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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  MATTEO CANEDOLI 

Indirizzo  Via Azzura, 11 - 42032 Ventasso (RE) 

Telefono  338-4534754 

E-mail  m.canedoli@masfor.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 

 

Iscrizione albi/elenchi professionali 

 01 febbraio 1980 

 

Tecnico competente in Acustica Ambientale 

Prot. n. 31647-15183-2006 della Provincia di Reggio Emilia 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dal 2018  Titolare - Responsabile Settore Sicurezza e Formazione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MASFOR Srl - Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza nel settore formazione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in ambito sicurezza negli ambienti di lavoro: redazione documenti di valutazione dei 
rischi generali, valutazioni specifiche rischio incendio, rumore, vibrazioni, chimico, gestanti, 
stress lavoro-correlato, atex, piani di emergenza interni, ecc. 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno per circa n. 30 aziende di varie 
dimensioni facenti parte dei seguenti macrosettori Ateco: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno per n. 2 Comuni, n. 1 Unione 
Comuni, n. 1 Parco Nazionale e n. 2 Istituti Comprensivi Scolastici Statali della Provincia di 
Reggio Emilia (tot. 19 plessi) 

Attività continua di formazione secondo D.Lgs 81/08 ed Accordi Stato-Regioni  

 

   

Anno 2014 – 2018  Socio - Responsabile Settore Tecnico 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CLAMAT Srl - Reggio Emilia 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza nel settore formazione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in ambito sicurezza negli ambienti di lavoro 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno per aziende ed enti pubblici  

Attività continua di formazione secondo D.Lgs 81/08 ed Accordi Stato-Regioni  

   

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di Canedoli Matteo   

  
 

 

Anno 2014 – ruolo attualmente 
ricoperto 

 Direttore Centro di Formazione Paritetico Territoriale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Conflavoro PMI 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria riconosciuta che opera in rappresentanza dei datori di lavoro delle 
Piccole e Medie Imprese 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del Centro di Formazione Paritetico Territoriale CFPT n. 489 della Conflavoro PMI. 
Gestione, organizzazione e coordinamento di attività formative in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro 

 

   

Anno 2013 – 2019   Presidente Provinciale CONFLAVORO PMI Reggio Emilia 

• Tipo di settore  Associazione di categoria riconosciuta che opera in rappresentanza dei datori di lavoro delle 
Piccole e Medie Imprese 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità organizzativa della funzionalità della sede provinciale dell'associazione. 
Programmazione e supervisione di attività di assistenza alle aziende associate 

   

 

• Anno 2009 – ruolo attualmente 
ricoperto 

 Docente qualificato in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente qualificato per corsi di formazione inerenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro, 
l'antincendio e la gestione delle emergenze: effettuate circa 750 ore di docenza negli ultimi 5 
anni (di cui 300 antincendio) per conto di Clamat Srl, per l'Ente Bilaterale EBPMI, per Conflavoro 
Pmi, per Confcooperative e per l'Istituto IFOA di Reggio Emilia, Parma e Modena 

 

 

• Anno 2011 – 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Socio amministratore - Responsabile Settore Tecnico 

MEDICAL LIFE ENGINEERING Srl - Reggio Emilia 

• Tipo di settore  Società di consulenza nel settore formazione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in ambito sicurezza negli ambienti di lavoro: redazione documenti di valutazione dei 
rischi generali, valutazioni specifiche rischio incendio, rumore, vibrazioni, chimico, gestanti, 
stress lavoro-correlato, atex, piani di emergenza interni, ecc. 

Gestione ed organizzazione di visite mediche inerenti la Medicina del Lavoro 

Attività continua di formazione secondo D.Lgs 81/08 ed Accordi Stato-Regioni e D.M. 10/03/98 

Attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno per aziende 
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• Anno 2004 – 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Attività di consulenza (libera professione) in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

STUDIO PROGES - Reggio Emilia 

• Tipo di settore  Formazione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in ambito sicurezza negli ambienti di lavoro: redazione documenti di valutazione dei 
rischi generali, valutazioni specifiche rischio incendio, rumore, vibrazioni, chimico, gestanti, 
stress lavoro-correlato, atex, piani di emergenza interni, ecc. 

