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DAL 2004 ALLA DATA ODIERNA ATTIVITA’ DI INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA  
Consulente aziendale in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di 
prevenzione incendi, progettista di Sistemi di Gestione Sicurezza del Lavoro.  
Libero professionista – Ingegnere della Sicurezza – Docente per corsi di formazione  
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art.2 comma 1 lett.f D.Lgs.81/08 e 
s.m.i.) dall’anno 2004 per aziende private e Enti Pubblici tra cui si elencano le esperienze più 
significative:  
Pubblica Amministrazione:  
Ministero di Giustizia:  
Istituto penale per minori “Fornelli” Bari - incarico dall’anno 2010 

 
Procura Generale Bari, Corte di Appello Bari, Tribunale Civile e Penale di Bari, 

Procura della Repubblica di Bari, Tribunale di Sorveglianza, Tribunale per i 

Minorenni Procura della Repubblica per i Minorenni incarico dall’anno 2012 

 
Aziende Private: 
Settore servizi informatici e tecnologici per Pubblica Amministrazione:  
- Insoft 2000 Scarl, Bari - Enterprice Srl, Bari - Società Consortile I&S, Bari – Plus Innovation 
Srl Bari; 
Settore servizi di assistenza socio-sanitaria:  
- Domus Cooperativa Sociale - Taranto; Solidarietà Cooperativa Sociale – Binetto (Ba) 
Settore logistica, trasporti spedizione merci:  
- Nuovo Trasporto Italiano di Barsanti – Bari  
Settore Turistico Alberghiero: 
- Villa dell’Ombrellino Srl (Gestione Alberghiera, Sale convegni, Attività di Pubblico Spettacolo) 

 
Redazione in collaborazione con i rispettivi datori di lavoro innanzi elencati dei Documenti di Valutazione 
dei Rischi e Documenti Valutazione rischi Interferenziali, Piani di emergenza ed evacuazione, pratiche 
autorizzative varie presso l’ASL, Direzione Territoriale del Lavoro, Vigili del Fuoco, INAIL, ARPA, 
Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo ecc. 

 
Principali incarichi di progettazione e consulenza  
 Progettazione e implementazione di “Sistemi di Gestione Sicurezza del lavoro” secondo lo standard BS 

OHSAS 18001:2007 e Linee Guida UNI-INAIL per importanti aziende operanti sul territorio nazionale 

nel settore dei servizi, logistica e gestione patrimoni immobiliari di Enti Pubblici. I sistemi di gestione 

redatti sono stati oggetto di certificazione da parte di Enti di certificazione accreditati (Rina Spa, 

Cisqcert ecc.).
 Progettista antincendio L.818/’84: Redazione di certificazioni ex L.818/84 e progetti per attività soggette 

al rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi per attività sottoposte al controllo dei Vigili del Fuoco tra 

cui di seguito si elencano le principali:
Attività Alberghiere, Ostello di Policoro (Mt), Centro Turistico l’Agrumeto Nova Siri (Mt), 
Palace Hotel Bari, Palace Caffe, Residenze Universitarie di Salerno; 
Attività di Pubblico Spettacolo soggette al controllo della Commissione di Vigilanza di 
Pubblico Spettacolo presso le sale convegno e sale polifunzionali del Palace Hotel di Bari, 
Struttura ricettiva il Trappetello di Monopoli, Cinema Teatro il Piccolo di Bari S.Spirito, Palace 
Caffè locale di trattenimento e attività di spettacoli in esercizio pubblico. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Date (da – a)  
• Settore 

 

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni responsabilità 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 
 
 
 
 

Qualifica conseguita 

 Pratica di prevenzione incendi per strutture ricettive: Casa di Riposo Serena Grottaglie (Ta), Casa di 

riposo 13 Maggio Domus, presso Cittadella della Carità Taranto;
 Progetto antincendio Ambulatori Ospedale Monte Jacoviello Santeramo in Colle (Ba) Asl Bari
 Progetto antincendio struttura scolastica asilo nido il Melograno Adelfia (Ba);
 Progetti di accreditamento di struttura socio-sanitarie: Centro Riabilitativo Psichiatrico presso ASL Fg, 

Casa di riposo per anziani “13 maggio” Taranto, Centro Diurno per disabili e per anziani Domus 

Soc.Coop.Sociale, Scuola Paritetica di Toritto di Solidarietà Sociale Soc.Coop.

