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INFORMAZIONI PERSONALI Andrea Gasparella 
 

  

 +39 3351343249 

 Andrea.gasparella@amcps.it 

Sesso M| Data di nascita 01.12.1964  | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

    

Dal 01/01/2000 ad  oggi 

 

 

 

 Dal 1994 al 2000 

 

 

 

 Dal 01/12/1992 

 

 

 

 

Dal 1981 al 30/11/1992 

 
 
 
 

Responsabile Settore Servizi Cimiteriali di Valore Città AMCPS S.r.l. 
 
 
 
Responsabile servizio affissioni pubbliche AMCPS 
 
 
 
Assunzione in AMCPS Vicenza come operativo settore edilizia/suolo  
 
 
 
Impiegato in vari settori privati del trasporto, metalmeccanico ed edilizia 

 
 

2020 Corso aggiornamento primo soccorso medico per incaricati antincendio 

Corso di aggiornamento antincendio rischio medio 

 

 

2019 Corso di aggiornamento coordinatori ex direttiva cantieri 

Corso di formazione per istruzioni operative per la corretta gestione dei crematori 

Corso di aggiornamento coordinatori ex direttiva cantieri 

 

 

2018 Corso di aggiornamento coordinatori ex direttiva cantieri 

 

 

2017 Corso di formazione sul nuovo codice dei contratti pubblici 

Corso di formazione  231/01 anticorruzione e antiriciclaggio 

Corso di aggiornamento sull’utilizzo del defibrillatore 

Corso di aggiornamento coordinatori ex direttiva cantieri 

 

 

2016 Corso aggiornamento primo soccorso medico per incaricati antincendio 

Corso di formazione su operazioni cimiteri, pratica e sicurezza 

Corso di aggiornamento coordinatori ex direttiva cantieri 

Corso di formazione sul rischio biologico 
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Corso di aggiornamento su l’utilizzo del defibrillatore 

Corso di formazione su operazioni cimiteri pratica e sicurezza “sciogliere i dubbi su come operare in 
cimitero” 

 

2015 Corso aggiornamento gru per autocarro (ASR-2012) 

Corso di aggiornamento per la conduzione di escavatori idraulici pale caricatrici e terne (ASR-2012) 

Corso di formazione “sul ruolo del preposto nell’ambito dell’organizzazione aziendale –gestione del 
personale 

Corso di aggiornamento coordinatori ex direttiva cantieri 

Corso di formazione per attività in presenza di sottoservizi 

Corso di formazione rischio amianto 

Corso di formazione sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni (d.lgs.) 

Corso di formazione RUP su appalti pubblici 

Corso di formazione e addestramento antincendio 

Corso di formazione per l’utilizzo del defibrillatore 

Corso di formazione per il piano di emergenza 

Corso di formazione su infortuni  

Corso di formazione “la sicurezza nel crematorio” 

 

 

2014 Corso di formazione sul ruolo del preposto nell’ambito dell’organizzazione aziendale e valutazione della 
prestazione 

Corso di aggiornamento coordinatori ex direttiva cantieri 

Corso di formazione e addestramento attrezzature e macchinari 

Corso di formazione sulla gestione documentale dei rifiuti  cimiteriali e da crematorio 

Corso di formazione sui cantieri e la gestione della segnaletica stradale 

 

 

2013 Corso di aggiornamento e formazione particolare aggiuntiva per preposti (ASR 2011) 

Corso di aggiornamento coordinatori ex direttiva cantieri 

Corso di aggiornamento “il ruolo del preposto nell’ambito dell’organizzazione aziendale” 

Corso di formazione su cantieri e la segnaletica aziendale 

Corso di formazione su un’ottimale gestione dell’impianto di cremazione 

Corso acces base 

Corso di aggiornamento coordinatori ex direttiva cantieri 

Corso di formazione sull’utilizzo del videoterminale e il DLGS 626/94 

Corso di formazione su accordo Stato Regione e D.LGS. 81/08 preposti 

 

 

2012 Corso di aggiornamento  coordinatori ex direttiva cantieri 

Corso di formazione per l’uso dell’azaferetri 

Corso di formazione per il ricevimento merci e fatturazione 

 

 

2011 Corso aggiornamento antincendio rischio medio 

Corso di aggiornamento  coordinatori ex direttiva cantieri 

Corso di formazione su interventi in tema di rischio da stress correlato 
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Corso di formazione di primo soccorso medico incaricati antincendio 

Corso addestramento antincendio 

Corso formazione antincendio rischio medio -8 ore- 

 

2010 Corso di aggiornamento  coordinatori ex direttiva cantieri. 

 

 

2009 Corso di formazione per addestramento professionale sulla gestione dell’emergenza in azienda 

Corso di formazione certificazione ISO 9001:2008 

Corso sui principi fondamentali della SA2000:2008 

Corso di formazione su “ incontro formativo per i preposti” 

 

 

2008 Corso di aggiornamento primo soccorso  

Corso di formazione su “la stesura e l’osservanza sul regolamento di polizia Mortuaria Comunale” 

 

 

2006 Corso di formazione per incaricati al trattamento dei dati personali 

 

 

2005 Corso di formazione “la gestione dell’appalto in cantiere ed il responsabile del procedimento” 

Corso di formazione “ordini a fornitore e acquisto su piazza” 

Corso di formazione “la segnaletica stradale nei cantieri mobili e stradali” 

Corso di formazione applicazione intranet “illuminazione votiva” 

Corso di formazione sul regolamento Comunale di Polizia Mortuaria 

 

 

2003 

 
Corso per coordinatori nei cantieri temporanei e mobili  : D.L.  626/94,D.LGS.494/96 E D.L. 528/99. 

Corso di formazione in autoapprendimento sulla gestione delle non conformità 
 

 

2002 

 
Corso formazione  sistema qualità ISO9002/ISO9001:2000 

Corso formazione qualità passaggio da ISO 9002 ad  ISO 9001-2000 

Corso di formazione in primo soccorso 
Corso di formazione sui rischi lavorativi specifici per gli addetti a ciascuna attività aziendale 
 

 

1991 

 
Diploma di Geometra c/o Istituto Tecnico Statale “A.Canova” di Vicenza 
 
 

 

Patente di guida Patente A-B-C-D-E 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


