
Andrea Bonori 

 

Dati anagrafici Nato a Reggio Emilia il 15.08.1966 

Residenza Via Bonvicini n.30  (Reggio Emilia) 

Occupazione Socio amministratore SIL engineering s.r.l. SOCIETA’ DI INGEGNERIA con sede in 
Reggio Emilia Via Aristotele n. 4 

Tel. 0522.331031 – Fax. 0522.392300 – email: bonori@silweb.it) 

Istruzione Diploma di Geometra conseguito nell’anno scolastico 1985-86 presso l’istituto Per 
Geometri A. Secchi di Reggio Emilia. 

Laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Firenze, indirizzo tecnologico-
industriale, nell’aprile 1995. 

Iscritto all’Ordine degli Architetti dall’aprile 1996 al. N.325. 

Professionista autorizzato certificazione prevenzione incendi ai sensi della legge n. 818/84 – 
Iscrizione elenchi Ministero dell’Interno 

Formazione Frequentato corso di formazione al ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione dell’opera della durata di 120 ore previsto 
dall’ex art. 10 del D.Lgs. 494/96, ora sostituito dall’art. 98 del D.Lgs 81/08, svolto a 
Reggio Emilia dal 21/01/97 all’11/11/97 realizzato dalla Scuola Edile di Reggio Emilia. 

Frequentato corso di formazione a ruolo di tecnico ambientale presso Ecoutility di 60 
ore. 

Frequentato seminario sulle “protezioni individuali contro le cadute dall’alto” e di 
conseguenza abilitato alla formazione degli addetti che operano lontano dal suolo. 

Frequentato corso di 12 ore di approfondimento sui ponteggi promosso dall’Ente di 
Formazione Professionale Edile di Reggio Emilia. 

Frequentato corso di 8 ore di approfondimento su ponteggi, casserature e puntellature 
promosso dalla ditta Peri  

Frequenza corso per “gestione dei libretti e dei manuali d’uso degli immobili”presso 
scuola edile di Reggio Emilia  (novembre 2002) 

Frequenza corso “analisi competitività” (dicembre 2002”) presso istituto ISP 

Aggiornamento sul “regolamento sui contenuti minimi dei Piani di Sicurezza nei 
cantieri” (QUASAP Bologna 2003) 

Seminario di aggiornamento tecnico (ponteggi metallici fissi) – bologna dicembre 2005 
(ing. Singinisi) 

Frequenza corso di “Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione Aziendale ” 
dicembre 2005 

Nei mesi Novembre Dicembre 2005 ha frequentato specifico corso  per R.S.P.P. – 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione–promosso dal Centro Servizi 
P.M.I. della durata complessiva di 16 ore 

Frequentato e superato il test di verifica di apprendimento, riferito ai moduli RSPP per i 
quali si prevede l’obbligo di frequenza (B e C). 

Frequentato il modulo C della durata di 24 ore nel mese di giugno 2006 presso il 
Centro Servizi PMI per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in 
attuazione del D.Lgs. 195/03 e dell’accordo 14/02/2006. 



Frequentato i moduli B relativi a tutti i macrosettori di attività  nel corso degli anni 2006 
e 2007 presso il Centro Servizi PMI di Reggio Emilia. 

Frequentato in maniera costante i corsi di aggiornamento (12 ore all’anno) presso il Centro 
Servizi PMI di Reggio Emilia per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione in attuazione del D.Lgs. 195/03 e dell’accordo 14/02/2006. 

Frequentato corso: Appalti Pubblici – la gestione della fase esecutiva organizzato dal 
Sole 24 Ore in data 23 marzo 2010. 

Frequentato corso: Appalti Pubblici – la gestione del contenzioso organizzato dal Sole 
24 Ore in data 25 marzo 2010. 

Attività lavorativa svolta Dal luglio 1994 al luglio 1995 ho prestato servizio come Ufficiale di Complemento 
all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli con il ruolo di  addetto alla Sezione Difesa alla 
gestione del personale militare. 

Dal luglio 1995 al dicembre 1996 ho collaborato con studi professionali di Reggio 
Emilia e successivamente di Brescia come progettista e assistente alla direzione 
lavori. 

