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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 ROTELLA ANDREA 
Indirizzo VIA A. ZANETTA, 18 – 00143 ROMA 
Telefono 392.9050637 

E-mail andrea.rotella@ottantunozerotto.it 
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 19 NOVEMBRE 1973 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda 

Principali mansioni 
 

date (da-a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda 
Principali mansioni 

 
date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda 

Principali mansioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
date  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

Qualifica conseguita 

Da luglio 1999 a luglio 2000 
SIAL SERVICE S.R.L. 
Consulenza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
Valutazioni del rischio e misure strumentali 
 
Da agosto 2000 a maggio 2002 
ASQ ABRUZZO S.R.L. 
Consulenza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
Valutazioni del rischio e misure strumentali 
 
Da settembre 2002 ad oggi 
LIBERO PROFESSIONISTA  
 
• Consulente aziendale nel campo della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro per la valutaizone 

dei rischi, redazione dei DVR, piani di emergenza, DUVRI, procedure di sicurezza, ecc. 
• Svolgo attualmente l’incarico di RSPP per conto di: 

- CONSIP S.p.A. (Roma) 
- Toyota Motor Italia (Roma)    
- Toyota Financial Services Italia (Roma)    
- Toyota Insurance Management Italia (Roma)     
- KINTO (Roma)  
- Aioi Nissay Dowa Insurance Europe (Roma)    
- Bard S.p.A. (Roma) 
- Torre Sgr S.p.A. (Roma)   

• Consulente per lo sviluppo di modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per la parte relativa 
ai reati connessi con la violazione delle norme antinfortunistiche, anche sulla base dello standard ISO 
45001. 

• CTP (Consulente Tecnico di Parte) in procedimenti penali per infortuni sul lavoro. 
• Oltre 1000 ore erogate negli ultimi 3 anni in qualità di docente per la formazione in materia di 

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro rivolta a datori di lavoro, SPP, dirigenti, preposti, lavoratori e 
altre figure per conto di importanti aziende, tra le quali TOYOTA, INDITEX, AMAZON, CAMPUS 
BIOMEDICO DI ROMA, THALES ALENIA SPACE, LUXOTTICA, ITALGAS.  

• Relatore in oltre 40 convegni e seminari organizzati da aziende e ordini professionali. 
• Membro del comitato di redazione di ADAPT professional series collana dell’associazione senza fini 

di lucro ADAPT, fondata da Marco Biagi nel 2000. 
• Autore per la banca dati ONE HSE della casa ed. Wolters Kluwer Italia. 
 
 
 
1999 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA 
 
Laurea in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio 
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date  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

Qualifica conseguita 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA 

 
ALTRE LINGUE 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 
 

ALTRE LINGUE 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
AUTORE O COAUTORE DEI SEGUENTI LIBRI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORE DEI SEGUENTI ARTICOLI SU RIVISTE 
SPECIALIZZATE 

 
 
 

 
2006 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA” DI ROMA 
 
Laurea in Ingegneria per la sicurezza e protezione 
 
 
 

 
Italiana 
 
Inglese 
B1 
B1 
B1 
 
Spagnolo 
B2 
B1 
B2 
 
Ottime capacità espressive di concetti concreti e astratti. 
Riesco a realizzare una buona empatia con i miei interlocutori e/o discenti durante i corsi di formazione. 
Molto disponibile alla collaborazione e all’ascolto delle esigenze altrui. 
 
 
Ottima conoscenza degli strumenti informatici e dei principali software di scrittura, disegno, presentazione 
fotografia e fogli di calcolo.  

 
Chitarra, da autodidatta.  
Fotografia, da autodidatta 
 
 
Dal 1999 abilitato all’esercizio della professione di ingegnere. 
Dal 2014 operatore per lavori elettrici (PES) in BT. 
Da 2020, Certified facilitator of LEGO® SERIOUS PLAY® method and materials (diploma conseguito 
presso Trivioquadrivio). 
 
 
• “Manuale Sicurezza sul lavoro” (2021) di AA.VV. – Wolters Kluwer, Milano 
• “Analisi del rischio da sovraccarico biomeccanico” (2019), di A. Rotella – Wolters Kluwer, Milano 
• “Safety Risk Management – ISO 31000, ISO 45001, OHSAS 18001” (2018) di A. Rotella, E. Blasizza 

– Wolters Kluwer, Milano 
• ”Lavoro e previdenza” (2018) di AA.VV. – Wolters Kluwer, Milano 
• "Memento Pratico - Igiene e sicurezza del lavoro" (2017), di AA.VV. - Ipsoa Francis Lefebvre, Roma 
• “La formazione sulla sicurezza dopo l'Accordo 7 luglio 2016” (2016) di A. Rotella, F. Battiston – 