Attività di formazione rivolta ai lavoratori secondo D.Lgs 626/94 e 81/08, e D.M. 10/03/98  

Attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno per aziende 

 

• Anno 2001 – 2004  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Attività di consulenza (libera professione) in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed 
acustica ambientale  

STUDIO ALFA Srl - Settore Fisico - Reggio Emilia 

• Tipo di settore  Ambiente e sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di monitoraggio acustico presso aziende ed enti pubblici, redazione documenti di 
valutazione del rischio rumore e vibrazioni per i lavoratori, campionamenti ed analisi ambientali 
del rumore sia all'interno che all'esterno delle aziende con conseguente redazione di relazioni 
tecniche di monitoraggio o impatto previsionale acustico, redazione di piani di zonizzazione 
acustica di comuni della provincia di Modena, Reggio Emilia e Vicenza, certificazione di potenza 
acustica per macchinari e conseguente rilascio di Certificazione di conformità CE  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Anno 2008 - attualmente  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 IFOA – Reggio Emilia  

Aggiornamenti MODULO B ATECO 1-3-4-6-7-8-9 

• Qualifica conseguita  Mantenimento della qualifica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con circa 
200 ore di aggiornamento frequentate 

 

• Anno 2007  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - abilitazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 IFOA – Sede di Parma e Reggio Emilia 

MODULO A  corso propedeutico 

MODULO B ATECO 1-3-4-6-7-8-9 

MODULO C corso specialistico per RSPP 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  

 

 

• Anno 2006  Provincia di Reggio Emilia 

• Qualifica conseguita 

 

 Tecnico competente in Acustica Ambientale  

 

 

• Anno 2001  Formazione Tecnica Superiore IFTS - 1.200 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto per Geometri V. Cardarelli – La Spezia 

• Qualifica conseguita  Tecnico Ambientale - "Esperto nel monitoraggio tecnico e nella gestione economica delle 
risorse ambientali del territorio" 

 

• Anno 1998  Diploma di istruzione secondaria superiore  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Statale Commerciale "A. Fossati" - La Spezia 

• Qualifica conseguiti  Maturità linguistica 
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. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 A seguito della frequentazione di appositi corsi di formazione: operatore alimentarista haccp, 
predisposizione del disegno tecnico in cad nel settore meccanico, strumentazione e tecniche di 
misura del rumore e delle vibrazioni, metodologia di valutazione dei rischi interferenziali negli 
appalti, addetto primo soccorso aziende gruppo classe B/C, addetto emergenza antincendio 
rischio medio, addetto alla conduzione di trattori agricoli, addetto alla conduzione di piattaforme 
di lavoro PLE 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE FRANCESE 

• CAPACITÀ DI LETTURA  Buono Buono 

• CAPACITÀ DI SCRITTURA  Buono Buono 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE  Buono Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità relazionali con persone di diversa nazionalità, età e cultura 

Coordinamento per la buona riuscita di progetti portati avanti in team  

Buone doti relazionali ed attitudine al problem solving, capacità lavorative di squadra e una forte 
determinazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Capacità di gestione amministrativa e coordinamento di staff produttivo acquisite nelle varie 
esperienze lavorative 

Abituato alla gestione della fase di progettazione e implementazione di nuovi progetti o servizi 

Attitudine all'ottimizzazione di costi e risorse e alla ricerca di efficienza produttiva 

Propensione all'ordine, pulizia e puntualità   

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Ottima padronanza di Windows 
Ottima conoscenza del pacchetto Office: word, excel, power point 
Ottima padronanza degli strumenti per la navigazione in rete e l'utilizzo della posta elettronica 
Buona conoscenza dell'applicativo Autocad 
  
 

PATENTE O PATENTI  Patente A, B ed automunito 

 

Canedoli Matteo 

 

 

 

Reggio Emilia, 01 luglio 2020 
 
 
 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali come disposto dal Reg. UE. 679/2016 


