CURRICULUM

PROFESSIONALE

MARCO FESTA
Nato ad Innsbruck (A) il 13.01.1966
Residente in Viale Europa, 20-5
A 39100 BOLZANO
Conseguito il Diploma di Perito Industriale nel Luglio del 1987 presso
l‘Istituto Tecnico Industriale G. Galilei di Bolzano.
Lavorato presso l‘Ufficio Tutela delle Acque e presso il Laboratorio
Chimico Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano con contratto di
formazione lavoro nel 1987/88 per circa sei mesi in quanto chiamato successivamente
all‘assolvimento degli obblighi di leva.
Dal 1988 al 1989 assolto l‘ obbligo di leva nell‘Arma dei Carabinieri presso la Legione Carabinieri
di Bolzano, assegnato al Laboratorio Trasmissioni e successivamente al Magazzino Trasmissioni.
Dal 1989 al 2001 dipendente dell‘Ufficio Tutela Tecnica del Lavoro in qualità Ispettore del Lavoro
con la VII° qualifica funzionale.
Dal 01.01.2002 libero professionista in materia della consulenza legale per la prevenzione degli
infortuni e la sicurezza sul lavoro nonché igiene della sicurezza.
FORMAZIONE PROFESSIONALE:
Frequentato in data 11,12 e 13.01.1990 presso l‘INDECO di Bolzano un corso sulla sicurezza per la
conduzione di apparecchi di sollevamento.
Presso il CSAO di Torino partecipato al corso di Legislazione Italiana in materia di sicurezza sul
lavoro, nel periodo dal 23.01.1990 al 25.01.1990.
Sempre presso il CSAO di Torino frequentato il corso di Sicurezza negli Impianti Elettrici, nel
periodo dal 06.02.1990 al 08.02.1990.
Dal mese di Ottobre sino al mese di Dicembre del 1990 frequentato un corso di specializzazione per
Esperti della Sicurezza presso l‘Istituto di Sicurezza del Lavoro di Monaco di Baviera.
Nel mese di Marzo del 1991 conseguito, dopo lo svolgimento di ulteriori due settimane di
formazione, l‘abilitazione di esperto della sicurezza ( ASIG § 7 ) per lo svolgimento delle attività
inerenti alla sicurezza del lavoro.
Nel mese di Settembre del 1991 iscritto all‘Università di Innsbruck e Padova , presso la facoltà di
Giurisprudenza. Il 26.04.1993 conseguito il Diploma del primo ciclo degli studi.
Dal 1992 chiamato ad svolgere attività di Relatore a corsi di Prevenzione degli Infortuni per conto
della Provincia Autonoma di Bolzano , INDECO ( Associazione degli Industriali della Provincia di
Bolzano ), ACLI territoriali, Comitato Paritetico Edile di Bolzano e anche per l‘Ordine degli
Ingegneri e degli Architetti nonché per il Collegio dei Geometri della Provincia di Bolzano, in
riferimento alle nuove normative sulla sicurezza del lavoro di recepimento delle Direttive Europee.
Membro effettivo in diverse Commissioni d‘esame costituite dalla Provincia Autonoma di Bolzano
nel settore Sicurezza lavoro.
Dal 25.08.1995 iscritto nell‘Elenco Provinciale degli Esperti della sicurezza della Provincia
Autonoma di Bolzano.

