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INFORMAZIONI PERSONALI SIMIONI DOTT. GIOVANNI 
 

 
 

 

 

OCCUPAZIONE ATTUALE 

 Formatore Qualificato (6 requisiti su 6) - ex DECRETO INTERMINISTERIALE 

06/03/2013 - nei corsi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

 Coordinatore Regionale ART – Al Lavoro Sicuri 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.s.p.p.) 
 

 
 

Da gennaio 2012 a tutt’oggi Art – Al Lavoro Sicuri, Via Peschiera, 7, Venezia-Mestre 

Associazione per la promozione della salute e sicurezza nelle aziende artigiane della regione 

del Veneto, integrata nel sistema EBAV – COBIS. - Coordinatore Regionale 

Programmazione, gestione e monitoraggio delle attività  dei rappresentanti provinciali, legate 

alla diffusione della cultura della prevenzione nelle PMI, membro degli organi tecnici di 

valutazione dei progetti del Sistema Cobis 

 

Da settembre 2006 a tutt’oggi Ag-Form S.r.l, Via Peschiera, 7, Venezia-Mestre 
 

 

 

 

 

 

 
Da settembre 2006 a tutt’oggi 

Agenzia di formazione, accreditata dalla Regione del Veneto, per la formazione continua e 

superiore. 

Formatore in ambito giuslavoristico, comunicazione, relazioni industriali, economia ed 

organizzazione del lavoro. 

Ideazione, programmazione, elaborazione e svolgimento di moduli didattici per la formazione di 

lavoratori, preposti e dei dirigenti aziendali e di imprenditori. 

Vari enti privati e pubblici (elencati nell’Allegato 1 al presente CV) 
 

Aziende - Agenzie di formazione – Associazioni di categoria –- Agenzie di somministrazione di lavoro, 

Istituti Statali di Istruzione Superiore 

Docente – Formatore in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, diritto del lavoro, organizzazione del 

lavoro, comunicazione, e diritto tributario). 

Programmazione, elaborazione e svolgimento di attività didattiche per la formazione di imprenditori, 

dirigenti, lavoratori dipendenti e studenti. 

 

Le esperienze di cui sopra mi hanno fatto maturare un monte ore docenza di oltre 4000 ore d’aula: 

questo mi permette di poter offrire un portfolio di  proposte  didattiche  articolato  su  quattro 

aree tematiche: 

 

 Area Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Area Diritto del lavoro, della previdenza e delle politiche sociali 

 Area Comunicazione, motivazione 

 Area Organizzazione del lavoro e e relazioni industriali 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Da 2006 al 2013 Vari corsi di formazione professionale (elencati nell’Allegato 2 al presente cv) 
 

 

 

Dal 2002 al 2006 Università degli Studi di  Padova  –  Facoltà  di  Giurisprudenza 

Laurea in Consulente del Lavoro (tesi in materia di Salute e Sicurezza) 
 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre ITALIANO  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

      

Francese B1 B1 B1 B1 B1 

      

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

 

 
 

Competenze comunicative La mia naturale predisposizione nel tessere relazioni interpersonali, e la mia capacità comunicativa, si 

sono rivelate attitudini premianti nello svolgimento dei lavori in team. 

L’esperienza lavorativa fino ad ora maturata, legata principalmente all’ambito dell’educazione e della 

formazione, mi ha permesso di consolidare la mia propensione a  parlare  in  pubblico  e  di  affinare 

l’abilità di interloquire nel modo più efficace, cambiando registro linguistico in relazione ai vari uditori. 

Nel corso della mia carriera lavorativa ho  potenziato  le  mie capacità  commerciali,  sviluppando  

relazioni con responsabili aziendali di livelli sempre  crescente,  fino ad  arrivare  a  negoziare  e 

concludere importanti accordi, per la fornitura di servizi avanzati di consulenza  e  formazione,  con  i 

vertici di Spa di grande rilievo. 

 

 
 

Competenze  organizzative e 

gestionali 

Svolte varie attività di formazione/affiancamento on the job per personale neo assunto. Programmato, 

elaborato e gestito in completa autonomia progetti/programmi formativi che hanno evidenziato la mia 

dinamicità, flessibilità e capacità di problem solving (sviluppo dei contenuti didattici, adattamento delle 

metodologie didattiche anche in corso d’opera a seconda delle esigenze riscontrate  in aula  durante  i 

corsi). 

Ho sempre coordinato e supportato l’attività di altri docenti  nei  progetti  formativi  da me ideati,  nonché 

di altri colleghi per nell’attività di promozione della prevenzione  della  salute  e sicurezza  nell’ambito 

delle PMI. 

 

 

 
Competenze professionali Buone capacità commerciali sviluppate, già nelle attività, svolte fino al 2006, legate  alla  vendita  di  

servizi. 
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 

delle 
informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

 
Ottima conoscenza del pacchetto Office e dei più diffusi sistemi di posta elettronica. 

Capacità di utilizzare il PC sia su piattaforma Windows che Mac-Os e di utilizzare i vari strumenti 

multimediali usati nell’attività didattica e dimostrativa. 

