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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RACCHI ALBERTO 

Indirizzo  VIA A. MASSAROTTI, 97 – 26100 CREMONA 

Telefono ufficio  0372 - 430455 

Fax  0372 - 449022 

E-mail  info@racchisrl.it 

PEC  racchisrl@pec.racchisrl.it 

C.F.  RCC LRT 55A16 D150T 

 

Nazionalità  Italiana 

Luogo  Cremona 
 

Data di nascita  16.01.1955 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   

Dal 1/7/2006, contestualmente alla fondazione della soc. Racchi S.r.l. ricopre il 
ruolo di Legale rappresentante. 

Dal 1999 al giugno 2006 libero professionista opera come consulente in 
materia di sicurezza ed igiene del lavoro. E’ convenzionato con l’Associazione 
Artigiani di Cremona.  

Dal 1986 al 1999 era alle dipendenze dell’A.S.L. di Cremona come Tecnico 
della Prevenzione ed operava c/o l’U.O. Tutela della Salute nei Luoghi di 
Lavoro. 

Dal 1972 al 1986 ha lavorato c/o la Ditta Arti Grafiche Gennari di Cremona 
come operaio specializzato. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Racchi S.r.l. – Via Antiche Fornaci, 31 

Studio Geom. Racchi Alberto – Cremona Via Massarotti, 97 

A.S.L. di Cremona – Cremona Viale Po, 12 

Arti Grafiche Gennari – Cremona Via Flaminia, 13 

• Tipo di azienda o settore  Racchi S.r.l. - Consulente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro 

Studio Geom. Racchi Alberto – Consulente in materia di sicurezza ed igiene 
del lavoro 

A.S.L. di Cremona – Azienda Sanitaria Locale 

Arti Grafiche Gennari  - Cartotecnica 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Racchi S.r.l. - Consulente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, legale 
rappresentante 

A.S.L. di Cremona – Tecnico della prevenzione con qualifica di Ufficiale di 
Polizia Giudiziaria 

Arti Grafiche Gennari  - Cartotecnica – Responsabile di turno di macchina 
fustellatrice 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 Date (da – a)  Nel 1972 qualifica di disegnatore meccanico; nel 1988 diplomato geometra. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Disegnatore meccanico c/o La Scuola A.P.C. di Cremona; geometra c/o 
l’Istituto Tramello di Piacenza. 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ha partecipato al Corso di 120 ore per poter svolgere l’incarico di Coordinatore 
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri edili. 

Dal 1° gennaio 1999 ricopre il ruolo di RSPP esterno presso varie 
Imprese/Aziende, Enti Pubblici e, come previsto dal Decreto Interministeriale 
06/03/2013, ha svolto negli ultimi 3 anni più di 32 ore come docente in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro ha avuto diversi incarichi di cui elenchiamo i 
seguenti: 

- dal 2008 ricopre l’incarico di R.S.P.P c/o Comune di Pozzaglio ed Uniti 

- dal 2009 ricopre l’incarico di R.S.P.P c/o Istituto Comprensivo “Ubaldo 
Ferrari” 

 

Come Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori e 
Responsabile dei lavori ha avuto diversi incarichi di cui elenchiamo i seguenti: 

anno 2000/2001 

- cantiere di Milano – Area Portello ex fabbrica Alfa – committente: FINIPER 
S.p.A. 

Lavori di bonifica consistenti nella rimozione del manto di copertura in 
cemento-amianto per 170.000,00 mq e rimozione di materiale in cemento-
amianto friabile 

 

anno 2010 

- cantiere di Cremona  Via F. Filzi, 69 – committente: A.I.A. - Industria 

Alimentare Italiana S.p.A. 

Lavori di sostituzione e smaltimento di n° 12 coperture in cemento-amianto 

- cantiere di Villafranca di Verona (VR)  Via Valpantena n. 18/G – committente: 

A.I.A. - Industria Alimentare Italiana S.p.A. - Lavori di sostituzione e rimozione 

di manto di copertura e di sfiati e camini in cemento-amianto 

- cantiere di Cremona Via Postumia, c.m. – committente: U.S. Cremonese 

S.p.A. 

