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C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SAMUELE MINELLI 

Indirizzo  VIA LUIGI BELLUCCI,1 - 06024 GUBBIO (PG)  

Telefono  3495528316 (Aziendale) – 3663890771 (Privato) 

E-mail  samuele.minelli@puntosicurezzagubbio.it (Aziendale) 

minellisamuele1@gmail.com (Privato) 

 

Nazionalità 

 

Luogo di nascita 

 Italiana 

 

Gubbio (PG) 
 

Data di nascita 

 

Codice fiscale 

 14/01/1988 

 

MNLSML88A14E256T 

 
 

• Date (dal Giugno 2019 a oggi)   Punto Sicurezza s.a.s. di Minelli Samuele 

• Tipo di impiego  Amministratore 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza sul lavoro, antincendio, formazione. 

 

• Qualifiche  Responsabile del servizio prevenzione e protezione. 

Docente formatore per la sicurezza sul lavoro. 

 

• Principali mansioni e responsabilità   Amministrazione 

 Docenza per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
 

• Date (dal settembre 2013 al Giugno 
2019) 

  Punto Sicurezza S.N.C. di Minelli S. e Lupatelli A. 

• Tipo di impiego  Socio amministratore 

• Tipo di azienda o settore  Sicurezza sul lavoro, antincendio, formazione, antinfortunistica 

 

• Qualifiche  Responsabile del servizio prevenzione e protezione. 

Docente formatore per la sicurezza sul lavoro. 

 

• Principali mansioni e responsabilità   Promozione e organizzazione percorsi formativi per le aziende 

 Docenza per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

 Vendita e manutenzione materiali antincendio e antinfortunistici 

 

• Date (dal marzo 2008 al agosto 
2013) 

  No Fire s.r.l  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Farinacci Anna Maria 

• Tipo di azienda o settore  Antincendio, Antinfortunistica, Sicurezza sul lavoro, formazione 

• Tipo di impiego  Manutentore 4° livello (contratto tempo indeterminato)  

• Principali mansioni e responsabilità   Manutenzione presidi antincendio 

 Docenza per la formazione e addestramento sulla salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro (In particolare addetti antincendio a BASSO, MEDIO ed ELEVATO rischio) 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

mailto:samuele.minelli@puntosicurezzagubbio.it
mailto:minellisamuele1@gmail.com
utente
Evidenziato

utente
Evidenziato

utente
Evidenziato

utente
Evidenziato
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal 2002 – al 2007)  Liceo Scientifico 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico G. Mazzatinti di Gubbio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche e classiche 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica  

 

 

Date (Gennaio 2017) 
 

 

 

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

• Date (Maggio 2017) 

 

 

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

          o formazione 

 

• Date (Giugno 2017) 

 

 

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

          o formazione  

  

Docente formatore in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro. 

 Corso di didattica per la qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi 
del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 6 
marzo 2013 (1ª specifica per i criteri 2°-6°) in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lett. m-bis, del 
Decreto Legislativo n. 81/2008. 
 

 

Fruizione in modalità e-learning in conformità ai criteri previsti nell'allegato II dell'Accordo Stato 
Regioni del 7 luglio 2016. 

 

 

 

Percorso di formazione per le figure coinvolte nel processo di organizzazione della sicurezza nei 
luoghi di lavoro istituito con D.R. n. 151318 del 02/11/2016 ai sensi del DPR 162/82 e dell’art.6 
della legge 341/90 e valido ai sensi del D.lgs 81/08 e degli Accordi Stato-Regioni del 07/07/16. 

Formazione tecnico-specifica per RSPP ed ASPP, modulo B comune. 
 

 

 

Università degli studi di Firenze 
 

 

 
 

Percorso di formazione per le figure coinvolte nel processo di organizzazione della sicurezza nei 
luoghi di lavoro istituito con D.R. n. 151318 del 02/11/2016 ai sensi del DPR 162/82 e dell’art.6 
della legge 341/90 e valido ai sensi del D.lgs 81/08 e degli Accordi Stato-Regioni del 07/07/16. 

Modulo C 
 
 

Università degli studi di Firenze 

ALTRE QUALIFICHE, CORSI 
EFFETTUATI (DATE) 
. 

Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze di cui al d.lgs.  

81/08, alla legge 609/96 e al DM 10/03/98, direttive europee 89/391/EFC rischio ELEVATO 
(Febbraio 2009 - Febbraio 2017).  
 

Idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio ELEVATO Rischio, ai 
sensi dell’art.37, co. 9 del D.lgs.81/08, in base al disposto dell’art 17 co. 5 del D.lgs. 139/06 e del 
D.M. 10/03/1998 (Febbraio 2011)  
 

Addetto al primo soccorso per aziende del gruppo B-C di cui al d.lgs. 81/08 art.45, al dm. 
388/2003, direttive europee 89/391/EFC (Marzo 2014-Agg. Dicembre 2016-Agg. Novembre 
2019) 

 

Operatore BLSD Basic life support – defibrillation per personale non sanitario secondo le linee 
guida COR/ERC 2015 (Dicembre 2016-Agg. Novembre 2019) 

 
 

Addetto alla preparazione, manipolazione e vendita di prodotti alimentari ai sensi dei Reg. CE 
852-853/04, DGR 93/4-2-2008 (HACCP) (Febbraio 2014-Agg. Febbraio 2017-Novembre 2019) 
 
 

Datore di lavoro con incarico diretto di R.S.P.P., rischio alto ai sensi del Dlg.s 81/08 art.34, co. 2, 
accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (Novembre 2015)  
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SEMINARI FORMATIVI (DATE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE PER I PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA.  
Seminario “Organizzazione lavoro e tecniche di comunicazione” valido ai fini dell’aggiornamento 
per tutte le figure coinvolte nel processo di organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro 
(Datori di lavoro, ASPP – RSPP, Coordinatori, Dirigenti, Preposti, RLS, Lavoratori) e Formatori 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro (area rischi tecnici/igienico - sanitari). H.4 
Università degli studi di Firenze (Luglio 2018) 
 

RISCHI COMPORTAMENTALI E SOCIALI 
Corso che costituisce quota del Credito Formativo valido ai fini dell’aggiornamento per tutte le 
figure coinvolte nel processo di organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro (Datori di 
lavoro, ASPP – RSPP, Coordinatori, Dirigenti, Preposti, RLS, Lavoratori) e Formatori in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro (area normativa/giuridica/organizzativa e area rischi 
tecnici/igienico - sanitari). H. 6 
Fruizione in modalità e-learning in conformità ai criteri previsti nell'allegato II dell'Accordo Stato 
Regioni del 7 luglio 2016. (Luglio 2019) 
 
ERGONOMIA DELL’ORGANIZZAZIONE: SALUTE, SICUREZZA E NUOVE TECNOLOGIE 
Seminario che costituisce quota del Credito Formativo valido come ore di aggiornamento ai 
sensi del D.Lgs. 81/08 (RSPP, ASPP, Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, Formatori e 
Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori). H. 2 
SIE, Società Italiana Ergonomia (Settembre 2019) 
 
COMUNICO DUNQUE SONO 
Seminario che costituisce quota del Credito Formativo valido come ore di aggiornamento ai 
sensi del D.Lgs. 81/08 (RSPP, ASPP, Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, Formatori e 
Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori). H. 1 
Rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro in collaborazione con istituto INFORMA (Settembre 
2019) 
 
SAFETY TALK – D.LGS 81/08, MISSIONE COMPIUTA?  
Seminario valido ai fini dell’aggiornamento per tutte le figure coinvolte nel processo di 
organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro (Datori di lavoro, ASPP – RSPP, 
Coordinatori, Dirigenti, Preposti, RLS, Lavoratori) e Formatori in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro (area normativa\giuridica\organizzativa). H.2 
Università degli studi di Firenze (Ottobre 2019) 
 
IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ QUALE PRESIDIO SOCIO-TECNICO DI SICUREZZA 
Corso destinato ai formatori, ai datori di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, ai rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza, ai responsabili delle risorse umane ma anche a tutti i soggetti che 
sono coinvolti nella gestione e organizzazione della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro. H.2 
Fruizione in modalità e-learning in conformità ai criteri previsti nell'allegato II dell'Accordo Stato 
Regioni del 7 luglio 2016. (Marzo 2020) 
 
RISCHIO INCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE 
Seminario che costituisce quota del Credito Formativo valido come ore di aggiornamento ai 
sensi del D.Lgs. 81/08 (RSPP, ASPP, Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, Formatori e 
Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori). H. 1 
Fruizione in modalità e-learning in conformità ai criteri previsti nell'allegato II dell'Accordo Stato 
Regioni del 7 luglio 2016. (Marzo 2020) 
 
LA COMUNICAZIONE EFFICACE IN AZIENDA: CANALI, TECNICHE E METODI 
Seminario che costituisce quota del Credito Formativo valido come ore di aggiornamento ai 
sensi del D.Lgs. 81/08 (RSPP, ASPP, Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, Formatori e 
Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori). H. 1 
Fruizione in modalità e-learning in conformità ai criteri previsti nell'allegato II dell'Accordo Stato 
Regioni del 7 luglio 2016. (Marzo 2020) 
 
