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   Dott. Ing. Andrea  Antimi   

 via Chiaviche, 260 

   47521 Cesena (FC) 

   cell. 335/5225592 

 tel. e fax. 0547/383017 

 
 

Oggetto:  CURRICULUM VITAE 

 
Dott. Ing. Andrea ANTIMI 

 Nato a Cesena il 01/08/1969 

 Residenza e studio professionale in Cesena, Via Chiaviche 260 

 

 

TITOLI DI STUDIO ED ABILITAZIONI 

 Laurea in Ingegneria Chimica conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna il 21/06/95 con 

votazione 93/100; 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere presso l’Università degli Studi di Bologna 

(Esame di Stato - seconda sessione 1995); 

 Dal 1996 iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena al numero 1592; 

 Frequenza al corso (ottobre 1995) “Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro: decreto legislativo n° 

626/94” organizzato dall’Associazione degli Industriali della provincia di Forlì; 

 Iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 6 del D.M. 25/03/85 di cui alla Legge 

818/84 a seguito della frequenza del corso di specializzazione di prevenzione incendi organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri di Rimini (100 ore) e del superamento dell’esame finale; 

 Frequenza del V corso per Tecnici in Acustica (180 ore - anno accademico 1999-2000) organizzato 

dalla Scuola di Acustica dell’Università di Ferrara e superamento dell’esame finale (30 e lode/30); 

 Riconosciuto Tecnico Competente in Acustica con Determinazione dell’Amministrazione Provinciale di 

Forlì-Cesena n° 42 del 13/10/00, ai sensi dell’art. 2 della della Legge 447 del 26/10/95; 

 Dal 09/08/2001 abilitato a svolgere la funzione di “Consulente per la sicurezza del trasporto delle merci 

pericolose (ADR)” ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 40/00 dopo il superamento dell’apposito esame presso 

la Motorizzazione Civile di Bologna nonché dei successivi esami periodici quinquennali di abilitazione; 

 Frequenza del Corso di Perfezionamento in acustica edilizia “La progettazione dei requisiti acustici per 

il rispetto del D.P.C.M. 5/12/97” (24 ore - anno accademico 2005-2006) organizzato dalla Scuola di 

Acustica dell’Università di Ferrara e superamento dell’esame finale. 

 Frequenza del corso iniziale (ottobre 2008) e dei corsi di aggiornamento annuali per l’abilitazione allo 

svolgimento di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, del 

D.Lgs. n. 195/03 e dell’Accordo Governo Regioni e Province Autonome del 14/02/06. 

 

 

ELENCO DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI INCARICHI PROFESSIONALI SVOLTI: 

 Contratto a tempo determinato di 13 mesi (1995-1996) con la Società S.F.I.R. S.p.A. presso la 

Direzione Tecnica Centrale degli zuccherifici del gruppo per le problematiche relative alla Sicurezza 

sul Lavoro; 

 Libero professionista dal 1997; 

 Collaborazioni con società operanti nel settore della sicurezza sul lavoro, dell’ambiente e specifiche 

consulenze alle aziende per tematiche relative alla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 626/94 e successivo 

D.Lgs. 81/08), rumore negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 277/91, D.Lgs. 195/06 e successivo D.Lgs. 

81/08) e in esterno (Legge 447/95), inquinamento atmosferico (D.P.R. 203/88 e successivo D.Lgs. 

152/06) e gestione dei rifiuti (D.Lgs. 22/97 e successivo D.Lgs. 152/06), igiene dei prodotti alimentari 
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ed implementazione dei sistemi di controllo secondo le metodiche H.A.C.C.P. (D.Lgs. 155/97 e 

successivo Reg. CE n. 852/04); 

 Docenze con cadenza annuale dal 1998 a oggi in corsi per Datori di Lavoro che svolgono direttamente 

la funzione di Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione, organizzati da vari Enti di 

Formazione; 

 Docenze con cadenza annuale dal 1998 a oggi in corsi per Addetti alla squadra antincendio (attività a 

rischio basso, medio ed elevato), organizzati da vari Enti di Formazione; 

 Periodiche docenze in materia di sicurezza sul lavoro in corsi per apprendistato, specializzazioni post-

diploma, organizzati da vari Enti di Formazione (in genere 3-5 corsi all’anno); 

 Docenze in materia di sicurezza sul lavoro in corsi di formazione aziendali per i lavoratori; 

 Docenze in materia di sicurezza sul lavoro in corsi di formazione per i lavoratori organizzati da vari 

Enti di Formazione (in genere 5-6 corsi all’anno); 

 Docenze in materia di sicurezza sul lavoro in corsi mirati per le Associazioni di Volontariato, 

organizzati da enti pubblici e Associazioni di Volontariato di secondo livello; 

 Svolgimento della funzione di Consulente per la sicurezza del trasporto delle merci pericolose (ADR) 

in varie aziende del territorio; 

 Svolgimento della funzione di Direttore Tecnico (Regio Decreto n. 147 del 1927) per aziende che 

utilizzano gas tossici (ammoniaca) come fluido refrigerante delle proprie celle frigorifere; 

 Misurazioni e valutazioni di impatto acustico per attività produttive e di clima acustico, finalizzate alla 

verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa, nonché progetti di bonifiche acustiche e 

progettazione acustica degli edifici; 

 Misurazioni e collaudi in opera di edifici civili, finalizzati alla verifica dei requisiti acustici passivi 

degli edifici e del rispetto dei limiti previsti dalla normativa (D.P.C.M. 5/12/97); 

 Perito di parte e ausiliario del C.T.U. in cause civili per la verifica delle prestazioni acustiche degli 

edifici e per la verifica della tollerabilità delle immissioni sonore; 

 Progettazione antincendio civile ed industriale. 

 

 

 

Cesena, 22 dicembre 2016 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ANTIMI ANDREA ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento 

dei dati personali e alla loro comunicazione per gli adempimenti di legge e contrattuali inerenti l’attività 

oggetto d’incarico. 

 