 

Patente di guida Patente B (automunito) 

 
Il candidato è titolare di partita IVA. 

 

 
 

ALLEGATI 
 

Allegato 1 (elenco degli Enti presso i quali ho svolto attività di formazione); 

Allegato 2 (elenco Corsi di formazione frequentati). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fornisco il consenso al trattamento dei miei dati, ai sensi del c.d. Codice Privacy  
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ALLEGATO 1 (Elenco delle principali Aziende ed Enti presso i quali ho svolto attività di formatore)  

 
 

Aziende 

 

 Dal novembre 2015 a tutt’oggi, ideatore, Project Manager e formatore del progetto formativo “Assistere in sicurezza – 

we care about you”, cofinanziato da INAIL VENETO, SPISAL ULSS 6 Euganea, Patronato INCA e CGIL Veneto, presso 

le fondazioni OIC e IRPEA di Padova; 

 dal 2010 a tutt’oggi docente-formatore per corsi di “Aggiornamento per RLS” presso IVG Spa di Padova, Gruppo 

OLYMPIAS Spa, Benetton Group Spa Treviso, Plastotecnica Spa e ORV Manufactoring; 

 da gennaio a giugno 2010 docente-formatore, con frequenza mensile, in giornate formative, da me ideate e progettate, 

per Zucchetti S.r.l. di Padova in ambito giuslavoristico e tributario; 

 da giugno 2008 a tutt’oggi docente-formatore in corsi in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, Diritto del 

Lavoro, Relazioni industriali, Misure di Welfare contrattuale e Comunicazione nell’ambito di vari progetti formativi, ideati    

e realizzati da me e dallo staff di Ag-Form, finanziati attraverso i fondi interprofessionali, nella specie FONDIMPRESA, 

rivolti a tutto il personale, dirigente, amministrativo e di produzione, di importanti realtà imprenditoriali quali  la 

Campagnolo Srl di Vicenza , la FIS Spa di Vicenza, Etra Spa di Padova e Marelli Motori di Vicenza. 

 

 

Enti, Istituti e agenzie di formazione 

 

 primavera 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 docente nei percorsi di  “Alternanza  Scuola  Lavoro”  presso  l’Istituto  L.B. 

Alberti di San Donà di Piave, Venezia; 

 in settembre 2010 e nella primavera 2007 docente-formatore per il corso IFTS “Tecnico superiore per l’ambiente, 

l’energia e la sicurezza in azienda”, c/o ITIS Zuccante di Mestre-Ve, materia disciplina del rapporto di lavoro; 

 maggio 2009 docente-formatore in un corso in materia di diritto del lavoro, svolto in lingua inglese, per un progetto di 

reinserimento delle donne vittime della prostituzione – Comune di Venezia; 

 da marzo 2009 a tutt’oggi docente-formatore nei corsi per RLS ed RSPP- D.L per, tra gli altri, Ag-Form, Api 

Industria Venezia, Centro Formazione Amani (Padova), Ente Bilaterale di Padova 

 da ottobre 2008, a tutt’oggi, docente-formatore in corsi organizzati da Unisef-Unindustria Treviso e Forema 

Confindustria Padova; 

 da settembre 2008 a tutt’oggi, docente-formatore in materia di salute e sicurezza e diritto del lavoro e delle politiche 

sociali per il personale medico e non medico degli Ospedali Villa Salus di Mestre – Ve, Ospedali della Fondazione 

“Fatebenefratelli, Ospedale S. Camillo di Treviso, Policlinico di Abano Terme e Ospedale S. Camillo di Venezia; 

 da settembre 2008 a gennaio 2012, (con cadenza mensile) docente-formatore in diritto del lavoro e disciplina del 

contratto di apprendistato (corsi di formazione rivolti a tutor aziendali/datori di lavoro con dipendenti che partecipano ai 

corsi di formazione del circuito Apprendiveneto) per Sive-Formazione Unindustria di Venezia e per CNA di Treviso. 
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ALLEGATO 2 (Corsi di formazione frequentati) 

 

 Corso per Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione, abilitante per l’incarico nei settori Ateco 6, 8 e 9, 

frequentato nel 2013 presso “Former” di Padova (validità quinquennale fino all’ 8 febbraio 2018); 

 corso “Aggiornamento per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”,  svolto  presso  “Formazione  Unindustria 

Treviso”, nella giornata del 23 luglio 2010 (8 ore); 

 corso di formazione “La valutazione del rischio stress correlato e la promozione del  benessere  organizzativo”,  nella 

giornata del 07 luglio 2010 (4 ore), presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Verona; 

 diploma di partecipazione alla “Scuola di formazione  per  una  consapevole  cultura  costituzionale”;  corso svoltosi  presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Ferrara (febbraio - maggio 2008); 

 corso di formazione “Promozione della rete regionale dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” (52 ore) 

organizzato da Regine del Veneto (marzo - ottobre 2007); 

 corso di formazione per Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza “Lavorare in Sicurezza”, obbligatorio ai sensi 

dell’allora D.Lgs. 626/94 (32 ore), organizzato dalla società Ag-Form S.r.l. di Mestre (VE) (marzo 2006). 


