
CURRICULUM VITAE 

Dott. LEONARDO CAPPANNINI 

 

 
DATI PERSONALI 

 

Luogo di nascita: Camerino 

Data di nascita: 31 Agosto 1981 

Stato civile: celibe 

Residenza: Via Giuseppe Lucatelli, 3 - 62029 Tolentino (MC) 

Cell.: 339 / 8190673 

Ufficio: Via V.Varano, 26/28 

Tel/Fax: 0737 / 632926 

E-MAIL: l.cappannini@alice.it 

 

 

IMPIEGO ATTUALE 

 

Chimico libero professionista iscritto all’Ordine dei Chimici delle Marche n.661. 

Dal 21 gennaio 2008 sono socio nello Studio Associato Carradorini G & Cappannini L. con 

sede legale in Via V. Varano, 26/28 – 62032 Camerino (MC) che svolge consulenza in materia di 

Sicurezza sul lavoro, con redazione di Documenti di Sicurezza, Indagini fonometriche, rilevazioni 

ambientali per rischio chimico, cancerogeno, vibrazioni, biomeccanico per arti superiori ecc., 

consulenza in materia Ambientale (rifiuti, emissioni, scarichi liquidi) e Alimentare (HACCP), e 

accreditato presso la Regione Marche per la formazione. 

Effettuo consulenza in tutto il territorio marchigiano e in zone dell’Umbria collaborando con 

industrie ed enti che ricoprono la quasi totalità dei settori industriali, artigianali e statali come per 

esempio: settore calzaturiero, pellettiero, legno, verniciatura legno, ferro, vetro e tessuti, carpenterie 

metalliche ecc., scuole, case di riposo ecc.. 

 

Svolgo da anni incarico di RSPP esterno per alcune aziende, (settore metalmeccanico, e 

tessile/pellettiero), disponendo dei corsi per RSPP Moduli A, B 4, B7, B6, B8 e C. 

 

Inserimento nell’elenco della Regione Marche dei soggetti in possesso delle competenze 

professionali certificate ai fini del Regolamento integrativo del Dispositivo di accreditamento delle 

strutture formative di cui alla DGR n.1071/05. DGR n.868/06, con decreto n.196/FSE_06 del 22 

settembre 2009.  

 

Svolgo per i clienti dello Studio Associato, corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, 

antincendio, preposti, PLE, carrelli elevatori ecc (con docenti per parti pratiche). 

 

Lo studio dal periodo di ottobre 2009 collabora con l’Università degli studi di Camerino per lo 

svolgimento di corsi di formazione specifici in materia di sicurezza sul lavoro. 

 

Nel periodo compreso tra gennaio 2006 e dicembre 2007 sono stato titolare della ditta 

individuale a me intestata che svolgeva analogo lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, 

ambiente e alimentare.  
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Frequenza corsi di aggiornamento  

 

 

1) Partecipazione all’incontro su “Attività di Vigilanza sui regolamenti REACH/CLP” tenutosi a 

Macerata il 21 novembre 2014 , ore 3, organizzato da ASUR MARCHE N.3 Macerata. 

2) Corso svolto a Modena il 03/10/2014 su "I Regolamenti europei REACH e CLP: l'applicazione 

della normativa, il confronto e l'assistenza alle imprese, l'omogeneità europea dei controlli" 

organizzato da regione Emilia Romagna, INAIL, ECHA. 

3) Corso di formazione per  “RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE Modulo B7” di 60 ore organizzato mediante soggetto formatore accreditato a 

livello regionale, CSP srl conluso in data 29/03/2014.  

4) Corso di formazione su “RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO” di 16 ore organizzato a 

Fermignano (PU) , dalla ASUR MARCHE Area Vasta n.1 Urbino, dal 11 al 12 dicembre 2013. 

5) Seminario su “PRINCIPALI ADEMPIMENTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO IN 

MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI LAVORO” di 3 

ore organizzato a Bologna , dalla Associazione Italiana Imprese esperte in sicurezza sul lavoro 

AIESIL il 28 GIUGNO 2013, valido per n.3 crediti formativi per AGGIORNAMENTO RSPP  

per tutti i macrosettori ATECO. 

6) Corso di formazione per  “RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE Modulo B8” di 24 ore organizzato a Camerino – Bologna , dalla Associazione 

Italiana Imprese esperte in sicurezza sul lavoro AIESIL il 25 maggio 2012.  

7) Seminario su “Progettare la formazione sulla sicurezza: la formazione di lavoratori, preposti e 

dirigenti a seguito del recente Accordo Stato-Regioni” organizzato dall’Assindustria servizi srl 

il 24.05.2012.  

8) Corso di formazione per  “RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE Modulo B6” di 24 ore organizzato a Camerino – Bologna , dalla Associazione 

Italiana Imprese esperte in sicurezza sul lavoro AIESIL il 3 maggio 2012.  

9) Corso di formazione su “SICUREZZA SUL LAVORO : UN PERCORSO ANCORA IN 

SALITA?” organizzato dalla AIESIL a Bologna il 28.03.2012.  