Dal dicembre 1996 all’aprile 1997, mi sono occupato di sicurezza nella attività edilizia 
e continuato nella progettazione e direzione lavori in interventi di edilizia residenziale 

Dall’aprile 1997 a dicembre 1999 come dipendente di Studio Alfa di Reggio Emilia mi 
sono occupato di sicurezza e prevenzione infortuni nel settore edile secondo quanto 
previsto dal D.Lgs. 626/94 ed in particolare ho ricoperto il ruolo di Responsabile della 
Direttiva Cantieri con compiti di Responsabile dei lavori, di Coordinatore in fase di 
progettazione ed esecuzione dell’opera secondo quanto previsto dal D.Lgs. 494/96 sia 
per Committenti pubblici che privati e quando richiesto come progettista e direttore 
lavori in interventi di edilizia residenziale. 

Attività di progettazione antincendio al fine del rilascio del Certificato di Prevenzione 
Incendi da parte dei VV.F. per più di 50 aziende nelle provincie di RE, MO, PR con 
particolare attenzione verso i beni vincolati (Rocca di S. Martino in Rio, ) e scolastica 
(Scuola Media Allegri ecc..). Iscritto come professionista autorizzato certificazioni 
prevista  dalla Legge 818/84, iscrizione elenchi Ministero degli Interni n. RE 
0035°00036. 

Dal 1997 eseguo perizie sul valore dei fabbricati civili e industriali sia importi istituti di 
credito nazionali ed esteri. 

Redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC), Piani Operativi di Sicurezza 
(POS) e Sostitutivi e Piani montaggio uso e smontaggio (PIMUS) per committenti vari 
ed imprese edili ed installatori in genere. 

Attività di consulenza presso la Sovrintendenza dei Beni Culturali ed Archittettonici 
dell’Emilia Romagna relativa alla redazione di piani di sicurezza e coordinamento. 

Redazione di manuali relativi al settore costruzioni (manuale per serramentisti già 
pubblicato per il consorzio legno/legno della CNA ,manuale per installatori per la ANIM 
- CNA dell’Emilia Romagna già pubblicato). 

Redazione Documenti di Valutazione del rischio incendio e Piani di Emergenza 
specifici per aziende (ai sensi del D.M. 10.03.1998). 

Pubblicazione di un manuale per la redazione di piani di emergenza per l’Associazione 
delle Piccole e Medie di imprese di Reggio Emilia e di altre province. 

Svolge professionalmente per aziende clienti la funzione di RSPP dall’anno 2003. 

Docente in corsi di formazione e informazione secondo gli art. 21 e 22 del D.Lgs. 
626/94, ora art. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008 nel settore specifico della attività edilizia ed 
altri settori di attività. 

Abilitato ad effettuare corsi di formazione alle imprese relativamente ai dispositivi di 3° 
categoria per interventi in quota. 



 

Svolge professionalmente attività di docenza in corsi di formazione e addestramento 
presso aziende clienti e presso Enti di formazione sulle tematiche di sicurezza e igiene 
del lavoro, in conformità a quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni per lavoratori, 
preposti, dirigenti, RSPP. 

Direzione Lavori  Direttore dei lavori in interventi di ristrutturazione su edifici civili (condomini, 
residenziale…) ed industriale (importi vari) dal 1995 ad oggi. 

Direttore operativo con compiti di direzione lavori e sicurezza per restauro e 
risanamento conservativo padiglioni Buccola e Livi appartenenti alla Provincia di 
Reggio Emilia (importo complessivo 6.000.000,00 €) 

Progetto e direzione lavori per adeguamento antincendio ospedali di Ravenna, Lugo e 
Faenza 

Direzione lavori per intervento di consolidamento e restauro danni del sisma (Scuola 
Matilde di Canossa., ecc….) 

Ecc… 

Responsabile dei lavori 
per interventi di: 

Ampliamento area laboratori Azienda Greci Industrie Alimentari S.p.a. eseguito 
nell’anno 1998. 

Costruzioni di fabbricati residenziali e industriali in Provincia di Reggio Emilia 

Ecc… 

 
Reggio Emilia, 15/11/2016 
 

In fede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. 
Le informazioni sopra riportate sono da considerarsi valide ai sensi del DPR 445/2000. 

 