Lavori di costruzione nuovo centro sportivo settore giovanile 

 

anno 2011 

- cantiere di Spinadesco (CR) S.S. 234 Codognese – committente: Casitalia 
Prefabbricati S.p.A. 

Lavori di sostituzione e smaltimento di coperture in cemento-amianto 

- cantiere di Cremona  Scuola Miglioli – committente: Comune di Cremona 

Lavori di bonifica di materiale friabile in cemento-amianto 

- cantiere di Cremona Piazza Marconi – committente: Fondazione Arvedi 

Buschini  

Lavori di riqualificazione immobile “Museo del Violino” 

- cantiere di Cremona Piazza Marconi – committente: Fondazione Arvedi 

Buschini  

Lavori di sistemazione esterna Piazza Marconi 

 

anno 2014 

- cantiere di San Daniele Po (CR) – committente: Comune di San Daniele Po 

Lavori di adeguamento centro di raccolta rifiuti 

- cantiere di San Daniele Po (CR) – committente: Comune di San Daniele Po 

Lavori di rifacimento manto di copertura della Caserma dei Carabinieri  
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anno 2015 

- cantiere di Casalbuttano ed Uniti (CR) Via Torre della Norma s.c. – 

committente: Comune di Casalbuttano ed Uniti 

Lavori di opere di consolidamento del porticato adiacente la Torre della Norma 

- cantiere di Castelverde (CR) Piazza Municipio, 23 – committente: Comune di 

Castelverde   

Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione del locale 
CED (centro elaborazione dati) presso il palazzo municipale  

 

anno 2016 

- cantiere di Cremona Via del Sale – committente: Fondazione Arvedi Buschini  

Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione del locale 
CED (centro elaborazione dati) presso il palazzo municipale 

 

anno 2017 

- cantiere di Cremona Piazza S.A.M. Zaccaria, 5 – committente: Fondazione 

Arvedi Buschini  

Lavori di recupero locali da adibire a nuovo Museo Diocesano 

- cantiere di Cremona Via Mantova, 113 – committente: Fondazione “Opera 

San Camillo” 

Lavori di rifacimento facciata clinica Ala Via Mantova e ripristino recinzione  

- cantiere di San Daniele Po (CR)  Via Martiri, Via Dondi, Via Gonzaga e Via 

Margherita – committente: Comune di San Daniele Po 

Lavori di ricarica con tappeto e sistemazione strade comunali 

- cantiere di Castelleone (CR) Via Garibaldi, 2 – committente: Associazione 

Culturale “ Mostra Mercato” 

Lavori di nuova tinteggiatura del Palazzo Comunale al civico n. 2 di Via 
Garibaldi e dell'arco cosiddetto "Del Voghera", con sostituzione delle persiane 
lignee 

- cantiere di Cremona Via Persico, 19 – committente: U.S. Cremonese S.p.A. 

Lavori di realizzazione copertura Curva Sud e Distinti c/o Stadio Giovanni Zini 

- cantiere di Cremona Via del Sale – committente: U.S. Cremonese S.p.A. 

Lavori di Realizzazione pista ciclabile Via del Sale 

 

anno 2018 

- cantiere di Cremona Via Persico, 19 – committente: U.S. Cremonese S.p.A.   

Lavori di realizzazione parcheggio Curva Sud c/o Stadio Giovanni Zini 

- cantiere di Cremona Via Gerolamo da Cremona, 19 – committente: 

Fondazione Arvedi Buschini  

Lavori di rifacimento manto di copertura “Istituto Sacro Cuore” 

- cantiere di Cremona Via Bissolati c/o ex Monastero di Santa Monica – 

committente: Fondazione Arvedi Buschini  

Lavori di recupero e risanamento conservativo di fabbricati 

- cantiere di Chiari (BS) Via Castellana, 1 – committente: Latteria Soresina 

Soc. Coop. Agricola 

Lavori di ampliamento casello, saline e stufatura 
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anno 2019 

- cantiere di Cremona Via F. Filzi, 69 – committente: A.I.A. – Agricola Italiana 
Alimentare S.p.A. 