LA DIMENSIONE RELAZIONALE DELLA COMUNICAZIONE IN AZIENDA 
Seminario che costituisce quota del Credito Formativo valido come ore di aggiornamento ai 
sensi del D.Lgs. 81/08 (RSPP, ASPP, Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, Formatori e 
Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori). H. 1 
Fruizione in modalità e-learning in conformità ai criteri previsti nell'allegato II dell'Accordo Stato 
Regioni del 7 luglio 2016. (Marzo 2020) 
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 ALTRI SEMINARI (DATE) 
 

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 215/2021 DI CONVERSIONE DEL D.L. 146/2021 
Seminario valido ai fini dell’aggiornamento per tutte le figure coinvolte nel processo di 
organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro (Datori di lavoro, ASPP – RSPP, 
Coordinatori, Dirigenti, Preposti, RLS, Lavoratori) e Formatori in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro (area normativa\giuridica\organizzativa). H.4 
Università degli studi di Firenze (Gennaio 2022) 
 
“SICUREZZA ANTINCENDIO - DAL DM 10 MARZO 1998 AL DECRETO MINICODICE: COSA 
CAMBIA?” 
Seminario valido ai fini dell’aggiornamento per tutte le figure coinvolte nel processo di 
organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro (Datori di lavoro, ASPP – RSPP, 
Coordinatori, Dirigenti, Preposti, RLS, Lavoratori) e Formatori in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro (area rischi tecnici/igienico-sanitari). H.4 
Università degli studi di Firenze (Febbraio 2022) 
 
 
SAFETY EXPO 2019 BERGAMO 
Evento organizzato dalle riviste ANTINCENDIO e AMBIENTE & SICUREZZA SUL LAVORO in 
collaborazione con l’Istituto INFORMA (18-19 Settembre 2019) 
 
VENDERE NEL SETTORE SAFETY CON LE PIÙ MODERNE TECNICHE DI PERSUASIONE 
Seminario che propone un approccio alla vendita che combina le tecniche tradizionali con le più 
moderne scoperte neuroscientifiche in un processo che ha chiamato "La Piramide della Vendita" 
Safety Expo Bergamo – EPC Editore (Settembre 2019) 
 
IL NEMICO INVISIBILE: LA PERCEZIONE DEL RISCHIO AI TEMPI DEL COVID-19 
Webinar organizzato dal Cespro dell’Università degli studi di Firenze. (Marzo 2020) 
 
LA PROTEZIONE RESPIRATORIA MONOUSO 
Webinar organizzato dal Cespro dell’Università degli studi di Firenze. (Aprile 2020) 
 
STRATEGIE PER GESTIRE LE EMOZIONI CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID-19 
Webinar organizzato dal Cespro dell’Università degli studi di Firenze. (Aprile 2020) 
 
SARS-COV-2: IL NEMICO INVISIBILE - CONVERSAZIONE SUI PROCESSI BIOLOGICI CHE 
LO RIGUARDANO 
Webinar organizzato dal Cespro dell’Università degli studi di Firenze. (Aprile 2020) 
 
LA NORMALITÀ DISTANTE: IDEE E PROSPETTIVE PER LA RIAPERTURA IN SICUREZZA 
DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE 
Webinar organizzato dal Cespro dell’Università degli studi di Firenze. (Aprile 2020) 
 
LE RESPONSABILITÀ PENALI DEL DATORE DI LAVORO E DELL’ENTE IN CASO DI 
CONTAGIO DA COVID-19. 
Webinar organizzato dal Cespro dell’Università degli studi di Firenze. (Aprile 2020) 
 
ENDGAME- BOTTA E RISPOSTA A 360° CON I NOSTRI ESPERTI. 
Webinar organizzato dal Cespro dell’Università degli studi di Firenze. (Maggio 2020) 
 
PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE SULLA COMUNICAZIONE E MARKETING AZIENDALE 
E PROCESSI AVANZATI DI VENDITA 
Percorso di alta formazione svolto dall’azienda Change Project di Firenze (Novembre-Dicembre 
2020) 
 
WEBINAR “DECRETO CONTROLLI” 
Webinar organizzato da Bosica srl di Martinsicuro (TE). (Novembre 2021) 
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MADRELINGUA 

  
 

 
 

 

ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

 
 

