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Curriculum Vitae  
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Enrico Brizzi 
Indirizzo Via Pio Piacentini, 42 – 00163 Roma 
Telefono 340.7413124   

E-mail enricobx@yahoo.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita Roma – 2 luglio 1966 
  

Sesso Maschile 
  

Esperienza professionale  
  

Date 2009 – OGGI  COME CONSULENTE 
2008 – 2009 COME DIPENDENTE DELLA PROJIT S.R.L. 
2007 – 2008  COME CONSULENTE  
2005 – 2007 COME DIPENDENTE DELLA BUSINESS SECURITY S.R.L. 
2000 – 2005 COME DIPENDENTE DELLA PROGETTO AMBIENTE S.R.L. / COM SERVIZI S.R.L. 
1995 – 1999  COME CONSULENTE (IN PREVALENZA PER LA SINTESI S.P.A.) 

Tipo di attività o settore Salute e sicurezza sul lavoro (Health & Safety) 
Lavoro o posizione ricoperti Tecnico salute e sicurezza sul lavoro – Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

Qualifica raggiunta come dipendente: Quadro 
Principali attività e responsabilità - Conoscenza delle normative legislative, di attuazione ed interpretazione, tecniche, nel campo della salute 

e sicurezza sul lavoro, e parte in quello ambientale; studi di problemi interpretativi, a livello tecnico, delle 
suddette normative; 
- conoscenza delle problematiche e delle modalità operativa legate alle autorizzazioni e certificazioni 
obbligatorie nelle aree suddette; 
- effettuazione di sopralluoghi presso le aziende committenti, aventi come fine la redazione di relazioni 
tecniche e del documento di valutazione dei rischi ex DLgs 81/2008, oppure l’evidenziazione di aspetti 
particolari; gestione del coordinamento per lavori in appalto; 
- collaborazione nella implementazione e gestione del SGSL o di altri sistemi di gestione per gli aspetti 
inerenti la salute e sicurezza sul lavoro;  
- partecipazioni a riunioni in materia con la direzione e le rappresentanze dei lavoratori delle aziende; 
- effettuazione di campionamenti di agenti chimici e  fisici nei luoghi di lavoro (es. polveri, composti organici 
volatili, anidride carbonica, silice cristallina, microclima, illuminamento, rumore, campi elettromagnetici, 
vibrazioni, illuminamento, etc), con interpretazione dei risultati e redazione di relazioni; 
- incarichi di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per le aziende committenti; 
- attività di collaborazione con i servizi di prevenzione e protezione interni delle aziende committenti: 
- rapporti con gli organi pubblici di controllo; 
- redazione di procedure di lavoro che abbiano impatto su aspetti vari di salute e sicurezza sul lavoro; 
- docente in corsi di formazione in materia, rivolti ad associazioni imprenditoriali, RSPP, datori di lavoro, 
dirigenti, preposti, lavoratori, sui vari aspetti legislativi, tecnici, interpretativi ed organizzativi legati alle 
discipline in questione; in particolare, relativamente alla formazione obbligatoria, secondo i requisiti 
normativi; 
- redazione di piani di emergenza ed effettuazione di esercitazioni di evacuazione; 
- quando dipendente, con mansione di quadro, attività di formazione interna e coordinamento del 

personale tecnico nella effettuazione di quanto sopra. 



 

Pagina 2/7 - Curriculum vitae di 
 Enrico Brizzi  

 

 

 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di numerose aziende tra cui al momento: 
- Adecco Italia Holding di Partecipazione e Servizi S.p.A. 
- Adecco Italia S.p.A. 
- Adecco Formazione S.r.l. (marchio Mylia) 
- Modis Italia S.r.l. 
- Modis Consulting S.r.l. 
- Professional Values Italia S.r.l. (marchi Badenoch & Clark e 

Spring) 
- Fondazione Adecco per le Pari Opportunità 
- Istituto Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza - Casa 