Lavori di sostituzione cupolini a volta in vetroresina area C e montaggio 
passerella per accesso copertura 3° piano zona salami 

- cantiere di Cremona Via Al Porto, 3 – committente: Canottieri Baldesio A.S.D. 

Lavori di manutenzione straordinaria nella Club House inerente la 
sistemazione del piano terra e il rifacimento della pavimentazione della 
terrazza 
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Ha partecipato a numerosi corsi e convegni in materia di sicurezza ed igiene 
del lavoro, di igiene degli alimenti, di sicurezza in edilizia, organizzati dalle 
Aziende sanitarie Locali e dalla regione Lombardia. 

 

Come docente ha tenuto i seguenti corsi in materia di sicurezza ed igiene del 
lavoro: 

 

anno  1995: n°  6  corsi  Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione 
c/o l’Associazione Artigiani di Cremona; 

 

anno 2000: n° 2 corsi per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione 
c/o l’Associazione Artigiani di Cremona; n° 6 corsi di formazione per lavoratori 
c/o Imprese edili. 

CESVIP di Cremona: n° 2 corsi di formazione per lavoratori e n° 1 corso per 
responsabili di cantiere. 

 

anno 2001: n° 2 corsi per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione 
c/o l’Associazione Artigiani di Cremona; n° 5 corsi di formazione per lavoratori 
c/o imprese edili. 

CESVIP: n° 5 corsi di formazione. 

 

anno 2002: n° 2 corsi per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione 
c/o l’Associazione Artigiani di Cremona; n° 2 corsi di formazione per lavoratori 
edili c/o l’Associazione Artigiani di Cremona; n° 3 corsi di formazione per 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza c/o lo IAL Cisl di Cremona; n° 6 
corsi di formazione per lavoratori c/o 3 Imprese edili e 3 c/o Ditte. 

CESVIP: n° 4 corsi di formazione. 

 

anno 2003: n° 2 corsi per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione 
c/o l’Associazione Artigiani di Cremona; n° 7 corsi di formazione per lavoratori 
c/o 4 Imprese edili e 3 c/o Ditte. 

N° 2 corsi di aggiornamento per Datori di lavoro c/o Associazione Artigiani di 
Cremona. 

CESVIP: n° 4 corsi di formazione. 

 

anno 2004: n° 2 corsi per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione 
c/o l’Associazione Artigiani di Cremona; n° 6 corsi di formazione per lavoratori 
presso Imprese edili e n° 2 c/o Ditte. 

CESVIP: n° 5 corsi di formazione. 

 

anno 2005: n° 2 corsi per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione 
c/o l’Associazione Artigiani di Cremona; n° 5 corsi di formazione per lavoratori 
c/o 3 Imprese edili e 2 c/o Ditte. 

N° 2 corsi di aggiornamento per Datori di Lavoro c/o Associazione Artigiani di 
Cremona. 

N° 9 corsi di formazione per igiene degli alimenti c/o Associazione Artigiani di 
Cremona. 

 

anno 2006: CESVIP: n° 2 corsi di formazione. 

 

anno 2007: Docente presso Scuola Edile Bresciana per n. 30 corsi teorici; 

docente di n. 19 corsi per addetto montaggio e smontaggio ponteggi c/o 
Associazione artigiani di Cremona (teoria e pratica) 
 

anno 2008: Docente presso Scuola Edile Bresciana per n. 25 corsi teorici; 

docente di n. 3 corsi di formazione per gruisti; 

docente di n. 4 corsi di formazione ponti su ruote. 
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anno 2009:  n° 2 corsi per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione 

c/o Associazione Artigiani di Cremona;  

n° 1 corso preposti  presso  Ospedale Aragona di San Giovanni in Croce (CR); 

n° 1 corso preposti  presso  impresa edili Solidarietà; 

n° 2 corsi preposti  presso aziende private; 

n° 2 corsi per utilizzatori macchine movimento terra; 

n° 3 corsi per utilizzatori carrelli elevatori; 

n° 2 corsi utilizzatori apparecchi di sollevamento. 
 

