Dott. Ing. Antonio Begni

CURRICULUM VITAE
Informazioni
personali

Esperienza
lavorativa

Begni Antonio
nato a BRESCIA il 8 luglio 1968

Esperienza in materia di sicurezza e salute sul lavoro
Dal 1995 attività di consulenza in materia di sicurezza e salute
sul lavoro, prevenzione incendi e valutazione dei rischi per
numerose aziende che operano nei seguenti settori:
 terziario;
 siderurgia (acciaieria, laminatoio e lavorazioni a
freddo);
 fusione di ghisa;
 industria armiera;
 costruzione di macchine industriali;
 lavorazione di resine termoplastiche;
 produzione di utensili per l’estrusione di alluminio;
 produzione di pani di alluminio;
 tessitura di cotone.
Dal mese di ottobre 1997 al 13 giugno 2003 Responsabile
dell’Ufficio Organizzazione per la Sicurezza dell’Università
degli Studi di Brescia
Dal 14 giugno 2003 al 1 gennaio 2005 Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione delle facoltà di
Ingegneria e Medicina dell’Università degli Studi di Brescia
Dal 2001 ad oggi componente della commissione Sicurezza ed
Ambiente di lavoro dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia.
Dal 2007, membro del Comitato Tecnico Sicurezza ed
Ambiente dell’Associazione Italiana di Metallurgia.
Esperienza in qualità di componente di O.d.V.
Dal dicembre 2008, membro dell’Organismo di Vigilanza di
una società di costruzioni.
Dal 19 settembre 2009, membro dell’Organismo di Vigilanza
di una società operante nel settore agroittico.
Dal 24 aprile 2010, membro dell’Organismo di Vigilanza di
un’acciaieria di seconda fusione dotata di impianto di
laminazione.
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Dal 8 giugno 2012 membro dell’Organismo di Vigilanza di
una società produttrice di alluminio in pani.
Dal 18 settembre 2012, presidente dell’Organismo di
Vigilanza di una società che effettua il recupero di metalli dai
fumi di acciaieria.
Dal 12 novembre 2012, presidente dell’O.d.V. di una società
che produce trafilati di ottone mediante fusione del rottame,
colaggio e trafilatura..
Dal gennaio 2013, membro dell’Organismo di Vigilanza di
un’acciaieria di seconda fusione dotata di impianto di
laminazione.
Attività professionale in materia di informazione e formazione
Dal 1996 attività di informazione e formazione dei lavoratori
in numerose aziende di diversi settori produttivi
Nel 2000 docente nel corso per Addetti al Servizio di
Prevenzione e Protezione tenuto presso l’Università degli
Studi di Brescia.
Nel 2002 docente nel corso per Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione organizzato dalla Fondazione
dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia.
Nel novembre 2004 docente nel corso ECM “sicurezza delle
macchine” destinato agli U.P.G. dell’A.S.L. di Como.
Nel 2006 relatore nella giornata di studio “Ambiente e
Sicurezza:
Deleghe
e
Responsabilità”
organizzata
dall’Associazione Italiana di Metallurgia.
Nel 2007 relatore nella giornata di studio “Fattore di rischio
Movimentazione e Mobilità” organizzata dall’Associazione
Italiana di Metallurgia.
Nel 2006 e nel 2007 docente nei diversi moduli del corso
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
organizzati presso l’Ordine degli Ingegneri di Brescia.
Nel 2008 relatore nella giornata di studio “Il testo unico della
sicurezza tra responsabilità amministrativa dell’impresa e
l’organizzazione del lavoro quotidiano” organizzata
dall’Associazione Italiana di Metallurgia.
Nel 2010, relatore nella giornata di studio “Nuova Direttiva
Macchine e sua applicazione in impianti metallurgici
compressi” organizzata dall’Associazione Italiana di
Metallurgia.
Nel 2012, docente nel corso “Metallurgia verde e sicura”
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organizzato dall’Associazione Italiana di Metallurgia.
Nel 2013, docente nel corso “La figura e le competenze
dell’’ingegnere rispetto al D.Lgs. 231/2001” presso l’Ordine
degli Ingegneri di Brescia.
Istruzione e
formazione

Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita presso l’Università
degli Studi di Brescia nel 1994.
Corso di specializzazione di prevenzione incendi previsto
dall’art. 5 della L. 818/85 con superamento con esito positivo
del colloquio finale in data 10 aprile 1999.
Corso per Addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio
per attività a rischio di incendio elevato organizzato dal
Comando provinciale dei VV.F. con ottenimento dell’attestato
di idoneità in data 17/01/2001
Percorso formativo per l’incarico di R.S.P.P. relativo alle
attività dei macrosettori ATECO 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9.

Capacità e
competenze
professionali

Le competenze professionali riguardano l’applicazione
legislativa alla sicurezza e salute sul lavoro ed all’impatto
ambientale, delle attività industriali ed artigianali, e sono state
acquisite e sviluppate sia nel corso degli studi che nei
successivi anni di attività lavorativa.
La formazione continua è stringente necessità dell’attività
attualmente svolta.

Capacità e
competenze
relazionali ed
organizzative

Attività in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione di svariate aziende, con compiti di coordinamento
delle attività in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
organizzandone pianificazione e verifica.

Ulteriori
informazioni

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Brescia con numero 2972

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal
D.L.vo 196/2003.
Brescia, 26 febbraio 2014

Antonio Begni
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