PATENTE O PATENTI  B  

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

-Buona capacità relazionale e comunicativa ottenuta grazie alla mia esperienza come formatore 
nell’ambito della sicurezza sul lavoro e di responsabile dell’azienda di cui attualmente sono 
legale rappresentante, trattando direttamente i rapporti con i clienti. Capacità organizzative 
acquisite in ambito lavorativo gestendo l’azienda a 360° 
-Competenze faunistiche e gestionali conseguite attraverso studi personali e partecipando a 
diversi corsi di formazione e seminari per la gestione della fauna selvatica. Sono stato per 7 
anno l’unico referente di un distretto di gestione di popolazioni di Ungulati composto da 32 
membri. Attualmente ho la carica di vice referente. 
-Competenze cinofile ottenute grazie ad esperienze e studi personali fino al raggiungimento 
dell’abilitazione alla conduzione di cani da traccia per il recupero della fauna selvatica ferita.  
-Propensione al lavoro di gruppo. Tale capacità è maturata, in particolar modo, praticando il 
gioco del calcio, anche a livello agonistico, nell’A.s.Gubbio Calcio e in altre squadre del 
comprensorio eugubino. 
-Conoscenze in viticoltura ed enologia acquisite attraverso studi personali e con la 
partecipazione al corso da Sommelier presso l’AIS di Gubbio. 
-Ricopro il ruolo di consigliere del circolo ANSPI di Madonna del Ponte di Gubbio con l’incarico 
sulla sicurezza, sono membro del consiglio direttivo dell’APS “Famiglia dei Santantoniari con la 
carica di segretario. 
-Attualmente iscritto al corso di Laurea L24 in Scienze e tecniche psicologiche all’Universitas 
Mercatorum di Roma. 

  FRANCESE  

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  
 
 

BUON USO DEL COMPUTER, IN PARTICOLARE INTERNET, MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, POWER 

POINT), PROGRAMMI DI CONTABILITÀ  

 

 

 

. 
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REFERENZE 
Elenco di alcune società dove il sottoscritto ha svolto attività di formazione in ambito Sicurezza sul lavoro: 
 

· A.S.Q. & S. srl – PERUGIA (PG) 
· C.N.A. UMBRIA  
· C.R.A.T.I.A. – CONFAGRICOLTURA UMBRIA  
· E.N.F.A.P. UMBRIA – PERUGIA (PG) 
· EUREKA SYSTEM S.A.S. – GUBBIO (PG) 
· FORMA.T. SRL - FORMAZIONE PER IL TERZIARIO  
· ITER - INNOVAZIONE TERZIARIO S.C. A R.L.  
· STEL CONSULTING S.R.L. - COLLAZZONE (PG) 
· STUDIO ASSOCIATO PAOLI FORMAZIONE - FOLIGNO (PG) 
· UNIVERSITA’ DEI SAPORI – PERUGIA (PG) 
· ZEFIRO SISTEMI E FORMAZIONE S.A.S – SANTA MARIA DEGLI ANGELI (PG) 

 
CORSI DI FORMAZIONE SVOLTI IN QUALITÀ DI DOCENTE 
 

· Addetti antincendio e gestione dell’emergenze a basso, medio ed elevato rischio di cui al D.lgs 81/08 e D.M. 10/03/98 
 

· Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - RLS di cui al D.lgs 81/08 e aggiornamenti. 
 

· Sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs 81/08 art. 37, accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per lavoratori, preposti, 
dirigenti e datori di lavoro RSPP e relativi aggiornamenti. 
 

· Attrezzature da lavoro (in particolare carrelli elevatori semoventi) di cui al D.lgs 81/08 e accordo Stato Regioni del 
22/02/2012 
 

· DPI III categoria 
 

RUOLI ASSUNTI E MANSIONI SVOLTE NELL’AMBITO DEL D.LGS 81/08 
 

· Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS di cui al D.lgs 81/08 per l’azienda No Fire srl (Anno 2009-2013) 
 

· Addetto antincendio e gestione dell’emergenze ELEVATO rischio di cui al D.lgs 81/08 e D.M. 10/03/98 per l’azienda 
No Fire srl (Anno 2009-2013) 
 

· Addetto al primo soccorso per aziende del gruppo B-C di cui al d.lgs. 81/08 art.45, al dm. 388/2003 per l’azienda No 
Fire srl (Anno 2009-2013) 
 

· Datore di lavoro con incarico diretto di R.S.P.P., rischio alto ai sensi del Dlg.s 81/08 art.34, co. 2, accordo Stato-
Regioni 21/12/2011 per l’azienda Punto Sicurezza sas (Dal 2015)  

 

· Addetto antincendio e gestione dell’emergenze ELEVATO rischio di cui al D.lgs 81/08 e D.M. 10/03/98 per l’azienda 
Punto Sicurezza sas (Dal 2014) 
 

· Addetto al primo soccorso per aziende del gruppo B-C di cui al d.lgs. 81/08 art.45, al dm. 388/2003 per l’azienda 
Punto Sicurezza sas (Dal 2014) 
 

· Responsabile del SPP ai sensi del Dlg.s 81/08 art.32 per l’azienda Sonia Rossi Academy (2021)  
  
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Dichiara 
altresì che le informazioni riportate nel curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità" 
 
 
Gubbio, 16/02/2022 

       
  