 

anno 2010:  n° 3 corsi per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione 
presso Racchi S.r.l.;  

n° 1 corso preposti  presso  Ospedale Aragona di San Giovanni in Croce (CR); 

n° 2 corsi lavoratori e preposti  presso  imprese edili Piemonti e Solidarietà; 

n° 4 corsi utilizzatori piattaforme elevabile; 

n° 3 corsi utilizzatori carrelli elevatori/sollevatori; 

n° 2 corsi utilizzatori apparecchi di sollevamento; 

n° 1 corso per utilizzatori macchine movimento terra; 

n° 1 corso per addetto montaggio e smontaggio ponteggi c/o Associazione 
Artigiani di Mantova (teoria e pratica). 
 

anno 2011:  n° 2 corsi per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione 
c/o Associazione Artigiani di Cremona;  

n° 1 corso lavoratori  presso  Azienda privata; 

n° 2 corsi lavoratori  presso  imprese edili Piemonti e Solidarietà; 

n° 2 corsi per addetto montaggio e smontaggio ponteggi c/o Associazione 
Artigiani di Mantova (teoria e pratica); 

n° 3 corsi utilizzatori piattaforme elevabile; 

n° 3 corsi utilizzatori carrelli elevatori/sollevatori; 

n° 2 corsi utilizzatori apparecchi di sollevamento. 
 

anno 2012:  n° 1 corso lavoratori  presso Ospedale Aragona di San Giovanni 
in Croce (CR); 

n° 2 corsi per addetto montaggio e smontaggio ponteggi c/o Associazione 
artigiani di Mantova (teoria e pratica); 

n° 2 corsi di aggiornamento per addetto montaggio e smontaggio ponteggi c/o 
Associazione artigiani di Mantova; 

n° 1 corso di aggiornamento per addetto montaggio e smontaggio ponteggi c/o 
Associazione artigiani di Cremona; 

n° 5 corsi lavoratori  presso  Aziende private; 

n° 2 corsi utilizzatori piattaforme elevabile; 

n° 1 corsi utilizzatori carrelli elevatori/sollevatori; 

n° 1 corsi utilizzatori apparecchi di sollevamento. 

 

anno 2013:  n° 1 corso di aggiornamento per addetto montaggio e smontaggio 

ponteggi c/o Associazione artigiani di Cremona; 

n° 20 corsi lavoratori  presso Aziende private; 

n° 3 corsi utilizzatori carrelli elevatori/sollevatori; 

n° 1 corsi utilizzatori piattaforme elevabile; 

n° 4 corsi antincendio a basso e medio rischio; 

n° 1 corso per ambienti confinati. 

 

anno 2014:  n° 3 corsi per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione 
c/o Associazione Artigiani di Cremona; 
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anno 2015:  n° 1 corso per Responsabili del Servizio Prevenzione e 
Protezione c/o Associazione Artigiani di Cremona; 

n° 3 corsi di aggiornamento per utilizzatori carrelli elevatori/sollevatori; 

n° 3 corsi di aggiornamento per utilizzatori piattaforme elevabile; 

n° 3 corso di aggiornamento per macchine movimento terra; 

n° 2 corsi di aggiornamento per gru a torre; 

n° 1 corsi aggiornamento ponteggi; 

n° 9 corsi lavoratori  presso  Aziende private; 

n° 2 corsi utilizzatori piattaforme elevabile; 

n° 4 corsi utilizzatori carrelli elevatori/sollevatori; 

n° 1 corsi utilizzatori apparecchi di sollevamento. 

 

anno 2016:  n° 2 corso per addetto montaggio e smontaggio ponteggi c/o 
Associazione artigiani di Mantova e Cremona (teoria e pratica); 

n° 3 corso di aggiornamento per addetto montaggio e smontaggio ponteggi c/o 
Associazione artigiani di Mantova e Cremona; 

n° 11 corsi lavoratori  presso  Aziende private (basso, medio ed alto rischio); 

n° 4 corso utilizzatori piattaforme elevabile; 

n° 1 corso di aggiornamento per macchine movimento terra; 

n° 3 corsi di aggiornamento per gru a torre; 

n° 8 corsi utilizzatori carrelli elevatori/sollevatori; 

n° 6 corsi preposti presso Aziende private; 

n° 5 corsi ambienti confinati presso Aziende private; 

n° 2 corsi addetti alla manipolazione degli alimenti H.A.C.C.P. 

