
COMPETENZE ACQUISITE E  INCARICHE RICOPERTI NELL'AMBITO DELLA 
SICUREZZA E DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL DR. BRUNO ROSATI 

 
 
• Attestato di formazione Operatore BLSD per cittadini Ares Life 2020; 
• Attestazione di Idoneità tecnica quale addetto antincendio rischio ALTO rilasciato dal Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, giugno 2018; 
• Attestato di formazione (32 ore) per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza rilasciato 
dalla IUL, Italian University Line – giugno 2017; 
• Attestato di partecipazione al coro: “Intervento su incendi boschivi in prossimità di reti 
elettriche di ENEL Distribuzione – luglio 2015; 
• Attestati di partecipazione ai corsi di primo e secondo livello “Operatore di sala radio di 
Protezione Civile” rilasciati dal Ce.S.I.S.S. (Centro Nazionale di Studio e Formazione e Ricerca in 
materia di Protezione e Difesa Civile) , rispettivamente febbraio e aprile m2013 
• Responsabile centrale per la gestione delle emergenze nell’I. C.” Via delle Azzorre“ dal 2015 al 
2018; 
• Relatore nei Corsi di Formazione attivati dall’Ass.ne l’AltrascuolA , soggetto qualificato per la 
formazione di cui al D. M. Istruz. 117/2000 
• Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza nell’ I.C.I. “Parini” di Roma; 
• Lavoratore incaricato per la gestione dell’emergenza dall’anno 2001 al 2015; 
• Attestazione di Idoneità tecnica quale addetto antincendio rischio ALTO e antincendio boschivo 
rilasciata dal Min. Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco – maggio 2012; 
• Attestazione di Idoneità tecnica quale addetto antincendio rischio MEDIO rilasciata dal Min. 
Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco – dicembre 2011; 
• Partecipazione al Convegno “Ansia e Panico: il sintomo e la terapia” Organizzato dalla Società 
Italiana Analisi Reichiana presso la Biblioteca Nazionale di Roma; 
• Partecipazione al Corso per operatori di Protezione Civile “Formare Formatori” organizzato dal 
Servizio di Protezione Civile della Provincia di Roma; 
• Attestato di ESECUTORE, BLS, BLSD, Primo Soccorso rilasciato da SA. Mo. Nel 2009 conferma 
2011; 
• Frequenza del Corso: “Formazione in..sicurezza” organizzato nel 2009 da ANCEI soggetto 
qualificato per la formazione di cui al D. M. Istruzione 31.07.2002; 
• Pubblica benemerenza di III Classe 1° Fascia per l’opera e l’impegno nella Protezione Civile 
concessa dal Dip. di Protezione Civile febbraio 2008 (terremoto L’Aquila) 
• Frequenza del corso “Uso di motoseghe” nel meeting di Protezione Civile Lonigo 2007 
• Frequenza del Corso “PTC” base” nel meeting di Protezione Civile Lonigo 2007; 
• Partecipazione negli anni 2013, 2011, 2010, 2009, 2008 all’”Alchool prevention Day” per lo 
studio e la prevenzione dei fenomeni sociali legati all’abuso di alcoolorganizzato dall’Istituto 
Superiore di Sanità; 
• Attestato di addetto “Antincendio boschivo” rilasciato nel 2007 dalla Regione Lazio; 
• Partecipazione al “Forum permanente della cultura della prevenzione piccoli e grandi rischi” 
organizzato dal Centro Alfredo Rampi nel 2006; 
• Frequenza del Corso “Psicologia della maxiemergenza” Lonigo 2006; 
• Frequenza e ruolo di Tutor nel seminario relativo al progetto “Scuola Sicura” attivato dal C. 
S. A. di Roma e dall’U. T. G. di Roma presso l’Istituto Superiore Antincendi di Roma nel febbraio 
2004; 
• Relatore del Corso di formazione per Operatori scolastici “Per una Educazione alla Sicurezza: la 
diffusione della cultura della prevenzione nella scuola” tenutosi nell’a.s. 2002 
– 03 nelle scuole “Parini” e “Leonori” di Roma; 
• Relatore in Corsi di formazione sui temi della Sicurezza per conto di Associazioni professionali 
e sindacali della Scuola negli anni 2002, 2003, 2004; 
• Referente del Progetto didattico “Per una Educazione alla Sicurezza” nell’I.C.I. “Parini” di Roma 
dall’anno 2001; 



• Relatore del Corso di formazione per Operatori scolastici “Per una Educazione alla Sicurezza: la 
diffusione della cultura della prevenzione nella scuola” tenutosi nell’a.s. 2001– 02 nella scuola 
“Parini” di Roma 
• Frequenza del “Seminario nazionale di formazione e diffusione della cultura della Protezione 
Civile” organizzato dai Ministeri P. I. e Interni presso l’Istituto Superiore Antincendi di Roma 
nell’anno 2001; 
• Frequenza del “Corso di formazione per addetti antincendio” organizzato in rete dalle scuole del 
XXI Distretto e tenuto dai Vigili del Fuoco; 
• Frequenza del Seminario “Legge sulla sicurezza nella scuola: competenze e responsabilità” 
autorizzato dal Min. P. I. nell’anno 2001; 
• Partecipazione al progetto in rete “Sicurezza nella scuola” promosso dall’Istituto “Vanvitelli” di 
Roma; 
• Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza nel 156° Circolo didattico negli anni 1998 e 
1999; 
• Responsabile dei servizi antincendio dell’Associazione Volontari Italiani di Protezione Civile dal 
1987 al 1989; 
• Frequenza del “Corso di aggiornamento teorico – pratico di Protezione Civile” presso 
l’Università degli Studi la Sapienza di Roma nell’anno 1988; 
• Lettera di encomio per l’opera prestata in occasione del terremoto del 1987 nelle Marche; 
• Frequenza del Corso “Educazione alla salute, primo soccorso e Protezione Civile” presso 
l’Università degli Studi la Sapienza di Roma nell’anno 1986; 
• Insegnante designato quale Responsabile per i problemi della Protezione Civile nel 156° Circolo 
Didattico di Roma dall’anno scolastico 1982 – 1983 al 1999 .2000. 
 