Wolters Kluwer, Milano 
• “Manuale Medicina del lavoro” (2016), di G. Campurra, A. Rotella, C. Ravalli – Wolters Kluwer, Milano 
• “Codice di sicurezza del lavoro”, V edizione (2013) di A. Rotella – Ipsoa, Milano 
• “Il rischio rumore negli ambienti di lavoro” (2013), III Edizione di A. Rotella e G. Campurra – Ipsoa, 

Milano 
• “Procedure standardizzate per la valutazione del rischio” (2013), di A. Rotella e P. Rausei – Ipsoa, 

Milano 
• "La sicurezza del lavoro negli spazi confinati" (2012), di AA.VV. - Ipsoa, Milano 
• “Esperto lavoro e sicurezza: le soluzioni” (2010), di AA.VV. – Ipsoa, MIlano 
• “Formulario di sicurezza del lavoro” (2010) di A. Rotella – Ipsoa, Milano 
• “TU Sicurezza del lavoro: la riforma 2009” (2009) di AA.VV. – Ipsoa, Milano 
• “Sicurezza e cantieri” (2009) di AA.VV. - Utet, Torino 
 
 
• Gestione sicurezza antincendio: la riforma attesa – N°122021 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, 

pag. 591-600). IPSOA, Milano 
• La sicurezza del carico nel trasporto merci su strada – N°10/2021 di Igiene&Sicurezza del Lavoro 

(ISL, Inserto). IPSOA, Milano 
• Presidi per il contrasto alla pandemia di COVID-19 - N°04/2021 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, 

Inserto). IPSOA, Milano 
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• La pandemia di COVID-19 e la sua gestione in sicurezza - N°06/2021 di ISL: I corsi (monografia). 
IPSOA, Milano  

• La valutazione del rischio di trasmissione aerea del contagio da COVID-19 – N°12/2020 di 
Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, pag. 647-655). IPSOA, Milano 

• La protezione delle vie respiratorie dalla COVID-19 – N°05/2020 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, 
pag. 272-276). IPSOA, Milano 

• Un modello di analisi del rischio chimico – N°02/2020 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, Inserto). 
IPSOA, Milano 

• Modifiche alle norme tecniche del Codice di prevenzione incendi - N°01/2020 di Igiene&Sicurezza del 
Lavoro (ISL, pag. 11-17). IPSOA, Milano 

• Gli obblighi dei protagonisti nella gestione delle emergenze - N°12/2019 di Igiene&Sicurezza del 
Lavoro (ISL, pag. 641-653). IPSOA, Milano 

• Modifiche alla regola tecnica antincendio per i campeggi con più di 400 posti – N°08/09/2019 di 
Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, pag. 437-445). IPSOA, Milano 

• La burocratizzazione del rischio - N°06/2019 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, pag. 319-326). 
IPSOA, Milano 

• Valutazione spinta, traino e movimenti rapidi e ripetitivi – N°05/2019 di ISL: I corsi (monografia). 
IPSOA, Milano 

• Formazione degli addetti antincendio - N°03/2019 di ISL: I corsi (monografia). IPSOA, Milano 
• Il Ministero del Lavoro adotta lo strumento OiRA per il settore “Uffici” – N°07/2018 di 

Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, pag. 389-396). IPSOA, Milano 
• Il tornio: una sintesi pratico-operativa - N°03/2018 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, Inserto). 

IPSOA, Milano 
• La VDR da sollevamento e trasporto dei carichi – N°11/2018 di ISL: I corsi (monografia). IPSOA, 

Milano 
• Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro – N°01/2018 di ISL: I corsi (monografia). IPSOA, Milano 
• Spazi confinati: accento sulle misure di prevenzione - N°01/2017 di Igiene&Sicurezza del Lavoro 

(ISL, pag. 20-29). IPSOA, Milano 
• Cambiare il paradigma nella VDR - N°04/2017 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, pag. 213-221). 

IPSOA, Milano 
• La sicurezza negli spazi confinati – N°12/2017 di ISL: I corsi (monografia). IPSOA, Milano 
• Il nuovo accordo per la formazione di RSPP e ASPP – N°01/2017 di ISL: I corsi (monografia). IPSOA, 

Milano 
• Il lavoro al videoterminale (VDT): rischi per la salute e misure di prevenzione - N°11/2016 di 

Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, Inserto). IPSOA, Milano 
• Formazione RSPP: il nuovo Accordo Stato-Regioni - N°10/2016 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, 

pag. 477-487). IPSOA, Milano 
• I tempi di reazione: una riflessione sugli attentati a Parigi – N°40/2016 di PdE. Rivista di psicologia 

applicata all’emergenza, alla sicurezza e all’ambiente 
• Il ruolo del RSPP, responsabilità e tutele assicurative – N°12/2015 di Ambiente&Sicurezza sul Lavoro 

