
   

 

Curriculum vitae di Antonio Castoldi 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Nome e Cognome Antonio Castoldi 

Nazionalità Italiana 

Luogo e data di nascita Monza, 14/12/1967 

Attività Amministratore unico della: 

C. & B. Sicurezza Prevenzione Incendi Infortuni S.r.l. 

Presidente dell’associazione: 

Italian Fire Investigation 

Indirizzo delle attività Via Europa, 19 – 20854 Vedano al Lambro (MB) 

Telefono 039/2324304  

Fax 039/2493782 

E-mail info@cbsicurezza.it – antonio.castoldi@cbsicurezza.it 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

Titolo di studio Diploma di Geometra 

  
Diplomi di specializzazione 

conseguiti / Corsi frequentati 

Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi autorizzato dal Ministero 
dell’Interno Legge 7 dicembre 1984 n° 818 con superamento esame finale 

Corso di specializzazione in Fire Investigation di 100 ore con superamento 
esame finale 

   Corso di specializzazione RSPP Mod. C 

   Corso di specializzazione RSPP Mod. B - macrosettore Ateco 4 

  

 

Corso di specializzazione RSPP Mod. B - macrosettore Ateco 8  

Idoneità Tecnica VV.F. per l’espletamento dell’incarico di addetto  

antincendio rischio elevato 

Corso di aggiornamento D.Lgs. 231/2001 – Modelli Organizzativi durata 8 
ore il 7.04.2011 

Seminario di aggiornamento in materia di prevenzione incendi come 
previsto del D.M. 5 agosto 2011 durata 4 ore il 10.12.2012 

Seminario di aggiornamento in materia di prevenzione incendi come 
previsto del D.M. 5 agosto 2011 durata 4 ore 15.01.2013 

 

 

 

 



   

 

 

 

Seminario di aggiornamento in materia di prevenzione incendi come 
previsto del D.M. 5 agosto 2011, nonché valido al fine dell’aggiornamento 
obbligatorio per S.S.P.P. durata 4 ore il 31.01.1013 

Corso valido ai fini dell’ aggiornamento obbligatorio per R.S.P.P. e A.S.P.P. 
durata 4 ore il 14.10.2013  

Seminario di aggiornamento in materia di prevenzione incendi come 
previsto del D.M. 5 agosto 2011, nonché valido al fine dell’aggiornamento 
obbligatorio per R.S.P.P. durata 4 ore il 24.10.1013 

 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE ACQUISITA 

 

 

 Servizio militare prestato nel Corpo Nazionale dei VV.F. 
 

   Docente ed istruttore per la formazione di Addetti Squadra Antincendio 
Livello Rischio Basso, Medio ed Elevato D.M. 10 Marzo 1998 
 

Docente corsi di formazione per R.S.P.P. /DL e R.L.S  
 

 

  
 Consulente tecnico per attività di investigazione delle cause di incendio 

 

  
 Consulente per la prevenzione incendi 

 

  
 Consulente per gli adempimenti connessi al D.Lgs. 81/08 

 

  
 Assunzione di incarichi RSPP esterno, art. 31 D.Lgs.81/08 

 

 
Assistenza alla elaborazione e redazione documento di valutazione dei 
rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 

 
 
                                                                                                                                   Geom. Antonio Castoldi 

Vedano al Lambro,  24 ottobre 2013  
 

 
 
 
 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del Codice per il Trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (G.U. 29/07/2003 n. 174 - Serie Generale), esprimo 
liberamente il  mio consenso al trattamento dei miei dati personali da parte del destinatario della presente comunicazione da me inviata  esclusivamente al 
fine di definire una collaborazione professionale. Il sottoscritto si assume la responsabilità relativamente a tutti i dati riportati nel presente curriculum. 


