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CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ART.LI. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 
 
Il sottoscritto Giuseppe Lazzari nato a Venezia il 19/03/1955, c.f. LZZGPP55C19L736L, e residente a 
Magione  (PG)  in  Strada  della  Tranquillità  n.2/C,  consapevole  della  responsabilità  penale  prevista, 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

 
DICHIARA 

che le informazioni sotto riportate sono veritiere. 
 
GIUSEPPE LAZZARI 
Residenza: Magione (PG) strada della Tranquillità,2/C - Cap.06063  
Tel. …0753681899 - e-mail - giuseppe.lazzari@provincia.perugia.it 
PEC giuseppe.lazzari@pec.it 
Nato a Venezia. il 19/03/1955 - Nazionalità Italiana. 
 
FORMAZIONE ACCADEMICA 
2003-2017 Iscritto all'ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Perugia con n. 

1084  
1991-2003  Iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Venezia al n.1717  
1990-1993  Cultore  della  materia  presso  l'Universita  IUAV  corso  di  studi  in  Tecnologia  dei  Materiali  con  prof.  Enzo 

Cuciniello e prof. Piero Michieletto. 
1990  Abilitazione alla professione di Architetto  
1990  Laurea in Architettura IUA di Venezia  
1976  conseguito l'attestato di  eliotecnico presso E.F. di Padova  
1975  conseguito il diploma di scuola media superiore ITIS A.Pacinotti in Venezia specializzazione Elettrotecnica  
 
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 
Inglese (scritto e parlato) sufficiente 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
Buona conoscenza del pacchetto Office, Internet, posta elettronica; 
Buona conoscenza dei Sistemi Informativi geografici, CAD, CAD3D e contabilità;  
Buona conoscenza di programmi foto-video ed editoria. 
 
ESPERIENZE DI LAVORO 
1978-1993  dipendente  del  Ministero  delle  Poste  e  Telecomunicazioni  Azienda  Statale  Servizi  Telefonici  con  la 

qualifica di tecnico di Stazione Telefonica. 
1993-1994  Capo ufficio tecnico del Comune di Passignano sul Trasimeno. 
1995-2017  Assistente tecnico presso la Provincia di Perugia 
 
ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE 
2017 40 ORE di docenza e consulenza autorizzazione D.D. 194 del 16/02/2017 
2016 40 ORE di docenza e consulenza autorizzazione D.D. 801 del 25/05/2016 
2015 50 ore di docenza presso la Prait Ente di Formazione per conto della Provincia di Perugia in particolare 

ore  17  in materia di Sicurezza  nell'uso dei DPI di terza categoria e ore  33 ore in materia di Sicurezza 
nell'utilizzo di macchine operatrici. 

2014 50 ore di docenza presso la Provincia di Perugia  in materia di Sicurezza nel lavoro corso generale e rischi 
specifici. 

2013- 84 ore di docenza per conto della Provincia di Perugia di cui 42 ore presso la Prait Ente di Formazione in 
materia  di  Sicurezza  nel  lavoro  corso  generale  e  rischi  specifici  e  42  ore  presso  Scuola  Umbra  di 
Amministrazione Pubblica. 

1999-2015  Consulenze e attività di docenza presso istituti privati in materie legate ai Sistemi Informativi Territoriali 
(Comune di Castiglione del Lago con delibera G.C. n°192 del 09/06/99) 

2002-2010  Attività di consulenza tecnica in attività legali. 
1991-1993  Attività di progettazione e Direzione lavori in cantieri privati. 
1991-1994  Attività  di  codocenza  presso  il  corso  di  tecnologia  dei  materiali  1  con  i  prof.ri  P.  Michieletto  ed  E. 

Cucciniello 
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INCARICHI OTTENUTI NELLA PROVINCIA DI PERUGIA DAL 1995 AL 2017 
2017 Nomina del Datore di Lavoro della Provincia di Perugia in base all'art. 17 comma 2 quale Responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi.  

2017 Responsabile dell'Ufficio Servizio Prevenzione e Prevenzione; 

2017 Nomina del Presidente della Provincia di Perugia con decreto n.308 del 11/05/2017 quale componente 

dell'Osservatorio sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti. 

2016-2017 Incaricato delle procedure provinciali dei siti contaminati definiti dal D.Lgs. 152/06 

2013-2016  Responsabile del Sistema di gestione per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (RSGSL)  

2013-2016  Membro effettivo del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG). 

