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CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
Dati personali 

FRANCESCO TARSI 
nato a CORINALDO (AN) il 17/01/1956 
residente in Strada degli Aguzzi n. 5 - CORINALDO (AN) 
Studio tecnico  via D. Giorgini 17/A 60013 CORINALDO (AN) - C.F. TRS FNC56A17D007Z 
iscritto all’ordine professionale degli INGEGNERI di ANCONA al n. 1129 data di iscrizione: 13.03.1986. 
 

Formazione scolastica 
-  Laurea Ingegneria Nucleare conseguita all’Università di Bologna 
 Anno Accademico 1983 

 
Attività 

Libero professionista 
- Prevenzione incendi 
- Sicurezza negli ambienti di lavoro 
- Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 
- Progettazione impianti elettrici ed impianti fotovoltaici 
- Progettazione impianti di riscaldamento e climatizzazione ambienti civili ed industriali 
- Acustica 
- Certificazioni energetiche 
  

Iscrizione ed abilitazioni professionali 
- Iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n. 1129 dal 13 marzo 1986 

 
-  Abilitazioni Prevenzione Incendi – Iscrizione elenco dei professionisti previsti dal D.M. 25/03/1985 

art. 6 di cui alla Legge n. 818/1984 (Prevenzione Incendi) con numero AN 01129I00349. 
 

- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione (Cantieri temporanei mobili) – D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96 e succ. mod. ed integrazioni)   

 
- Tecnico competente in  Acustica Ambientale  – N. iscrizione Regione Marche 117/LPQ del 27.03.2012 

 
- Certificatore energetico ambientale degli edifici – protocollo ITACA MARCHE – n. 535 Elenco 

Regionale dei certificatori della sostenibilità energetico – ambientale degli edifici. 
 

- Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione – Macro settori  Ateco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
 

- Corso di formazione abilitante: “Sicurezza nelle pubbliche manifestazioni” realizzato dall’ Ordine 
degli Ingegneri della provincia di  Ancona in data 29.03.2018 della durata di n. 4 ore. 

 
 
Corsi di Formazione specialistica in 

- “Macchine per l’energia“ effettuata in BOLOGNA presso “IFOA” nel 1986 
 

- Corso di formazione per la SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE EDILE svolto presso Federazione 
Regionale Ordine degli Ingegneri delle Marche – anno 1997 ed aggiornamento svolto negli anni 2011 
e 2012 
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- Corso di specializzazione in PREVENZIONE INCENDI svolto dalla Federazione Regionale Ordine degli 
Ingegneri  - anno 2000 
 

- “Progettazione di sistemi fotovoltaici connessi in rete e conto energia”  effettuato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Ancona  - anno 2008 
 

-  “Energy Manager –Esperti in gestione dell’energia “ effettuato presso  ENEA – anno 2010 
Aggiornamento  2017 

 

- Corso di formazione di 180 ore per  “Tecnico in acustica ambientale ed edilizia“  effettuato presso 
ASSFORM dal novembre 2009 al gennaio 2012. 
Aggiornamento 2018 
 

- Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008)  
a. Corso base di formazione per responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi 

organizzato da Assindustria Ancona – anno 1996  
 

b. Corso R.S.P.P. modulo C  ( 20 h ) con verifica svolto presso Assindustria ANCONA in 
collaborazione con SO.GE.SI S.r.l.  – anno 2006 

 

c. Corso di formazione in “RUMORE E VIBRAZIONI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO”  svolto dal Servizio 
di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione della ASUR 
Marche – Z.T. n° 4 di Senigallia – Anno 2006 
 

d. Corso di “Responsabile e/o addetto di prevenzione e protezione “ con verifica 
dell’apprendimento macrosettori ATECO 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 per complessive 120 ore svolto 
presso I.R.I.A.P.A. – protocollo 25271 del 26.06.2008 

 

e. Seminario di formazione “Impiego della “checklist OCRA” nella mappatura del rischio da 
movimenti ripetitivi” organizzato da Area Vasta 2 – anno 2012 

 

f. Corso di formazione on–line validato da E.BI.N.FO.S. ed organizzato da A.N.FO.S. per 
“Aggiornamento RSPP Macrosettori ATECO B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9” per complessive 100 
ore – attestato rilasciato in data 11.12.2012.  

 

g. Corso di formazione per complessive 300 ore modulo B macro – settore ATECO 1,2,3,4,6,7,8,9  
per  “Responsabile e/o addetto del Servizio di prevenzione e protezione” per complessive 300 
ore cod. reg. TG1.3.1.1 – Amministrazione Provinciale di Pesaro Urbino 

 

h. Seminario di formazione “Impiego della “checklist OCRA” nella mappatura del rischio da 
movimenti ripetitivi” organizzato da Area Vasta 2 – anno 2013 

 

i. Corso di Aggiornamento per “Responsabile e/o addetto del Servizio di prevenzione e protezione 
Macrosettori ATECO B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9” realizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della 
provincia di  Ancona in data 13.03.2013 della durata di 4 ore dal tema “Apparecchi a pressione e 
nuova raccolta R”  
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j. Corso di Aggiornamento per “Responsabile e/o addetto del Servizio di prevenzione e protezione 
Macrosettori ATECO B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9” realizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Ancona in data 17.05.2013 della durata di 4 ore dal tema “Regolamenti Europei 
REACH e CLP sulla valutazione del Rischio Chimico” 

