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INFORMAZIONI PERSONALI 
  

Nome  Diego Carlo Griffon 

E-mail  d.griffon@italiaconsulenze.it  

Nazionalità  Italiana 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

PRINCIPALI 
 INERENTI LA SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO 

 

• Date  Da dicembre 2012 ad oggi 

• Datore di lavoro  Italia Consulenze & Formazione S.r.l. –V.le Aretusa, 37-20147 Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione nato per diffondere la cultura della Sicurezza nei luoghi di 
Lavoro attraverso la formazione di: Formatori per la Sicurezza, RSPP, RLS, 
Rspp Datori di Lavoro, Lavoratori, Addetti antincendio, ecc. 
Consulenza aziendale e servizi nell'area della sicurezza sul lavoro, 
organizzazione di sistemi SGLS. 

• Tipo di impiego  Amministratore unico   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Amministratore unico e Direttore di corsi di formazione inerenti la sicurezza sul 
lavoro e Docente in molteplici corsi: corsi per RSPP, corsi per Dirigenti e 
Preposti, corsi PES-PAV (CEI 11-27), corsi lavoratori, addetti antincendio, ecc.. 

Consulente sulla Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro per aziende e scuole 
secondo gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n.81/08, svolgendo 
direttamente il ruolo di R.S.P.P. per circa 100 aziende e/o Scuole di ogni ordine 
e grado, pubbliche e private. In alcune di queste realtà aziendali da alcuni anni 
è stato attivato un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro. 

• Data  Dal 2004 a oggi 

• Datore di lavoro  AiFOS, Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul 
Lavoro 

• Tipo di azienda o settore  L’Associazione, rappresentativa a livello nazionale, associa aziende, private e 
pubbliche, di servizi e di consulenza, aziende e studi professionali che operano 
nel settore dei lavori edili e dell’ingegneria civile, aziende che impiegano nei 
rispettivi settori l’uso di macchine e attrezzature nonché aziende che operano 
nel settore della sanità pubblica e privata. AiFOS è una associazione nazionale 
di categoria di Confcommercio - Imprese per l’Italia. L’Associazione, inoltre, 
è affiliata a Confcommercio Professioni, la Federazione di settore di 
Confcommercio - Imprese per l’Italia che riunisce le Associazioni professionali 
del sistema confederale. AiFOS, tramite il suo Presidente, fa parte del Consiglio 
di Federazione. 

• Tipo di impiego  Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Da più di dieci anni partecipo agli organismi direttivi dell’associazione e ho svolto 
molteplici ruoli: Consigliere Nazionale, Coordinatore per la Regione Lombardia, 
Direttore della Sede Nazionale Nord Italia di Rappresentanza, Direzione di Corsi 
inerenti la sicurezza sul lavoro (Responsabili del servizio di prevenzione e 
protezione, Coordinatori della sicurezza nei cantieri, Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza, Addetti emergenza antincendio, ecc.). 

• Data  Da Febbraio 2006 a Luglio 2014 

• Datore di lavoro  Italia Consulenze S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Ha operato al servizio di aziende ed enti sia privati che pubblici, le sue attività 
sono state principalmente: la consulenza aziendale e i servizi nell'area della 
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sicurezza sul lavoro, compresa la Medicina del Lavoro e il “Coordinamento della 
sicurezza nella progettazione ed esecuzione dei lavori” nel campo edile, 
l’organizzazione di sistemi SGLS. 

• Tipo di impiego  Presidente del Consiglio di Amministrazione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Oltre a svolgere i compiti di Presidente del Consiglio d’Amministrazione, sono 
stato Consulente sulla Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro per aziende e scuole 
secondo gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n.81/08, svolgendo 
direttamente il ruolo di R.S.P.P. per più di 50 aziende e/o Scuole di ogni ordine 
e grado, pubbliche e private, in alcune di queste realtà aziendali da alcuni anni 
è stato attivato un Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro. Ho 
svolto anche l’incarico di Direttore e Coordinatore di corsi di formazione inerenti 
la sicurezza sul lavoro. 

Docente in molteplici corsi: corsi per RSPP, corsi per Dirigenti, lavoratori, addetti 
antincendio, ecc.. 

