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INFORMAZIONI PERSONALI DAVIDE DELFINO 
 

 33010 TAVAGNACCO (UD) 

 

 

Sesso M | Data di nascita 03/07/1979 | Nazionalità ITALIANA | Stato civile CONIUGATO CON PROLE 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

dal 2011 RESPONSABILE SISTEMA INTEGRATO GESTIONE SICUREZZA E 
MANUTENZIONE 

Qualificato dal 17/2/2012 - con rinnovo l’8/6/2017 - ai sensi del Decr. ANSF 4/2011 come RSGS della 
Società Ferrovie Udine Cividale srl (Divisione Impresa Ferroviaria) 

▪ Svolgimento delle mansioni previste per l’Impresa Ferroviaria FUC srl, contribuendo all’ottenimento e 
al mantenimento del Certificato di Sicurezza e delle Certificazioni ECM inerenti la manutenzione 
rotabili 

▪ Dal 5/12/2012 nominato anche Resp. Sistema di Gestione della Manutenzione di FUC srl 

dal 2009 al 2011 Manovratore presso la Stazione di Cividale del Friuli 

Assunzione a tempo indeterminato Full-Time presso la Società Ferrovie Udine Cividale srl 

• Svolgimento delle mansioni di manovra, sorveglianza e spostamento rotabili, previo ottenimento 
delle abilitazioni Modulo A e Patente di condotta negli scali aziendali. 

dal 2007 al 2009 Impiegato Tecnico nel settore della installazione di impianti elettrici 
 Assunzione a tempo indeterminato Full-Time presso la Ditta Italplant System – Tavagnacco, come 

impiegato tecnico disegnatore nell’area elettrica e RSPP aziendale. La ditta ha operato in ambito civile 

e terziario con competenze in tutti gli impianti tecnologici.   

dal 2000 al 2007 Impiegato presso Studio Tecnico 

presso lo Studio Tecnico Ing. Merlo – Udine. Inizialmente come praticante, per l’acquisizione 
dell’abilitazione alla libera professione e successivamente assunto a pieno titolo. Impiegato come 
progettista nel campo della impiantistica civile ed industriale e specificatamente nell’ambito elettrico. 

TITOLO DI STUDIO Diploma di Perito Industriale – specializzazione Elettrotecnica ed 
Automazione 

acquisito nell’anno 1997/98, con votazione 40/60 a seguito di un corso di studi della durata 
regolamentare presso l’Istituto Tecnico Industriale “A. Malignani” di Udine. 

ALTRI TITOLI POSSEDUTI • Dal 21/09/2004, iscrizione all’Albo dei Collegio dei Periti industriali di Udine al n° d’ordine 3190 – 
non esercitante la libera professione 

• Nel corso del 2010 partecipazione con regolari attestati ai corsi di formazione organizzati da 
Asstra sui Sistemi di Gestione della sicurezza e analisi e valutazione dei rischi nel sistema 

ferroviario. 

• Nel corso del 2011 partecipazione al corso CIFI relativo a "Tecnica Ferroviaria". 

• Nel Giugno del 2011 partecipazione con superamento di esame finale al corso di formazione 
sull'uso di apparati ACEI per personale interno, organizzato da FUC. 

• Da Giugno a Novembre 2011, partecipazione con superamento degli esami del corso di 
formazione "ii Responsabile SGS" organizzato da ASSTRA con il patrocinio di ANSF, organizzato 

in 5 moduli, tutti superati positivamente. 

• Partecipazione al corso di formazione sul Reg. 352/09 e successivo superamento del colloquio di 
esame sul tema in aprile/giugno 2013; 
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COMPETENZE 
PROFESSIONALI SVOLTE   

 

 

• Partecipazione al 4° convegno nazionale sulla sicurezza ed esercizio ferroviario, in Roma il 
2/10/15; 

• Dal 9/4 al 13/4/21 Partecipazione al corso di “affiancamento al processo manutentivo” tenuto da 
MIST gruppo FS nella sezione riguardante: Auditing, Gestione fornitori, Gestione magazzino. 

• 3/12/21 Partecipazione al corso «Il Regolamento 402/2013/UE: ruoli responsabilità e metodi» 
tenuto dal CdF Training in modalità Webinar. 