10) Corso di formazione su “IL PORTALE DEGLI AGENTI FISICI” organizzato a Montecassiano 

dalla INAIL – ASL MODENA – REGIONE MARCHE il 7 ottobre 2011.  

11) Corso su REACH – CLP – SDS tenutosi dal Servizio Sanitario della Regione Emilia Romagna, 

Sezione di Modena del 14/04/2011, della durata di 8 ore, valido per aggiornamento crediti per 

svolgere incarico RSPP. 

12) Partecipazione al I° Congresso nazionale dei Formatori per la sicurezza sul lavoro, tenutosi a 

Roma il 08/04/2011 per la durata di 6 ore e valido per l’aggiornamento dei crediti per svolgere 

incarico RSPP 

13) Corso di formazione in materia di pronto soccorso della durata di 12 ore organizzato dal 2 

dicembre 2009 al 10 dicembre 2009 dalla Croce Rossa di Camerino. 

14) Corso di formazione in materia di “anticaduta – lavori in altezza” organizzata dalla ditta 

COMPENDIA FORMAZIONE INTEGRATA a Fabriano il 15 ottobre 2009. 

15) Corso di formazione sulle novità introdotte al D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza ed igiene degli 

ambienti di lavoro organizzato dalla CONFINDUSTRIA di ANCONA il 6 ottobre 2009, della 

durata di 4 ore, valido per aggiornamento crediti per svolgere incarico RSPP. 

16) Corso di formazione “CANTIERE DIDATTICO” sulla sicurezza ed igiene degli ambienti di 

lavoro edili organizzato dalla UNICAM il 28 maggio 2009. 

 

 

 



17) Corso per Responsabile della Sicurezza, RSPP, costituito da tre moduli A, B, C, da 100 ore 

complessive (Mod. A 05/05/08 – 16/06/08 Mod. B 4  26/06/08 – 30/09/08 Mod. C  13/10/08 – 

17/11/08), svoltosi all’interno della ditta Mediterranea di Matelica, autorizzato con Determina 

Dirigenziale n. 225 del 02/04/2008, con contenuti rispondenti alla delibera 1482 emanata dalla 

Regione Marche con seduta del 15/12/2006, organizzato mediante soggetto formatore 

accreditato a livello regionale, CSP. 

18) Seminario di formazione sul “D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro” svoltosi a Camerino in data 26 maggio 2008 presso la Sala Conferenze del Centro 

Servizi Professionali srl con la partecipazione della ASUR Marche 10 e 8. 

19) Corso sull’ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MECCANICHE NEGLI AMBIENTI DI 

LAVORO D.Lgs 187/05 tenutosi a Matelica il giorno 8 aprile 2006 

 

 

 

Settore ambientale 

 

20) Corso di aggiornamento su LE NUOVE NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 

ASPETTI TECNICI E GIURIDICI Civitanova marche 20.05.2015. 

21) Corso di aggiornamento su ANALISI, CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI 

Ancona 25.11.2010, tenutosi Dall’Ordine dei Chimici delle Marche. 

22) Corso di formazione in materia di nuovi adempimenti per gestione rifiuti industriali SISTRI  

organizzato dalla CONFINDUSTRIA di ANCONA il 16 febbraio 2010. 

 

 

Settore alimentare 

 

23) Corso di formazione per gli addetti al Settore Alimentare ai sensi del DGR n. 2173 ME/SAN del 

10/12/2002 e succ. della durata di 14 ore, nei giorni 13-14-17-18 marzo 2008 tenuto da docente 

in possesso delle competenze professionale, di cui alla DGR n. 1071/05. DGR n868/06, con 

decreto n. 29/FSE del 02.02.2007 

 

 

 

 

STUDI 

 

Aprile 2005 

Laurea specialistica in Chimica e Metodologie Chimiche Avanzate, classe 62S, ottenuta presso 

l’Università di Camerino con votazione finale di 110 e lode. 

Tesi sperimentale in chimica organica: Sintesi stereoselettiva di 1-amminoalchil-2-naftoli. 

 

Ottobre 2003 

Laurea in Chimica, classe 21, ottenuta presso l’Università di Camerino con votazione finale di 110 

e lode.  

Stage in chimica organica effettuato presso il dipartimento di chimica dell’Università di Camerino: 

Interfacciamento liquido-massa: problematiche ed evoluzioni. Analisi mediante HPLC-MS dei 

componenti di un preparato farmaceutico a base di aspirina. 

 

Luglio 2000  

Diploma di perito chimico conseguito presso l’Istituto tecnico Industriale E. Divini di San Severino 

Marche (MC), con votazione finale 100/100. Nel corso del quinto anno di formazione superiore ho 

frequentato uno stage di tre settimane in Germania conseguente ad una borsa di studio finanziata dal 

progetto Leonardo. 



 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

- WINDOWS XP; WORD; EXCEL 

- Navigazione Web 

- Chem. Office 

- Nozioni di spartan 

- ACD Labs 

 

 

 

LINGUE STRANIERE 
 

Buona conoscenza della lingua inglese. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

         

Camerino li 20/04/2016 

 

 

Dott. CAPPANNINI LEONARDO 

 

 