   

• Date  DAL 2004 A LUGLIO 2014 

• Datore di lavoro  Certi-Plant S.a.s - Certificazioni S.r.l. nel 2009 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di ispezione, autorizzato dal Ministero delle Attività Produttive ad 
effettuare verifiche periodiche e/o straordinarie (ex DPR 462/01) su impianti di 
messa a terra. 

• Tipo di impiego  Vicedirettore Tecnico e Direttore del Dipartimento di Milano 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività ispettiva di verifiche periodiche o straordinarie di impianti di messa a 
terra. 

   

• Date  Dal 2002 al 2018 

• Datore di lavoro  Certi-Lift S.r.l.  > Certificazioni S.r.l., 

• Tipo di azienda o settore  Organismo notificato, ovvero riconosciuto dal Ministero delle Attività Produttive 
per effettuare Certificazioni di nuovi impianti elevatori, visite periodiche e/o 
straordinarie di (ex DPR 162/99 art. 13 e art. 14). 

• Tipo di impiego  Direttore del Dipartimento di Milano 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività ispettiva di certificazione di prodotto e verifiche periodiche o straordinarie 
di impianti elevatori. 

   

• Date  Dal 1998 a 2006 

• Datore di lavoro  EHS Italia S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza ad aziende ed enti sia privati che pubblici. Le attività principali in cui 
ho operato: consulenza aziendale e servizi nell'area della sicurezza sul lavoro, 
compresa la “Coordinazione della sicurezza di progettazione e di esecuzione dei 
lavori” nel campo edile, Medicina del Lavoro, Progettazione di impianti civili e 
industriali (elettrica, antincendio, condizionamento, ecc.), Direzione lavori. 

• Tipo di impiego  Presidente del Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Oltre a svolgere i compiti di Presidente del Consiglio d’Amministrazione, mi sono 
occupato di progettazione elettrica, consulenze di Prevenzione e Sicurezza sul 
Lavoro, corsi sulla sicurezza ad aziende e scuole per gli adempimenti previsti 
dal Decreto Legislativo n.626/94, Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, ho 
ricoperto decine di incarichi come R.S.P.P.. 

Docente in molteplici corsi: corsi per RSPP, corsi per Dirigenti e Preposti, corsi 
lavoratori, addetti antincendio, ecc.. 

 
 
 

• Date  Dal 2002 al 2004 

• Datore di lavoro  C.S.A. di Milano (ex Provveditorato),  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione  

• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto nel gruppo di lavoro inerente l’applicazione del Decreto Legislativo 
626/94 nelle scuole della provincia di Milano (con responsabile il Dott. Carosi).  
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• Date  Dal 1995 a 1997. 

• Datore di lavoro  Preveco S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mi sono occupato soprattutto di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro. 

   

  INCARICHI DI R.S.P.P. SVOLTI PRESSO SOCIETÀ PER AZIONI : PIÙ DI 10 

 

   INCARICHI DI R.S.P.P. SVOLTI IN ENTI  PUBBLICI : PIÙ DI 15 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE  INERENTI L’INSEGNAMENTO IN ISTITUTI SCOLASTICI E ISTITUTI DI FORMAZIONE 

 

• Date  Dal 1980 al 2003 (dal 1996 al 2003 part-time) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ministero Pubblica Istruzione (diversi Istituti e Scuole medie superiori della 

provincia di Milano) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione  

• Tipo di impiego  Dipendente pubblico, insegnante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di Scuole Medie Superiori, commissario Esame di Stato, ho 
partecipato attivamente alle attività didattiche ricoprendo molteplici incarichi, tra 
cui membro del Comitato Tecnico Scientifico Di Istituto Tecnico Sperimentale, 
membro eletto dai colleghi nel Distretto Scolastico e nel Consiglio di Istituto. 

