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Nel febbraio 2009 è socio fondatore, insieme all’Ing. Paolo Zoppellari e all’Ing. Matteo Monti, della 
società di ingegneria Zoppellari & Associati Srl, con la quale prosegue le attività già svolte anche per lo 
Studio di ingegneria Zoppellari. 

Dal luglio 2017, in seguito ad una riorganizzazione strutturale, è Direttore Tecnico della società di 
ingegneria, che oggi conta complessivamente circa 20 persone tra tecnici ed amministrativi nelle due 
sedi di Ravenna e Bologna, e che ha assunto la nuova denominazione Zoppellari Gollini & Associati Srl. 

Alcune delle attività che ha seguito negli anni di consulenza sono sintetizzate nella tabella allegata al 
presente curriculum. 

Oltre alle attività specificate, progetta e conduce corsi di formazione sui temi di propria competenza, tra 
cui anche la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in riferimento alle previsioni del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. ed in conformità agli Accordi Stato Regioni del 21.12.2011 e ss.mm.ii. A tal fine, è in possesso delle 
capacità e dei requisiti professionali di cui al Decreto Interministeriale 6 marzo 2013. 

E’ da anni auditor qualificato per lo standard OHSAS 18001 in materia di Sistemi di Gestione per la 
Sicurezza e Salute dei lavoratori e per la norma ISO 50001 in materia di Sistemi di Gestione dell’Energia 
ed ha conseguito nel 2019 anche la qualifica come auditor qualificato per la norma ISO 45001, anch’essa 
in materia di Sistemi di Gestione per la Sicurezza e Salute dei lavoratori. 

 

Ha le qualifiche per ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai 
sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  

CONOSCENZA LINGUE 

Inglese  ottimo scritto, buono parlato 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Ottima conoscenza dell’ambiente Windows, degli applicativi più diffusi del pacchetto MICROSOFT 
OFFICE (Word, Excel, Power point), di internet e della posta elettronica. 

Ottima conoscenza del software per la valutazione delle conseguenze in ambito analisi di rischio di 
incidenti rilevanti EFFECTS del TNO. 

Ottima conoscenza del software di calcolo delle emissioni diffuse da serbatoi TANKS dell’EPA. 

Buona conoscenza del software per l’analisi di rischio nel trasporto di sostanze pericolose TRAT. 

Ottima conoscenza del software per la modellazione della dispersione atmosferica di sostanze 
pericolose in ambito analisi di rischio di incidente rilevante ALHOA (EPA). 

Buona conoscenza del software per il disegno tecnico AUTOCAD. 

Conoscenza del linguaggio di programmazione FORTRAN 77 e di applicativi GIS. 

ALTRE INFORMAZIONI  

Luglio 2001 e Settembre 2001 Sagis, Imola (Bo) - Funzione: addetto alla security 

L’attività si è svolta durante il Gran Premio di San Marino (Campionato 

Mondiale Superbike) e durante il Campionato Italiano Turismo. 

Ottobre 2007 – Ottobre 2009 Associazione Italiana Sommeliers - Conseguimento del Diploma da   

    Sommelier 

 
13 settembre 2019 
Autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati personali per le vostre esigenze di selezione e di 
comunicazione ai sensi del D.Lgs. 196/03. 