 

anno 2017:  n° 30 corso per lavoratori  presso  Aziende private; 

n° 4 corso aggiornamento R.S.P.P. (basso, medio ed altro rischio); 

n° 2 corso di aggiornamento per addetto montaggio e smontaggio ponteggi c/o 
Associazione artigiani di Cremona; 

n° 1 corso per addetto montaggio e smontaggio ponteggi c/o Associazione 
artigiani di Cremona (teoria e pratica); 

n° 3 corso utilizzatori piattaforme elevabile; 

n° 1 corso di aggiornamento per macchine movimento terra; 

n° 1 corsi di aggiornamento per gru a torre; 

n° 12 corsi utilizzatori carrelli elevatori/sollevatori; 

n° 5 corsi preposti presso Aziende private; 

n° 6 corsi ambienti confinati presso Aziende private; 

n° 8 corsi addetti alla manipolazione degli alimenti H.A.C.C.P. 

 

anno 2018:  n° 35 corso per lavoratori  presso  Aziende private; 

n° 5 corso aggiornamento R.S.P.P. (basso, medio ed altro rischio); 

n° 1 corso di aggiornamento per addetto montaggio e smontaggio ponteggi c/o 
Associazione artigiani di Cremona; 

n° 5 corso utilizzatori piattaforme elevabile; 

n° 2 corso di aggiornamento per macchine movimento terra; 

n° 1 corsi di aggiornamento per gru a torre; 

n° 10 corsi utilizzatori carrelli elevatori/sollevatori; 

n° 6 corsi preposti presso Aziende private; 

n° 4 corsi ambienti confinati presso Aziende private; 

n° 8 corsi addetti alla manipolazione degli alimenti H.A.C.C.P. 
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anno 2019:  n° 10 corsi per lavoratori  presso  Aziende private; 

n° 2 corsi aggiornamento R.S.P.P. (basso, medio ed altro rischio); 

n° 1 corso di aggiornamento per addetto montaggio e smontaggio ponteggi; 

n° 2 corsi utilizzatori piattaforme elevabile; 

n° 1 corso di aggiornamento per macchine movimento terra; 

n° 1 corso utilizzatori gru a torre; 

n° 3 corsi utilizzatori carrelli elevatori/sollevatori; 

n° 1 corso preposti presso Aziende private; 

n° 1 corso ambienti confinati presso Aziende private; 

n° 4 corsi addetti alla manipolazione degli alimenti H.A.C.C.P. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione 
orale 

 [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

 ISCRITTO AL GRUPPO CICLISTICO AMATORIALE DI STAGNO LOMBARDO, E’ REFERENTE 

CON ALTRI CLUB CICLISTICI E CON GLI SPONSOR. 

IN PASSATO HA RICOPERTO L’INCARICO DI VICEPRESIDENTE DEL CENTRO SPORTIVO 

COSTAZZURRA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 HA FREQUENTATO UN CORSO DI 40 ORE PER ADDETTI AI VIDEOTERMINALI 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 

 
 Cremona lì, 29.03.2019           

 
 

Firma 
  (Geom. Alberto Racchi) 

          
 
 
 
 
 
 
Autorizza ai sensi della Legge 196/2003 e segg., successive modifiche, integrazioni e regolamenti di 
attuazione, ad utilizzare i dati anagrafici ed ogni altro dato fornito o prodotto con questo CV.  
 
Cremona lì, 29.03.2019                 
 
 

Firma 
            (Geom. Alberto Racchi) 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il sottoscritto Racchi geom. Alberto consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.445/2000, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e 
delle Leggi speciali in materia, 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, che il presente Curriculum Vitae consta di n. 6 pagine e che le 
informazioni in esso contenute corrispondono a verità. 

 
 
Cremona lì, 29.03.2019                 
 
 

Firma 
            (Geom. Alberto Racchi) 

 