 

• Date  Dal 1989 al 1996  

• Datore di lavoro  Scuola serale comunale, Via Deledda n.11 Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione  

• Tipo di impiego  Insegnante Part-time 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante di Istituto Tecnico Professionale 

 

 
• Date  Dal 1998 al 1999  

• Datore di lavoro  Istituto Luigi Gatti Milano Centro Studi e Formazione dell'APA - Confartigianato 
(organizzazione degli imprenditori Artigiani e delle Piccole Azienda) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione  

• Tipo di impiego  Direttore corso di formazione INSTALLATORI ELETTRICI 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione didattica, selezione allievi e docenti, Presidente commissione 
d’esame finale. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  QUI DI SEGUITO, PER BREVITÀ, VENGONO ELENCATI SOLO I CORSI PIÙ SIGNIFICATIVI 

 

• Date  1976 

• Istituto di istruzione  I.T.I.S. Galvani, Via Francesco Gatti 14, 20162 Milano (MI) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Elettrotecnico  

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Votazione finale 50/60 

 

   

• Date  1995 

• Istituto istruzione  Politecnico di Milano, Piazza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettrotecnica - Indirizzo Sistemi Elettrici di Potenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Votazione finale 78/100 

   

• Date  1995  

• Istituto di istruzione  Ordine degli Ingegneri di Milano 
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• Qualifica conseguita  Esame di stato  

Abilitazione alla professione di Ingegnere, iscritto all’ordine nella Provincia di 
Milano con il numero: sezione A – settori: a) civile e ambientale, b) industriale, 
c) dell’informazione n°A18691 

 

• Date  1997/98 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, C.so Venezia 16 - 20121 Milano 
(MI) 

• Principali materie / abilità 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione per “Coordinatori della sicurezza di progettazione e di 
esecuzione” 120 ore (ex art.10 D.Lgs 494/96) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date 

  

1997 

• Istituto di formazione  Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (CESI), Via Raffaele 54 - 20134 
Milano (MI) 

• Principali materie / abilità 
oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento sulla normativa elettrica per luoghi con pericolo di 
esplosione presso il CESI di Milano 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento tecnico  

 

• Date  Ottobre 2002 

• Istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano, Piazza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano 

• Principali materie / abilità 
oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Permanente: Ascensori, Collaudo, Verifica, Analisi dei 
rischi. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento tecnico  

• Date  2007 

• Istituto di formazione  Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS),Via Branze 
45 - 25123 Brescia (BS) 

• Principali materie / abilità 
oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato Corso di formazione per “Responsabile del servizio di Prevenzione e 
Protezione” Modulo A base, Modulo B di specializzazione Macrosettori ATECO 
n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9, Modulo C di specializzazione. 

   

• Date  Dal 2007 ad oggi 

  Corsi di aggiornamento quinquennali per RSPP  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

LINGUA STRANIERA  Inglese 

• Capacità di lettura  scolastiche 

• Capacità di scrittura  scolastiche 

• Capacità di espressione orale  scolastiche 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Per oltre vent’anni ho insegnato in scuole medie superiori, questa attività ha 
consolidato le capacità relazionali che sono state ulteriormente migliorate 
amministrando diverse società e/o consorzi e assumendo molteplici incarichi 
presso le aziende in cui ho svolto e/o sto svolgendo la mia consulenza, per 
brevità cito le più significative: Responsabile ufficio acquisti (Sestotermica S.r.l.), 
Responsabile della Qualità ,Direzione Lavori, R.S.P.P. per decine di aziende e/o 
attività lavorative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Le capacità e competenze organizzative sono state sviluppate amministrando 
diverse società e/o consorzi e assumendo molteplici incarichi presso le aziende 
in cui ho svolto e sto svolgendo la mia consulenza. 



Curriculum di Griffon Diego Carlo 
  

 Pagina 5 di 5 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Uso PC in ambiente MS-DOS, MS Windows, applicazioni MS Office, AUTOCAD. 

 

Capacità e competenze 
artistiche. 

 Passione per la musica classica e per l’arte. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente tipo B 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 
veritiere ai sensi e per gli effetti dell’Art. 47 del D.P.R. 445/2000. 
 
 
 
Milano, lì 26/10/2022                                                    …..………………………………………………… 

 
 
 
 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 
effetti G.D.P.R. (Regolamento Ue 2016/679) e della normativa italiana applicata in 
materia per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.                                            
 
 
Milano, lì 26/10/2022                                                    …..………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
In fede  
Ing Diego Carlo Griffon                                              Data 26/10/2022                                                     
   
 
 


