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F R A N C H I N I  

M A S S I M O  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Cognome Nome  Franchini Massimo 

Indirizzo – Cap – Città - Provincia   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Venezia, 19 maggio 1962 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  
• Date (da – a)  Da Gennaio 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di studio tecnico di consulenza nelle materie di igiene e sicurezza del lavoro, tutela 
ambientale, sicurezza antincendio, acustica applicata. Organizzatore e docente in corsi di 
formazione, tecnico specialista in acustica applicata e vibrazioni a macchine e/o strutture. 
Tecnico rilevatore di agenti fisici (C.E.M. in BF/AF, microclima, rumore, vibrazioni). 

   
• Date (da – a)  Settembre 1984 - Novembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Telecom Italia S.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 
• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico rete di interconnessione centri telecomunicazione pubblici e privati 
 

• Date (da – a)  Marzo 1982 - Febbraio 1983 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Esercito Italiano 

• Tipo di azienda o settore  Battaglione anfibio “Serenissina” (Lagunari) 
• Tipo di impiego  Soldato di leva 

• Principali mansioni e responsabilità  Radiomontatore 
 
 

ISTRUZIONE 

 
• Date (da – a)  2008 - 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi “G. Marconi”  - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria industriale (L9) – indirizzo Sicurezza 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria industriale 
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  Piano di studi: analisi matematica, meccanica razionale, chimica, fisica generale, informatica, disegno, 
fisica tecnica industriale, elettrotecnica, impianti di conversione dell’energia, meccanica teorica ed 
applicata, costruzione di macchine, impianti industriali, gestione aziendale, legislazione sul lavoro e 
l’infortunistica, sicurezza dei sistemi di conversione e distribuzione dell’energia, sicurezza e igiene negli 
ambienti di lavoro, sicurezza negli impianti industriali, rischio e sicurezza negli impianti ad alto rischio, 
rischio e sicurezza nei cantieri e nelle infrastrutture. 

   
• Date (da – a)  2000 - 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acustica applicata ad ambienti esterni, edifici e attività lavorative 

• Qualifica conseguita  Tecnico in Acustica 
   

• Date (da – a)  1976  - 1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.T.I.S. “C. Zuccante” – Mestre  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettronica, elettrotecnica, chimica, meccanica, fisica, lingua e letteratura italiana, lingua inglese 

• Qualifica conseguita  Perito industriale Capotecnico – specializzazione in Elettronica Industriale 
   

FORMAZIONE (SINTESI)   
   

• Date (da – a)  Marzo 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione Ingegneri Veneziani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principi di Lean Management 

• Qualifica conseguita  - 
   

• Date (da – a)  Novembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Parlare in pubblico 

• Qualifica conseguita  - 
   

• Date (da – a)  Marzo 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi dei bisogni formativi, progettazione della formazione, tecniche di aula 

• Qualifica conseguita  Formatore per la sicurezza sul lavoro (D.M. 6/3/2013) 
   

• Date (da – a)  2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 R.C.F. S.p.a. – Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acustica degli ambienti interni ed elettroacustica , Sistemi audio professionali per installazione 
fissa 

• Qualifica conseguita  - 
   

• Date (da – a)  Giugno 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Certiquality Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Safety Auditor – BS OHSAS 18001; ISO 19011  (40 ore) – corso qualificato da CEPAS n. 49 
(SH21) 

• Qualifica conseguita  Safety Auditor 
 

• Date (da – a)  Giugno - Dicembre 2007 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIFOS Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 modulo A, B4÷B9, C 

• Qualifica conseguita  RSPP/ASPP (Responsabile/Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2003 - Marzo 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio Periti Industriali di Venezia – Regione Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione, realizzazione e verifiche di sistemi antincendio (128 ore) 

• Qualifica conseguita  Progettista esperto in sistemi antincendio 
 

• Date (da – a)  Marzo 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comitato Elettrotecnico Italiano Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Svolgimento di lavori elettrici sotto tensione in bassa tensione e fuori tensione & lavori in 
prossimità in alta e bassa tensione 