(pag. 14-21). EPC, Roma 
• Semplificazioni: le modifiche dei decreti attuativi del Jobs Act – N°10/2015 di Ambiente&Sicurezza sul 

Lavoro (pag. 14-20). EPC, Roma 
• Problemi interpretativi per l’adeguamento antincendio di uffici esistenti -  N°08-09/2015 di 

Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, pag.406-412). IPSOA, Milano 
• Scelta e uso dei DPI filtranti per le vie respiratorie - N°05/2015 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, 

Inserto). IPSOA, Milano 
• Formazione di datore di lavoro, dirigenti e preposti – N°04/2015 di ISL: i Corsi. IPSOA, Milano 
• Formazione di datore di lavoro, dirigenti e preposti – N°03/2015 di ISL: i Corsi. IPSOA, Milano 
• Un nuovo metodo di valutazione del rischio incendio - N°02/2015 di Igiene&Sicurezza del Lavoro 

(ISL, Inserto). IPSOA, Milano 
• Il “nuovo” rischio da punture e taglio nella sanità - N°5/2014 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, 

pag.220-224). IPSOA, Milano 
• Procedure semplificate per l’adozione dei MOG nelle PMI - N°4/2014 di Igiene&Sicurezza del Lavoro 

(ISL, pag.173-179). IPSOA, Milano 
• Semplificazioni per DVR e DUVRI - N°10/2013 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, pag.488-492). 

IPSOA, Milano 
• L’esposizione professionale a rumore – N°06/2013 di ISL: i Corsi (monografia). IPSOA, Milano 
• Valutazione del rumore in una carpenteria metallica - N°06/2013 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, 

Inserto). IPSOA, Milano 
• Spazi confinati: le cause di infortuni, tra errori evidenti e latenti – N°4/2013 di Ambiente&Sicurezza sul 

Lavoro (pag. 26-32). EPC, Roma 
• Pubblicati i nuovi criteri per la qualificazione dei formatori alla sicurezza - N°4/2013 di 

Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, pag.185-190). IPSOA, Milano 
• Il permesso di lavoro negli spazi confinati– N°1/2013 di Soluzioni tecniche per la sicurezza (pag.25-

405). IPSOA, Milano 
• Le nuove procedure standardizzate per la VDR: criticità - N°3/2013 di Igiene&Sicurezza del Lavoro 

(ISL, pag.129-135). IPSOA, Milano 
• I nodi irrisolti dall’Accordo 25 luglio 2012 in materia di formazione– N°11/2012 di Igiene&Sicurezza 

del Lavoro (ISL, pag.569-574). IPSOA, Milano 
• Formazione per la sicurezza negli studi professionali - N°42/2012 di Diritto&Pratica del 

Lavoro(pag.2656-2662). IPSOA, Milano 
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• La nuova formazione per la sicurezza sul lavoro  - Speciale di Igiene&Sicurezza del Lavoro. IPSOA, 
Milano 

• La formazione per e specifiche attrezzature di lavoro: punti critici dell'accordo– N°4/2012 di 
Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, pag.197-202). IPSOA, Milano 

• La formazione per datori di lavoro e lavoratori – N°2/2012 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, 
pag.73-84). IPSOA, Milano 

• Gestione delle emergenze negli spazi confinati – N°1/2012 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, 
pag.23-30). IPSOA, Milano 

• Pubblicato il decreto sugli «spazi confinati» – N°12/2011 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, 
pag.809-815). IPSOA, Milano 

• Valutazione del rischio da movimenti rapidi e ripetitivi nel lavoro al VDT – N°3/2011 di 
Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, Inserto). IPSOA, Milano 

• Dispositivi di protezione individuali per l’udito – N°2/2010 di Soluzioni tecniche per la sicurezza 
(pag.13-25). IPSOA, Milano 

• La nuova disciplina per l’installazione degli ascensori in servizio pubblico – N°3/2010 di 
Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, pag.117-119). IPSOA, Milano 

• Formazione lavoratori e RLS: il ruolo degli organismi paritetici – N°2/2010 di Igiene&Sicurezza del 
Lavoro (ISL, pag.61-64). IPSOA, Milano 

• Le modifiche al Testo Unico Sicurezza (III parte) - N°12/2009 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, 
Inserto). IPSOA, Milano 

• Le modifiche al Testo Unico Sicurezza (II parte) - N°11/2009 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, 
Inserto). IPSOA, Milano 

• Le modifiche al Sistema di gestione della Sicurezza - N°11/2009 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, 
pag.600-604). IPSOA, Milano 

• Le modifiche al Testo Unico Sicurezza (I parte) - N°09/2009 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, 
Inserto). IPSOA, Milano 