Santa Rosa 
- Associazione Terra d’Orto ONLUS 
- SAPES S.p.A. 
- Renault Italia S.p.A. 
- Sodicam Italia S.p.A. 
- RCI Banque S.A. Succursale Italiana 
- ES Mobility S.r.l. 
- ASP Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 
- Editoriale Libero S.r.l. 
- TMS Edizioni S.r.l. 
- Colavita S.p.A. 
- Sistmolding S.r.l. 
- Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti 
- Ordine dei Giornalisti del Lazio 
- Automobile Club Venezia e aziende collegate 
- Visibilia S.r.l. 
- Visibilia Editore S.p.A. 
- Visibilia Editore Holding S.r.l. 
- Stile Sartoriale Ltd 

  
 Relatore: 

- Convegno “Rischi professionali e clinici nelle strutture per 
anziani” – Organizzato da ASP dei Comuni della Bassa 
Romagna – 19 novembre 2013 

Docente in corsi di formazione per Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (ex DLgs 195/03, 
Accordo Conferenza Stato-Regioni Rep. 2407 del 26-01-2006) per: 

- C.A.T./Promoter – Confcommercio Roma 
- S.M.A. – Università dell’Aquila 

 Docente in corsi di formazione riguardanti sia la salute e sicurezza sul lavoro in generale, sia particolari 
aspetti tecnici e normativi, anche secondo gli Accordi Stato-Regioni del 21-12-2011 e 25-07-2012, in 
diverse aziende, tra cui: 

- Adecco Group 
- Gruppo Accor 
- Procter & Gamble Italia S.p.A. 
- Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A. 
- Caffè Trombetta (mediante OPRAS-EBLA) 
- Compagnia Surgelati Italiana S.p.A. (Findus) 
- Johnson & Johnson S.p.A. 
- British American Tobacco 
- Heinz Italia S.p.A. 
- Cham Paper Group Italia S.p.A. 
- DWT Group (DAB Pumps, Wacs, Tesla) 
- SDA Express Courier S.p.A. 
- Renault Italia S.p.A. 
- RCI Banque S.A. 
- ASP Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 
- Colavita S.p.A. 

 Consulenza merceologica, in particolare sui Dispositivi di protezione individuali, per: 
- CONSIP S.p.A. 
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 Docente nel Progetto Formativo “Polizia Integrata”, organizzato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del  
Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia, per il modulo “Tutela 
Ambientale”.  
Ai corsi hanno partecipato operatori di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Locali 

 Aziende clienti con cui ha operato in passato, come Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione o collaborando con il servizio interno, o come docente in corsi di formazione: 

- Professional Solutions S.r.l. 
- Renault Retail Group Italia S.p.A. – Filiale di Roma 
- Caudalie Italia S.r.l. 
- Ceva Logistics Italia S.r.l. 
- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 
- Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione 

Penitenziaria – Sede principale Largo Daga e Polo Logistico 
Rebibbia 

- Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria – Istituti Penitenziari del Provveditorato del 
Lazio 

- ENI S.p.A. 
- SOFID S.p.A. 
- Fondazione ENI Enrico Mattei 
- BBVA Finanzia S.p.A. 
- Newton Compton Editori S.r.l. 
- Black Box Network Services S.r.l. 
- Coop. Sociale Progetto 96 
- Snem S.p.A. 
- Associazione Italiana Coltivatori A.I.C. 
- Philip Morris Italia S.r.l. 
- 50&Più Enasco 
- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 
- Mediamarket S.p.A. (marchi Mediaworld e Saturn) 
- Dekra Italia S.r.l. 
- Gruppo Carrefour 
- H3G S.p.A. 
- Wind Telecomunicazioni S.p.A. 
- Studio Prof. Avv. Guido Rossi 
- Zetema Progetto Cultura S.r.l. 
- Associazione Civita 
- Plantinox Sud S.r.l. 
- ASCOM di Faenza e ditte associate 
- VM Sistemi S.p.A. 
- Prink S.r.l. 
- ASCOM ed AEPE di Venezia e ditte associate  
- Poste Italiane S.p.A. 
- I.N.P.S. 
- ACI – Automobile Club d’Italia 
- Automobile Club Pescara 
- Sviluppo Italia 
- Jaguar Italia S.p.A. 
- ANAS 
- Ministero dei Trasporti – Direzione Aviazione Civile (attuale 

ENAC) 
- Provincia di Roma (istituti scolastici) 
- Bulgari S.p.A. e società del gruppo 
- Società San Paolo e società collegate 
- Hotel Cipriani S.p.A. 
- SINA Hotel S.p.A. 