2006  Progettista del catasto scarichi dei bacini idrografici della Provincia di Perugia 

2005  Progettista del catasto scarichi del bacino idrografico del fiume Nestore 

2005   Progettista del catasto scarichi dei bacini idrografici Alto Tevere, Basso Chiascio e Maroggia 

2005 Membro gruppo di lavoro per l’esame degli aspetti tecnici legati agli strumenti di pianificazione – Servizio 

Protezione Ambientale e Parchi prot. 7639/05 del 14/02/2005 

2004 Progettista  e  direttore  dei  lavori  per  la  fruibilità  della  passerella  e  del  percorso  nell'oasi  la  valle  di 

Magione. 

2003   Conferimento incarico docenti di En.A.I.P. per le materie di Cartografia e Sistemi GIS. 

2002  Membro esperto nella commissione interdisciplinare Osservatorio Provinciale Rifiuti deliberazione G.P. 

n°240 del 06/05/2002 

2002 Membro  della  Commissione  Provinciale  per  la  individuazione  delle  aree  idonee  e  non  idonee  di  cui 

all'art.20 D.Lgs. n°22/97 e L.R. n°14/2002 

2002 Responsabile  della  Tavola  Tecnica  “progetto  APE”  (Appennino  Parco  d’Europa)  per  la  provincia  di 

Perugia 

2001   Progettista del catasto scarichi del bacino imbrifero dei torrenti Sentino e Rio Freddo 

2000   Progettista del catasto scarichi del bacino idrografico del lago Trasimeno 

2000-2002  Responsabile ufficio SIT (Sistema Informativo Territoriale) 

1998  Responsabile della pubblicazione tecnica-cartografica per lo studio della mobilità in ambito provinciale 

1996-2000  Responsabile ufficio GIS (Sistema Informativo Geografico) 

1995-2002 Membro del Gruppo redazionale per il documento programmatico per il Piano territoriale di 

coordinamento della provincia di Perugia deliberazione G.P. n°1589 del 11/4/95 

1995  Membro gruppo di lavoro Deliberazione G.P. 04/04/1995 n° 1425 Relazione sullo stato di fatto e su linee 

di sviluppo del Sistema Informativo Provinciale. 

1995 Responsabile dell’Ufficio Analisi e Programmazione e coordinatore dell’Ufficio Gestione EDP con D.D. 

del direttore del settore personale e organizzazione prot. n. 311 del 02/01/1995.. 
PUBBLICAZIONI EFFETTUATE   

• 2016 Manuale Operativo Gestione della Sicurezza e suoi allegati 

• 2011 Pubblicazione Informazione e formazione ai lavoratori Volume 1, 3 e 4  

• 2010 Manuale Operativo Sistema di Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di Lavoro della Provincia di Perugia 

• 2006 Catasto scarichi del bacino idrografico del fiume Nestore 

• 2005 Catasto scarichi dei bacini idrografici Alto Tevere,Basso Chiascio e Maroggia 

• 2004 Fruibilità delle aree naturali protette della Provincia di Perugia – Linee guida 

• 2003 Rapporto Rifiuti 2003 

• 2002 Progetto APE (Appennino Parco d'Europa) 

• 2001 Catasto scarichi del bacino imbrifero dei torrenti Sentino e Rio Freddo 

• 1999 PTCP Piano Territoriale di coordinamento Territoriale 

• 1990 Tesi a.a. 1989/1990: “Fiere commerciali e relazioni col territorio”. Relatore: prof. Francesco Indovina  



3 

CORSI FORMATIVI SVOLTI DAL 1995 AL 2017: 

03/02/1995 Seminario su: "La Provincia e il cittadino nell'attuazione delle leggi 142/90 e 241/90" 
22/02/1995 Conferenza "INTERNET: i servizi per le aziende ed i professionisti - le opportunità di business per gli operatori" 
17/08/1995 Il regime giuridico della cartografia in Italia, gli strumenti, il sistema istituzionale, le applicazioni. 
13/12/1995 Seminario: "I sistemi informativi geografici per la pianificazione e la gestione del territorio" 
11/07/1996 Giornate di studio sull'ordinamento contabile degli enti locali 
17/03/1997  Corso di aggiornamento sulle nuove procedure per la gestione del piano esecutivo di gestione  (PEG) e le 

determinazioni dirigenziali. 
03/02/1998  L'uso dei sistemi informativi territoriali nelle provincie - alcune aree di applicazione 
07/05/1998  Sistemi Informativi Territoriali 
19/06/2000  Giornata di studio sulla privacy e amministrazione locale. Poteri del garante e problemi applicativi. 
22/01/2001  Corso  generale  di  informazione  sulla  salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  ai  sensi  del  D.Lgs  626/94  per  il  personale 