 

k. Corso di Aggiornamento per “Responsabile e/o addetto del Servizio di prevenzione e protezione 
Macrosettori ATECO B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9” realizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Ancona in data 11.07.2013 della durata di 4 ore dal tema “Amianto: rischio, 
interventi, procedure” 

 

l. Corso di formazione per i formatori della sicurezza conforme al Decreto sui “Criteri di 
qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 18.03.2013 – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona rilasciato nel 
marzo 2014 (valido come Corso di aggiornamento per RSPP Macrosettori ATECO B1-B2-B3-B4-
B5-B6-B7-B8-B9). 

 

m. Corso di Aggiornamento per “Responsabile e/o addetto del Servizio di prevenzione e protezione 
Macrosettori ATECO B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9” realizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Ancona in data 16.05.2014 della durata di 4 ore dal tema “Rischi correlati agli 
impianti fotovoltaici: sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi” 

 

n. Corso “Privacy – D. Lgs. 196.03” realizzato da Omnia Srl in data 23.07.2014 della durata di  4 ore. 
 

o. Corso di Aggiornamento per “Responsabile e/o addetto del Servizio di prevenzione e protezione 
Macrosettori ATECO B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9” realizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della 
provincia di  Ancona in data 13.05.2015 della durata di 3 ore dal tema “La qualità dell’energia 
elettrica e la gestione attiva delle reti di distribuzione pubblica” 

 

p. Corso di Aggiornamento per “Responsabile e/o addetto del Servizio di prevenzione e protezione 
Macrosettori ATECO B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9” realizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Ancona in data 09.07.2015 della durata di 3 ore dal tema “Sopralluogo e analisi 
cantieri Raffineria Api di Ancona” 

 

q. Anno 2015 – 2016 Corso di formazione in aggiornamento di 40 ore per abilitazione ministeriale 
ex Legge 818 (Prevenzione Incendi) 

 

- Corso di addestramento di LIVELLO 2 – TERMOGRAFIA CIVILE _TG in accordo con regolamento 
generale (XPERTREG_GEN_NDT) – Centro d’Esame AJA Strutture Civili di Ancona (AN) Anno 2017 
 

- Corso di formazione abilitante: “Sicurezza nelle pubbliche manifestazioni” realizzato dall’ Ordine 
degli Ingegneri della provincia di  Ancona in data 29.03.2018 della durata di n. 4 ore. 
 

- Seminario formativo: “La sicurezza nei locali di pubblico spettacolo” realizzato dall’ Ordine degli 
Ingegneri della provincia di  Ancona in data 22.03.2019 della durata di n. 2 ore. 
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Incarichi e consulenze in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 

- Incarichi RSPP in aziende private dal 1996 (Commercio, industria manifatturiera, agricoltura, 
terziario) 

- Consulenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro dal 1996 
 

Incarichi di Sicurezza sul lavoro nel settore edile 
- Ristrutturazioni edilizie, nuove costruzioni civili ed industriali 

Incarichi di CSP  dal  1998 
Incarichi di CSE DAL 1998  
Incarichi di R.L.   dal 1998 

 
Incarichi in materia di progettazione impianti 

- Progettazione e collaudo impianti antincendio per attività: Commerciali, industriali, terziario, 
depositi manufatti, ecc. 

- Progettazione e D.L. impi 
- anti Fotovoltaici (Comune di Corinaldo e privati) 
- Progettazione e D.L. impianti elettrici civili, terziario ed industriali dal 1992 
- Progettazione e D.L. impianti termici e climatizzazione ambiente civili, terziario ed industriali dal 

1992 
- Verifiche acustiche dal 2012 
- Certificazioni energetiche 

 
Incarichi per realizzazione piano di emergenza ed evacuazione per eventi / manifestazioni pubbliche: 
 

Denominazione evento Periodo Committente 

SAGRA OSTERIA DEL CIARNIN 
 

01 – 03 / 06 / 2018 ASS. NE AMICI DEL CIARNIN E GABRIELLA 
Via G. Galilei n. 78 – 60019 Senigallia (AN) 
P.IVA: 02242910426 

59° SAGRA DEL PESCE – CESANO 
 

01 – 03 / 06 / 2018 ASSOCIAZIONE LA MARINA PRO CESANO 
Strada Terza n. 4 – 60019 Cesano di 
Senigallia - P.IVA: 01442500425 

CESANO FESTA D'ESTATE 2018 

 

09 – 12 / 08 / 2018 ASSOCIAZIONE LA MARINA PRO CESANO 
Strada Terza n. 4 – 60019 Cesano di 
Senigallia - P.IVA: 01442500425 

32° SAGRA PAESANA  SANT’ 
ANGELO 
 

10 – 12 / 08 / 2018 ASSOCIAZIONE PRO LOCO SANT’ANGELO 
Via Borgo Marzi n. 60  – 60019 Senigallia 
(AN) P.IVA: 92044950423 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 – "Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali".  
 