• Manuale antincendio, lezione 2 – N°8/2009 di ISL: i Corsi. IPSOA, Milano 
• Manuale antincendio, lezione 1 – N°7/2009 di ISL: i Corsi. IPSOA, Milano 
• La valutazione del rumore nel nuovo Testo unico - N°05/2009 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, 

Inserto). IPSOA, Milano 
• Riparazione e manutenzione degli autoveicoli – N°4/2009 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, 

pag.221-229). IPSOA, Milano 
• Comunicazione dei nominativi del RLS all’INAIL – N°4/2009 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, 

pag.193-197). IPSOA, Milano 
• Sicurezza nei cantieri: il nuovo testo unico – N°1/2009 di ISL: i Corsi (monografia). IPSOA, Milano 
• La nuova valutazione dei rischi– N°1/2009 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, pag.29-36). IPSOA, 

Milano 
• Industrie alimentari: protezione dalle atmosfere esplosive – N°12/2008 di ISL: i Corsi (Pag.37-42). 

IPSOA, Milano 
• Protezione da atmosfere esplosive: confronto tra vecchie e nuove disposizioni – N°9/2008 di 

Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, pag.554-556). IPSOA, Milano 
• Campi elettromagnetici:la lunga attesa -  N°9/2008 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, pag.522-

524). IPSOA, Milano 
• Protezione dal rumore: alcune novità– N°8/2008 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, pag.470-476). 

IPSOA, Milano 
• Nulla da segnalare– N°8/2008 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, pag.449-453). IPSOA, Milano 
• Capo II e allegati: riordino della normativa precedente– N°7/2008 di Igiene&Sicurezza del Lavoro 

(ISL, pag.404-410). IPSOA, Milano 
• Dispositivi di protezione individuale: e le sanzioni?– N°6/2008 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, 

pag.334-335). IPSOA, Milano 
• La sicurezza nei luoghi di lavoro: assorbiti i decreti degli anni ’50 – N°6/2008 di Igiene&Sicurezza del 

Lavoro (ISL, pag.321-328). IPSOA, Milano 
• La gestione delle emergenze - N°5/2008 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, pag.285-289). IPSOA, 

Milano 
• Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – N°4/2008 di ISL: i Corsi (monografia). IPSOA, Milano 
• Recepita la direttiva sui campi elettromagnetici - N°2/2008 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, 

pag.69-74). IPSOA, Milano 
• I carrelli elevatori: caratteristiche e modalità di impiego - N°05/2007 di Igiene&Sicurezza del Lavoro 

(ISL, Inserto). IPSOA, Milano 
• Un caso pratico di valutazione del rumore in base alla nuova normativa - N°02/2007 di 

Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, Inserto). IPSOA, Milano 
• Gli obblighi per le aziende con presenza di manufatti contenenti amianto - N°1/2007 di 

Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, pag.15-18). IPSOA, Milano 
• L’attenuazione dei DPI nella valutazione del rischio rumore - N°8/2006 di Igiene&Sicurezza del 

Lavoro (ISL, pag.461-465). IPSOA, Milano 
• Attrezzature di sollevamento II – N°07/2006 di ISL: i Corsi (monografia). IPSOA, Milano 
• Attrezzature di sollevamento I – N°06/2006 di ISL: i Corsi (monografia). IPSOA, Milano 
• Direttiva ATEX: imminente l’ultimo adeguamento - N°6/2006 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, 

pag.321-324). IPSOA, Milano 
• Manuale antincendio: Prevenzione e protezione - N°04/2006 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, 

Inserto). IPSOA, Milano 
• Manuale antincendio: nozioni di base - N°03/2006 di Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, Inserto). 
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IPSOA, Milano 
• Il rischio amianto II – N°11/2005 di ISL: i Corsi (monografia). IPSOA, Milano 
• Il rischio amianto I – N°10/2005 di ISL: i Corsi (monografia). IPSOA, Milano 
• La valutazione del rumore. Aspetti tecnici e applicativi – N°10/2005 di Igiene&Sicurezza del Lavoro 

(ISL, Inserto). IPSOA, Milano 
• Criteri per la scelta dei guanti da impiegare come DPI– N°9/2005 di Igiene&Sicurezza del Lavoro 

(ISL, pag.484-490). IPSOA, Milano 
• Sicurezza delle macchine. Disciplina e aspetti tecnici – N°7/2005 di ISL: i Corsi (monografia). IPSOA, 

Milano 
• Modifiche alla normativa sulla sicurezza delle macchine - N°7/2005 di Igiene&Sicurezza del Lavoro 

(ISL, pag.368-371). IPSOA, Milano 
• Il metodo dell’emissione acustica per la verifica dei serbatoi interrati di GPL - N°6/2005 di 

Igiene&Sicurezza del Lavoro (ISL, pag.306-309). IPSOA, Milano 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vite ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 
         Ing. Andrea Rotella 

Andrea Rotella