Date 1992 – 1994 
Tipo di attività o settore Ricerca universitaria 

Lavoro o posizione ricoperti Studente interno 
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Principali attività e responsabilità Esperienza di ricerca, prima come studente interno per la preparazione della tesi sperimentale, poi come 
volontario, presso i laboratori del Dipartimento di Chimica dell’Università "La Sapienza", in cui si è avuta 
pratica, oltre che delle comuni strumentazioni di laboratorio, di tecniche analitiche strumentali quali DSC, 
TG, spettrofotometria FTIR e UV-visibile. Lo stesso lavoro ha previsto la frequentazione per alcuni mesi, 
come ospite, della Sezione cereali dell’Istituto Nazionale della Nutrizione di Roma. 

Datore di lavoro Dipartimento di Chimica dell’Università “La Sapienza” di Roma 
  

 
Istruzione e formazione  

  

Date II^ sessione 1994 
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Chimico 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università “La Sapienza” di Roma 

  
Date 30 Giugno1994 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Chimica con la Tesi sperimentale in chimica analitica: “Ricerca di un metodo calorimetrico per 
lo studio ed il controllo del fenomeno di gelatinizzazione dell’amido. Possibilità di applicazioni analitiche.”; 
Votazione: 110/110 

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

Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

  
Date  anno scolastico 1984-85 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica 
Votazione: 56/60 

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

Liceo Ginnasio Statale “Eugenio Montale” di Roma 

  
 ALTRI TITOLI E QUALIFICHE 

 - Iscritto all’Albo dell’Ordine dei Chimici di Roma - Interregionale del Lazio-Umbria-Abruzzo-Molise, dal 
30-03-1995, con il numero 2333. 
Dal 10-11-2017 a tutt’oggi componente del Consiglio di Disciplina del medesimo ordine professionale. 
- Iscritto negli elenchi dei professionisti presso il Ministero dell’Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 139/2006 
e del DM 05-08-2011 (antincendio) con codice RM02333C00123. 
- Abilitato a svolgere l’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del DLgs 
81/2008, per i settori come indicati dall’Accordo Conferenza Stato-Regioni 07-07-2016 relativamente ai 
Moduli B: comune, SP2, SP3, SP4 (ATECO 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 
 
- Iscritto nel Ruolo Periti ed Esperti della CCIAA di Roma al numero 1944, Categoria XXV, sub-categoria 
18 - Tutela della salute nell'ambiente di lavoro e prevenzione infortuni, dal 07-07-2010 
- Esperto esaminatore nell’ambito della Commissione preposta alla formazione del Ruolo dei Periti e 
degli Esperti di Roma e Provincia, Categoria XXV, Sub categoria 18, Tutela della salute nell’ambiente di 
lavoro e prevenzione infortuni, presso la CCIAA di Roma, nominato in data 21-04-2009. 
 
- Corso “Comprehensive Industrial Hygiene: The Application of Basic Principles” - Harvard University – 
School of Public Health – Boston MA (USA) - 2014 
 
- Attestato di idoneità tecnica di cui all’art 3 della Legge 28 novembre 1996 n° 609 (addetti all’emergenza 
nei luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato), conseguito il giorno 11 settembre 2007 
 
- Giudicato idoneo, 3° classificato, in data 22-12-1994, al concorso per borse di studio per ricerche 
nell’ambito del “Progetto Sistema Lagunare Veneziano”, indetto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche 
con bando 201.12.76/1 del 19-02-1993. 

  



 

Pagina 5/7 - Curriculum vitae di 
 Enrico Brizzi  

 

 

 PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI  
 
- Corso per Chimici “Nuovi orientamenti comunitari nella valutazione della esposizione a sostanze chimiche 
pericolose nei luoghi di lavoro” - AIDII / Ordine dei Chimici di Roma - 2019  
- Corso per RSPP/ASPP e Chimici “Applicazione del Modello di Valutazione del Rischio da agenti chimici 
pericolosi per la salute aggiornato al DLgs 81/08 e con l’implementazione del Regolamento CLP” – AUSL 
Modena – 2018  
- Corso per RSPP/ASPP e Chimici “Misura e valutazione del rischio microclima nei luoghi di lavoro” – 
Associazione Italiana degli Igienisti Industriali / Ordine dei Chimici di Roma – 2018 
- Corso “Reach Ceramica sanitaria” – ASL Viterbo – 2017  
- Corso “Reach e CLP: aspetti applicatici ed adempimenti per le PMI” – Ordine dei Chimici di Modena, 
CCIAA di Modena – 2017  
- Corso per RSPP/ASPP “Valutazione del rischio sismico: agibilità/criticità delle strutture” – OPRAS - 2017 
- Corso di perfezionamento per RSPP/ASPP – Modulo B SP4 – Chimico-petrolchimico - Informa – 
Università degli Studi Roma Tre – 2016 
- Corso per RSPP/ASPP e Chimici “Il nuovo Capo IV del Titolo VIII Agenti Fisici del D.Lgs. 81/2008 sulla 
protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici – Associazione Italiana degli Igienisti Industriali / Ordine 
dei Chimici di Roma – 2016 
- Corso di aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi – Ordine dei Chimici di Roma – 2016  
- Corso per RSPP/ASPP “I regolamenti REACH e CLP e la scheda dati di sicurezza” - Informa – Università 
degli Studi Roma Tre - 2015 
- Corso “Gestione della salute e sicurezza sul lavoro nelle piccole imprese” - Ordine dei Chimici di Roma - 
2015 
- Corso per RSPP/ASPP “Apparecchi a pressione” - Informa – Università degli Studi Roma Tre -2013 
- Corso per RSPP/ASPP “Applicazione delle Direttive ATEX” - Informa – Università degli Studi Roma Tre 
– 2012 
- Corso per RSPP/ASPP “Il nuovo regolamento prevenzione incendi” - DEI Consulting – Università di Roma 
La Sapienza - 2012 
- Corso per RSPP/ASPP “Rischio elettrico” - DEI Consulting – Università di Roma La Sapienza - 2012 
- Corso per RSPP/ASPP “Rischi nel settore sanità” - DEI Consulting – Università di Roma La Sapienza - 
2012 
- Corso per RSPP/ASPP “Rischio meccanico e norme UNI. Rischi collegati all’uso delle macchine” - DEI 
Consulting – Università di Roma La Sapienza - 2012 
- Corso per RSPP/ASPP “Tutela delle esposizioni lavorative ai campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici” - INAIL - 2011 
- Convegno “Strumenti per la gestione e l’implementazione della valutazione dello stress lavoro correlato” 
- INAIL e PRIMAeT - 2011 
- Corso per RSPP/ASPP “Radiazioni ottiche: valutazione del rischio, misure e protezione” - INAIL e ANPEQ 
– 2011 
- Convegno "Amianto: un caso aperto" - Ordine dei Chimici di Roma - 2010 
- Convegno “Domande e risposte a tutto cantiere, confronto tra enti di controllo, professionisti e 
magistratura. Le novità normative” - Polistudio - 2007 
- Workshop “Verifica degli apparecchi di sollevamento” - Polistudio - 2007 
- Corso “I soggetti penalmente responsabili e la delega in materia di sicurezza del lavoro. Analisi della più 
recente giurisprudenza della Corte di Cassazione” – Relatore Dott. Raffaele Guariniello - ITA - 2005 
- Corso di 40 ore “Fondamenti di Igiene Industriale” - Associazione Italiana degli Igienisti Industriali (AIDII) 
- 2003 
- Convegno Nazionale “I sistemi di gestione della sicurezza e le norme cogenti” - Ambiente Lavoro, Moon 
Italia e Polistudio - 2002 
- Convegno Nazionale “Prevenzione e protezione da agenti chimici pericolosi” - AUSL di Modena - 2002 
- Convegno Nazionale “dBA 2002, sessione Campi elettromagnetici” - AUSL di Modena - 2002 
- Convegno Nazionale “Il DLgs 626/94 alla sbarra di fronte alla Corte di Giustizia Europea: la sentenza di 
condanna del 15 novembre 2001” - Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione - 2002 
- Convegno Nazionale “RisCh2001 Prevenzione e protezione da agenti cancerogeni e mutageni” - AUSL 
di Modena - 2001 
- Convegno “La prevenzione in azienda ed i benefici economici” - Associazione Italiana degli Igienisti 
Industriali - 2001 
- Convegno “I sistemi di gestione dell’Ambiente e della Sicurezza” - Associazione Italiana degli Igienisti 
Industriali – 2001 
- IX Congresso Nazionale degli Ordini dei Chimici d’Italia del 7-9 ottobre 1999 
- Incontro/Seminario “Determinazione dell’impatto acustico delle infrastrutture aeroportuali sul territorio 
secondo il DPCM 31-10-97” - 01dB Italia S.r.l. - 1998 
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- Convegno Nazionale “Le sostanze pericolose per l’uomo e per l’ambiente” - ASL di Modena, Dipartimento 
di Prevenzione - 1998 
- Seduta di aggiornamento “Le norme ADR – Imballaggio e trasporto delle merci e dei rifiuti pericolosi” - 
Ordine dei Chimici di Roma - 1998 
- Convegno Nazionale “Dal rumore ai rischi fisici: valutazione, prevenzione e bonifica negli ambienti di 
lavoro” - ASL di Modena, Dipartimento di Prevenzione - 1998 
- Convegno “626 Prevenzione Scuola Lavoro” - AUSL di Reggio Emilia, Dipartimento di Prevenzione - 1998 
- Convegno Nazionale “Ospedale Sicuro” - Associazione Ambiente e Lavoro - 1998 
- Convegno Nazionale “I fluidi lubrorefrigeranti nelle lavorazioni metalmeccaniche” - ASL di Modena, 
Dipartimento di Prevenzione - 1998 
- Convegno su “Sicurezza e prevenzione: il Decreto Legislativo 626/94 alla luce delle modifiche 
intervenute” - I.S.P.E.S.L. e Ordine dei Chimici di Roma - 1996 
- Giornata di informazione: “Inquinamento acustico urbano” - Ordine dei Chimici di Roma - 1996 
- Giornata di informazione: “Microclima e illuminazione negli ambienti di lavoro” - Ordine dei Chimici di 
Roma - 1996 
- Corso “Sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro” - Ordine dei Chimici di Roma - 1995 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   B2  C1  B2  B2  B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 - First Certificate in English rilasciato dalla University of Cambridge (UCLES) 
- Conseguito sesto livello presso il British Council di Roma 
- Conseguito livello Upper Intermediate in Business English presso la Saint George School di Londra. 
- Conseguito Livello Advanced I presso il New British Centre di Roma 