Partecipato nel mese di Dicembre del 1995 a Carugate ( Milano ) presso il centro scuola della CGT
(Caterpillar) ad un corso di specializzazione nell‘ambito delle macchine movimento terra.
Frequentato corso di guida sicura di 8 ore a Trento, organizzato dalla formazione professionale in
lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano, (rilascio attestato 1997).
Dal 19 al 20 Febbraio 1998 partecipato ai lavori del Convegno organizzato dall‘ISPESL a
Monteporzio Catone ( ROMA ) inerente norme armonizzate in riferimento alla Direttiva Macchine
89/392 CEE.
Conseguito il diploma per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale
nel mese di ottobre 1998 (rilasciato il 23.11.98).
Effettuato un corso di perfezionamento MS-Exel 97, presso la Link S.a.S. di Bolzano dal 29.03.99
fino al 31.03.99 (complessive 12ore).
Partecipato all'incontro di studio sull'attività ispettiva nel campo della sicurezza ed igiene del
lavoro, tenutosi a Bolzano il 10.05.99 e organizzato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, ufficio
sviluppo personale; Relatore: Procuratore della Repubblica della Procura di Bolzano Dr. Paul
Ranzi.
Partecipato al Convegno Seminario sullo stato della sicurezza nella Regione Trentino Alto Adige
dopo il D.lvo.626/94, tenutosi a Trento e a Pergine Valsugana rispettivamente il 02.07 ed il
03.07.1999, organizzato dall'AIAS.
Partecipato al Seminario organizzato dall'ADES e tenutosi a Bolzano il 28.10.99, sulla
"Metodologia e pratica per l'elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo
tecnico" in riferimento alle norme 92/57 CEE, D.lvo.494/96 e alla Legge 109/94.
Partecipato all'incontro informativo dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'ambiente e la
tutela del lavoro, in data 19.11.99 a Terlano, sulla tematica "IL CANTIERE EDILE:
L'IMPOSTAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA".
Frequentato i seminari sulla sicurezza del lavoro, del centro studi IN-PUT in Roma in data
02.06.2000, 06.07.2001, 10.07.2001 e 12.07.2001. Relatore Procuratore Aggiunto di Torino, Dr.
Raffaele Guariniello (Consigliere di Cassazione).
Conseguito presso l’Università di Innsbruck in data 14.11.2001 la laurea in giurisprudenza,
riconoscimento ufficiale della stessa il 20.12.2001 dall’Università di Padova.
Rassegnato le dimissioni in qualità di ispettore tecnico del lavoro presso l’Ufficio Tecnica della
Sicurezza della Provincia Autonoma di Bolzano, con decorrenza dal 30.12.2001.
Dal gennaio 2002, aperto proprio studio di consulenza legale e sicurezza lavoro, formazione
informazione ed addestramento del personale. Consulenze stragiudiziali e consulente di parte nel
processo penale e civile in qualità di consulente Esperto della Sicurezza ed Igiene del Lavoro.
Partecipato in qualità di relatore a VERONA presso “FIERA LEGNO & EDILIZIA” e a BRESCIA
a DARFO BOARIO TERME in data 18.02.2005, e redattore delle relazioni sul tema DIRETTIVA
CANTIERI e PERICOLI DI CADUTE DALL’ALTO per i convegni nazionali sulla sicurezza sul
lavoro.
Nell’anno 2007 tenuto in qualità di relatore diversi corsi di aggiornamento e sicurezza per RSPP e
ASPP per dipendenti e dirigenti della P.A. provinciale.
Relatore e collaboratore della sicurezza per l’ Unione Coltivatori dell’Alto Adige, Unione
Commercio e Turismo e Unione Albergatori e Ristoratori della Provincia di Bolzano.

Dal 07.07.2006 al 07.07.2008 Praticante Avvocato presso lo STUDIO LEGALE Avv. Paolo FAVA
di Bolzano.
Dal 07.07.2008 sino al 07.07.2013 ottenuto l’abilitazione di Praticante Avvocato abilitato al
patrocinio legale presso i Tribunali rientranti nel circondario di competenza della Corte d’Appello
di Trento.
Tenuto convegno come relatore il 15.02.2008 presso l’Università di Trento “Facoltà Ingegneria” sul
tema campi elettromagnetici e applicazione della direttiva CEE/40/2000 recepita con il
d.lgs.19.11.2007, n.257. Convegno pubblicato sul sito AIAS e sul mensile dell’Associazione.
Tenuto convegno come relatore il 20.11.2008 presso la sala della cooperazione a Trento sul tema “I
PREPOSTI NUOVI SOGGETTI IN POSIZIONE DI GARANZIA?” in riferimento al nuovo
d.lgs.81/08 Testo Unico Sicurezza.
Dal 15.06.2009 al 30.06.2009 relatore al corso RSPP in lingua italiana e tedesca per il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di Bolzano.
In data 19.10.2009 sino al 29.10.2009 e dal 26.05.2010 sino al 11.06.2010 come anche il
27.02.2012 sino al 05.03.2010 relatore per il corso sicurezza datori di lavoro per l’ORDINE DEI
MEDICI E DENTISTI della Provincia di Bolzano.
Per la ripartizione bacini montani della Provincia Autonoma di Bolzano, eseguito in data
27.01.2012 e sino al 03.02.2012 attività di relatore al corso di aggiornamento per coordinatori della
sicurezza, dirigenti e datori di lavoro e RSPP.
Iscritto nell’elenco provinciale degli esperti abilitati per le attrezzature di lavoro soggette a verifica
periodica e a prima visita ai sensi dell’allegato VII del d.lgs. 81/08 e succ. mod. ed integr. al n. BZ
009 e presso l’INAIL al n. 07 a partire dal luglio 2012.
Relatore ai corsi nel 2013 presso il Safety Park di Vadena per l’Unione provinciale degli agricoltori
per l’abilitazione alla conduzione dei trattori agricoli e forestali in conformità all’accordo
conferenza stato regioni n. 53/2012 e anche relatore per l’Unione provinciale degli agricoltori e per
l’Unione commercio e turismo di Bolzano per la formazione dei carrellisti sempre in conformità
all’accordo conferenza stato regioni n. 53/2012.
Dal 2013 collaboratore esterno in qualità di relatore per i corsi di sicurezza sul lavoro per le ACLI
di Bolzano.
Con una costante e continua frequenza a corsi e seminari di aggiornamento nel campo della
sicurezza sul lavoro e nel campo giuridico è garantito un aggiornamento professionale costante nel
tempo come Esperto della sicurezza sul lavoro e anche come Praticante Avvocato.
Dr. Marco Festa

Bolzano, il 19.12.2013