 Redazione di piani di emergenza e di evacuazione di cui al DM 10/03/1998 per aziende 
operanti nel settore privato e per Enti Pubblici. Organizzazione delle esercitazioni di 
emergenza previste dalle normative vigenti.

 Redazione di indagini strumentali e valutazione rischi specifici relativi alle operazioni di movimentazione 

manuale dei carichi in ambito aeroportuale – Aeroporti di Puglia S.p.a. (anno 2012).

 

 
Attività di docente per corsi di formazione in materia di sicurezza del lavoro e 
prevenzione incendi  
Pluriennale esperienza come docente per corsi di formazione in materia di sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.81/08 (Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) 
e in materia di lotta antincendio e prevenzione incendi per attività a rischio basso, medio e 
elevato di cui al DM 10/03/1998 con preparazione al superamento dell’esame di idoneità 
tecnica presso i Vigili del Fuoco. Docente per corsi destinati ai datori di lavoro organizzati da 
associazioni datoriali, preposti, Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e lavoratori per 
decine di aziende private sin dall’anno 2003; abilitato allo svolgimento di docenze secondo 
quanto stabilito dal Decreto Interministeriale del 06/03/2013.  
Docenze erogate per i seguenti Enti Pubblici più significativi: 

A.O. Policlinico di Bari, Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII  
Ministero di Giustizia: Procura della Repubblica di Bari, Tribunale di Bari, Corte di Appello di 
Bari, Tribunale per i Minori di Bari, Tribunale di Sorveglianza, Istituto Penitenziario Fornelli. 
 

Docenze erogate per le seguenti aziende private più significative:  
Telecom Italia sedi di Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce su incarico di 
IPSOA Wind – Infostrada sede di Bari su incarico del gruppo CMB Roma  
Banco di Napoli sedi di Bari, Napoli su incarico di Ergocenter Italia 
 

Attività di consulenza, varie  
Membro esterno di supporto alla Commissione di Manutenzione istituita presso la Corte di 
Appello di Bari dal giugno 2012 ad agosto 2015;  
Membro esterno di supporto alla Conferenza Permanente istituita presso la Corte di Appello di 
Bari composta dai Capi degli Uffici Giudiziari e dirigenti amministrativi dal settembre 2015. 

 

DAL 2002  AL 2004 
 
 Impiegato presso la Sicurgest S.r.l. di Bari Società di consulenza in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro 
Impiegato  
- Sopralluoghi presso clienti esterni, redazione DVR, piani di emergenza, attività di docenza in 
materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione incendi. 

 

 Anno Accademico 2005/06
 
Master Universitario di II livello in Ingegneria della Sicurezza conseguito presso il 
Politecnico di Bari 
 
 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per le attività ricadenti nei seguenti settori 

ATECO: B3 (Estrazioni/Costruzioni), B4 (Industria ecc.), B5 (Raffineria ecc), B6 (Commercio, Trasporti), 

B7 (sanità), B8 (Amministrazione Pubblica), B9 ( Servizi).
 Abilitazione progettista antincendio corso di 120 ore ex L.818/84;
 Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i cantieri edili e lavori di ingegneria 

civile così come richiesto dal D.Lgs.81/08 ( ex art.10 D.Lgs.494/’96).
 Qualifica di Auditor/Lead Auditor ISO 9001

Specializzazione post laurea in Ingegneria della Sicurezza 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
• Qualifica conseguita  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

Competenze non precedentemente indicate. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Anno Accademico 2001/2002 
 
 Laurea quinquennale in Ingegneria Civile conseguito presso la Facoltà di Ingegneria del 

Politecnico di Bari con votazione 110/110. 
Ingegnere Civile  
Abilitato quale “Safety Auditor” Sistemi gestione sicurezza del lavoro BS 

OHSAS 18001:2007 corso CEPAS n.85 SH124/SH127 

 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari con n° 9473  
Iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno quale progettista antincendio con 
n°BA09473I01696 

 
 
 
 
 
 

 
Il sottoscritto, ai sensi della Legge 675/96 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere stato compiutamente informato delle 
finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente forniti nel presente curriculum e di autorizzarne l’utilizzo e 
l’archiviazione in banche dati. Si esprime il consenso al trattamento dei dati ex D.Lgs.196/2003. 

 

Agosto 2016 ing. Mario Montagna 