• Qualifica conseguita  PES secondo CEI 11-27 
 

• Date (da – a)  Ottobre - Dicembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISFOP Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master Igiene e sicurezza del lavoro (120 ore) 

• Qualifica conseguita  Esperto Igiene e sicurezza del lavoro 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comitato Elettrotecnico Italiano Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio e progettazione di un impianto elettrico in luoghi con pericolo di esplosione 

• Qualifica conseguita  - 
 

• Date (da – a)  Settembre  – Dicembre 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ESSETIESSE – Collegio Periti Industriali di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinamento progetto ed esecuzione dei lavori edili (120 ore) 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione nei cantieri edili secondo D. 
Lgs. 494/1996  

 

• Date (da – a)  Marzo – Giugno 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia  – Collegio Periti Industriali di Venezia   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione di interventi di prevenzione incendi secondo quanto indicato dalla L. 818/84 (100 
ore) 

• Qualifica conseguita  Tecnico abilitato alla progettazione antincendio  
 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 
LINGUA MADRE  Italiana 

 
 
 

ALTRE LINGUE 
 

Inglese 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Gestione di azioni formative  
Promozione di una propria attività 
Redattore di programmazione radiofonica 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Conduzione e gestione di attività autonoma di tipo tecnico, con capacità di amministrazione di 
risorse umane e materiali correlate e necessarie alla fornitura di servizi di consulenza a clienti 
pubblici e privati 
Consigliere del Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Venezia 
Membro e/o coordinatore di gruppi di lavoro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Utilizzo di personal computer per attività di consulenza tecnica (stesura relazioni complesse, 
conteggi amministrativi e calcoli tecnici, redazione supporti visuali per la formazione in aula, 
ecc.; 
buona conoscenza del pacchetto office, disegno con Autocad 2d; 
utilizzo di strumentazione di misura per rilievi e valutazioni di agenti fisici (campi 
elettromagnetici,  dati microclimatici, rumore, vibrazioni); 
utilizzo di strumentazione di misura per rilievi vari relativi ad attività di consulenza tecnica; 
impiego di applicativi specifici per la progettazione di impianti elettrici e reti antincendio; 
utilizzo specifico di applicativi per l’acustica applicata (modellazione di isolamenti in edilizia e 
analisi della distribuzione spaziale della pressione sonora in aree aperte). 

 

COMPETENZE DIGITALI  

 
 
Manutenzione di retei di distribuzione elettrica 
Redazione di materiale illustrativo e descrittivo di tipo tecnico/promozionale 
 
 
Automobilistica tipo “B” 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento  
Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
 

Capacità operative 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) acquisite mediante formazione di base e pratica poliennale
successiva 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello amatoriale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRE COMPETENZE 
 
 

PATENTE O PATENTI 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

B1 B1 B1 B1 B1 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
PUBBLICAZIONI 

 
POSIZIONE ORDINISTICA 

 
ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

  
 
Autore del saggio “Valutazione del rischio e sicurezza nelle organizzazioni”, editore Legislazione 
tecnica, 2018 
Iscritto al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Venezia al n. 1689 
 
Tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/1995) - elenco Regione Veneto n. 484 - 
riconosciuto ai sensi del D.P.C.M. 13/3/1998 anche dalla Regione Friuli V.G. e dalla Provincia 
Autonoma di Trento 
Professionista antincendio iscritto nell’elenco dei tecnici antincendio del Ministero dell’Interno (n. 
VE1689P152) 
Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici e Periti d’Ufficio del Tribunale di Venezia al n. 534 nella 
categoria Industriale come tecnico specialista in acustica ambientale ed edile, incendio, 
impiantistica elettrica ed elettronica. 
Responsabile tecnico di impresa per la installazione e la manutenzione degli impianti  secondo 
la L. 46/1990 – D.M. 37/2008. Lettere a) elettrici; b) elettronici; g) protezione antincendio 
(C.C.I.A.A. di Venezia) 

   

 

 
 
 

 SI AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003. 
 
DATA       15/1/2018                                                         FIRMA 

   

 
 


