
AMBROSI Ezio 
Via Prepaganin, 20 
37052 CASALEONE (VR) 
 
DATI ANAGRAFICI 

nato a Casaleone (VR) il 17 Febbraio 1947 
 
CURRICULUM STUDIORUM 

 
 
1980-1982 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Marco 

Minghetti” di Legnago (VR) 
 
1994 Incontro “Ambiente e Salute comparto fonderie di seconda 

fusione:esperienze di prevenzione” organizzato dall’ U.S.L. 
di Bologna Nord 

 
1994 Convegno “Servizi di protezione e prevenzione per le 

imprese artigiane” organizzato da C.N.A. e Ambiente e 
Lavoro 

 
1994 Seminario scientifico “Promozione della salute nel lavoro 

d’ufficio” organizzato dall’Università degli studi di Milano 
 
1995 Seminario “391/626 Le nuove disposizioni legislative in 

materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro” 
organizzato dall’ AIDII 

 
1995 Convegno “Una rete per la prevenzione” organizzato 

dall’U.S.S.L. di Verona 
 
1995 Incontro formativo “D. L.gs. 626/94” organizzato dalla NA 

FNALA 
 
1995 Convegno “Valutazione dei rischi, prevenzione, 

informazione e formazione nell’artigianato e nella piccola 
impresa” organizzato da CNA SNOP ISPESL 

 
1996 Corso di formazione per “Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione” organizzato da CNR (durata 84 
ore) 

 
1998 Corso “Attuare, programmare e gestire la prevenzione 

negli ambienti di lavoro” della durata di 91 ore organizzato 
dalla Camera di Commercio, Industria e Artiginato-A.S.L. 
20 Verona 

  



 
2002 Abilitazione alla professione di geometra . 
 Iscrizione N.2636 al Collegio dei Geometri di Verona. 

 Inserimento del proprio nominativo nell’elenco dei Tecnici 
Competenti in Acustica Ambientale (deliberazione 
A.R.P.A.V. n°372 del 28 Maggio 2002) 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
1994-1997 Consulente ditta ECOSYSTEM - Studio di Consulenza 

Ambientale di Casaleone (VR). 
 Tecnico esperto in igiene e sicurezza negli ambienti di 

lavoro - rumore in ambiente di lavoro e rumore ambientale 
 Tecnico coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e di realizzazione (464/96) 
 
Dal 1994 Consulente tecnico C.N.A. Confederazione Nazionale 

Artigianato 
 Provincia di Verona 
 

Dal 1998 Consulente tecnico CONFESERCENTI Associazione 
Provincia di Verona 

 
Dal 1998 Amministratore società ECOSERVICE S.r.l. Studio di 

Consulenza Ambientale di Cerea (VR). 
 Tecnico esperto in igiene e sicurezza negli ambienti di 

lavoro (626/94) - rumore interno (277/91) e rumore 
esterno  (1.03.91),- igiene degli alimenti  secondo la 
metodologia H.A.C.C.P. (155/97) 
Tecnico coordinatore per la sicurezza in  fase di 
progettazione e di realizzazione (494/96), Emissioni in 
atmosfera (DPR 203/88) e autorizzazioni agli scarichi, 
attivazione industrie insalubri (TULLSS art. 216), 
valutazione rischio incendio - piani di evacuazione (DM 
64/98). 
 
 
 

 