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenze tecniche e legislative nella sicurezza e salute sul lavoro 
Redazione documentazione sicurezza e salute sul lavoro (DLgs 81/2008) 
Formazione sicurezza e salute sul lavoro 
Utilizzo strumentazione tecnica per campionamenti agenti chimico-fisici 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzatore PC, in particolare con software di office automation: video scrittura, fogli di calcolo, data base, 
strumenti per presentazioni, posta elettronica, browser internet (lavoro, tempo libero). 

  

Capacità e competenze artistiche Pianoforte (tempo libero) 
  

Altre capacità e competenze Pubblicazioni:   
- U. Biader Ceipidor, E. Brizzi, R. Bucci, A.D. Magrì 
"Using thermoanalytical data. Part 7. DSC/DTA/DTG peak shapes depending on operational settings, 
equipment features, sample kinetic and thermodynamic parameters". 
Thermochimica Acta, 247 (1994), 347 
- R. Acquistucci, E. Brizzi, R. Bucci, A.D. Magrì, A.L. Magrì 
"Metodo calorimetrico per lo studio ed il controllo della gelatinizzazione dell’amido". 
Atti del 2° Congresso Nazionale di Chimica degli Alimenti, Giardini Naxos - 24-27 Maggio 1995, Società 
Chimica Italiana - Gruppo di Chimica degli Alimenti, p. 209 
- E. Brizzi 
“La prevenzione tra incertezze e rinvii” 

Sintesi Duemila, a cura dell’Associazione Sintesi per la Ricerca aderente al Consorzio Sistema Città - 
Territorio, 3 – 4 (1997), 107 

  

Patente Patente B 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLgs 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
Roma, 31 ottobre 2019 

Firma  
 


