CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome Claudio Minnicelli
Data di nascita 29/01/1956
Qualifica Funzionario addetto attività tecniche di progettazione
Amministrazione Consiglio Regionale del Piemonte
Incarico attuale P.O. A.P. Sicurezza delle sedi del Consiglio Regionale
(D.Lsg 626/94, D.Lgs.494/96 D.M. 10 /3/98
Numero telefonico dell’ufficio 0115757226
Fax dell’ufficio 0115757312
E-mail istituzionale claudio.minnicelli@cr.piemonte.it

Titoli di studio  Geometra
Altri titoli di studio e 
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione per i
21 Datori di Lavoro dell’Ente .
Abilitazione allo svolgimento dell’attività di Coordinatore
per la sicurezza come previsto dal D.Lgs.81/08.
Progettazione e Direzione Lavori per diversi interventi di
restauro e manutenzione di palazzi storici di proprietà
dell’Ente.
Stesura dei documenti di valutazione del rischio e del
documento di valutazione del rischio da interferenze.
Docente per i corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
rivolto ai dipendenti, dirigenti e Direttori dell’Ente.
Docente per i corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
rivolto ai dipendenti e dirigenti CORTE D’APPELLO DI
TORINO - PROCURA GENERALE DI TORINO e le sedi
distaccate nelle province del Piemonte .

Capacità linguistiche  Inglese (livello scolastico)
1

Capacità nell’uso delle
Ottima conoscenza del Microsoft Office, ed in particolare
tecnologie
degli applicativi WORD per Windows ed EXCEL. Ottima
capacità e gestione nell'uso della Posta Elettronica e della
navigazione Internet. Ottima conoscenza di autocad,
capacità nell’utilizzo di programmi di contabilità, procedure
per lo snellimento delle attività amministrative: Acta,
Tarantella, Medoffice (programmazione delle visite
mediche dei dipendenti).
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione
a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che si ritiene di
dover pubblicare)

Ho ricoperto numerosissimi incarichi in Gruppi di Lavoro
Intersettoriali e all'interno della Direzione di
appartenenza e verso le altre Direzioni, in particolare si
segnalano quelli rivolti alla sicurezza: benessere
organizzativo e stress lavoro correlato.
Ho partecipato a numerosi corsi di formazione gestiti
dalla Regione o da Scuole o Enti di Formazione per
Pubblica Amministrazione in particolare in materia di
sicurezza e appalti pubblici.
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