amministrativo della provincia di Perugia 
20/03/2001  Nuove tendenze nella pianificazione del territorio 
08/04/2003  Corso multimediale Umbria Parchi 
16/01/2004  La bioedilizia: i criteri, le linee guida, cantieri scuola 
15/05/2006  Il nuovo responsabile del servizio Prevenzione e Protezione - MOODULO A - Corso generale di base 
25/05/2006  Armonizzazione della legislazione vigente in tema di sicurezza sul lavoro 
30/06/2006  Il nuovo responsabile del servizio Prevenzione e Protezione - MOODULO B - Corso di specializzazione sulla natura dei 

rischi presenti sul luogo di lavoro - Macrosettore 8 
30/06/2006  Il nuovo responsabile del servizio Prevenzione e Protezione - MOODULO C - Corso di specializzazione su prevenzione 

e  protezione  dai  rischi,  anche  di  natura  ergonomica  e  gestione  delle  attività  tecnico-amministrative  e  tecniche  di 
comunicazione in azienda e di relazioni sindacali 

14/12/2006  L'accesso alle banche dati e periodici del "IL SOLE 24 ORE" 
29/11/2007  Convegno i sistemi digestione della sicurezza sul lavoro nel settore pubblico 
16/04/2008   Convegno su DUVRI Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze 
23/05/2008  Sicurezza cosa è cambiato? 
01/12/2008  Corso per i nuovi addetti al servizio di primo soccorso 
10/12/2008  Corso di formazione per i nuovi addetti al servizio antincendio 
14/05/2009  Dalla valutazione dei rischi al benessere organizzativo 
13/05/2010  Corso per  ASPP (Valutazione del rischio elettrico, gestione delle emergenze) 
31/05/2010  Sicurezza sul lavoro nella pubblica amministrazione: le ultime novità normative, i compiti e le responsabilità dei soggetti 

coinvolti 
06/07/2010  Responsabilità e sicurezza sul lavoro: dal DVR al DUVRI, dal PSC al modello di organizzazione di gestione. 
09/03/2011  Prevenire e fronteggiare lo stress da lavoro correlato 
13/02/2012  Corso di formazione - aggiornamento per RSPP e ASPP 
23/05/2012  La responsabilità penale degli RSPP, dei consulenti e di altri ruoli aziendali. 
22/06/2012  Lo stress da lavoro correlato, e dopo la valutazione? 
25/09/2012  Il programma di razionalizzazione degli acquisti: convenzioni,  MePA e altri strumenti. 
28/09/2012  Quale formazione per la sicurezza? 
22/11/2012  Corso di formazione per formatori - aggiornamento  RSPP 
09/04/2013  Formazione formatori: vocalità e gestualità il potere di una comunicazione consapevole 
09/04/2013  Formazione formatori 
14/09/2013  PAV-PES-PEI per lavoratori elettricisti ai sensi delle norme CEI 11-27 e CEI EN 50110 del D.Lgs. 81/08 e dell'accorso 

Sato-Regioni del 21.12.2011 
21/10/2013  Corso di formazione sulle tecniche di comunicazione - corso per acquisire la consapevolezza del proprio e altrui modo di 

comunicare attraverso la voce ed il corpo 
09/12/2013  Corso di formazione per l'utilizzo di  LIBRE OFFICE 
18/10/2014  Il testo unico sulla sicurezza: la parola alle sentenze 
30/04/2014  Organizzare la PA e gestire la comunicazione in caso di emergenza 
10/10/2014  Corso di aggiornamento per addetti antincendio 
17/01/2014  Il testo unico sulla sicurezza: la parola alle sentenze 
17/10/2014  Formazione dei formatori 
20/10/2014  Corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso 
03/11/2014  Corso di formazione "Formazione dei formatori" 
05/12/2014  Il rischio stress lavoro correlato - dalla valutazione del DVR alla pianificazione di misure di tutela 
05/12/2014  Il rischio stress lavoro correlato 
26/01/2015  Il corretto utilizzo in sicurezza della motosega 
09/04/2015  Conduzione di Gru su autocarro 
16/05/2015  addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali - ruote e cingoli 
05/10/2016 Corso di formazione "aggiornamento RSPP" 
01/11/2016 Corso di formazione "aggiornamento per  formatori posa segnaletica stradale" 
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CAPACITÀ PERSONALI 

• attitudine a lavorare per obiettivi 
• doti comunicative 
• capacità organizzative 
• flessibilità 
 

CARATTERISTICHE PERSONALI 

Iniziativa e dinamismo. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal D.L. 196/03. 

 

Magione 05/07/2017 
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