Attività espletate presso FUC • Esecuzione di audit di 1" livello e audit interno come team leader; 

• Revisione del SGS a seguito di follow-up dell'ANSF; 

• Revisione completa della Documentazione SGS, rinumerazione e riordino dei documenti; 

• Predisposizione e verifica del Manuale e delle Procedure del Sistema di Gestione della 
Sicurezza 

• Tenuta dei rapporti con consulenze esterne per il riordino SGS; 

• Partecipazione anche in qualità di team leader in riunioni di progettazione ed analisi del 
rischio; 

• Visite in campo in tema di sicurezza degli ambienti di lavoro e supporto agli istruttori in 
occasione delle corte al personale; 

• Diffusione della conoscenza del Sistema di Gestione della Sicurezza all'interno dell'lmpresa; 

• Tenuta corsi come docente sul tema del SGS sia a nuovi assunti sia a personale di 
istruzione e dirigenziale dell'lmpresa con creazione del materiale e slide di supporto 
didattico; 

• Creazione e tenuta di banche dati e registri di eventi pericolosi, anormalità e avarie a mezzi 
rotabili; 

• Redazione ogni bimestre delle relazioni interne sull'andamento della sicurezza con analisi 
statistiche qualitative e quantitative degli indicatori aziendali; 

• Redazione e verifica di 2 piani della sicurezza, 2 relazioni annuali e dei relativi stati di 
avanzamento trimestrali; 

• Controllo e verifica dell'operato degli istruttori e rapporto con l'alta direzione; 

• Partecipazione a gruppi di indagine su pericolati ed inconvenienti in esercizio; 

• Riordino e aggiornamento della banca dati on-line SICES 

• Gestione dei dati relativi al personale che svolge attività comunque incidenti sulla sicurezza, 
alla loro utilizzazione, dislocazione e registrazione delle missioni; 

• Gestire i rapporti e le relazioni con I'ANSF per le questioni riguardanti il Sistema di Gestione 
della Sicurezza 

• Partecipazione alle riunioni periodiche di ANSF; 

• Tenuta dell'archivio cartaceo ed elettronico dell'impresa con elaborazione ed esame delle 
informazioni ricevute; 

• Elaborazione dei report straordinari su richieste di ANSF in collaborazione con istruttori; 

• Coordinamento e gestione delle Non Conformità, delle Azioni Correttive e Preventive. 

• Supervisione della gestione deli'archivio dei Registri delle Disposizioni di Servizio M47, dei 
Piani Generali di Emergenza, dei Piani di Emergenza Interni, controllandone la distribuzione 
interna. 

• Coordinamento, con il supporto dei responsabili aziendali coinvolti, dei processo di analisi di 
impatto della documentazione di origine esterna rilevante per la sicurezza. 

• Distribuzione e controllo, in collaborazione con i responsabili delle Strutture coinvolte, al 
personale interessato la documentazione regolamentare di origine esterna rilevante ai fini 
della sicurezza di esercizio. 

• Redazione e verifica di report straordinari richiesti dal Ministero e da altri organismi di indagine e di 
rilevazione statistica 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Tavagnacco, 09/05/2022 
 Firma 

 
 

___________________________________ 
Davide Delfino 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Tavagnacco, 09/05/2022 
 Firma 

 
 

___________________________________ 
Davide Delfino 

 
 

Lingua madre ITALIANA 

Altre lingue INGLESE Livello intermedio 

Competenze digitali • Conoscenza ed uso del Personal Computer e dei sistemi operativi Windows e Mac;  

• Buona conoscenza dei programmi di Office Automation (Word, Excel, ecc.);  

• Discreta conoscenza programmi grafici (AUTOCAD) 

• Conoscenza banche dati e gestione account personali e aziendali (es. Software Skillplan, 
Railmobile, Applicativi ANSFISA CoDe – RIN – RNL) 

Patente di guida Patente tipo B 

 Obblighi di leva regolarmente assolti nell’anno 1999 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Dichiarazione di Responsabilità Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci (art. 76, d.P.R. 445/2000), sotto la mia personale responsabilità 
dichiara che le informazioni contenute nel presente atto sono veritiere. 
 


