiche Fotografia - Ho una personale visione artistica che cerco di tradurre in buona fotografia. Ho esposto 

presso alcune sale e musei del Piemonte ( Arona, Collegno, Pino T.se – Museo Città di Rivoli) - 

Altre capacità e competenze Ho fatto sport a livello agonistico (volley) - Pratico ciclismo su strada e mountan bike - Escursionismo 

Patente Patente B 
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