CURRICULUM
PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
Danilo Roggi nato a Borgomanero (NO) il 08 / 01 / 1975 residente in Borgomanero (NO) in via Eugenio
Montale n. 6/b. Diplomato all’ Istituto Tecnico Industriale Statale “DA VINCI” di Borgomanero (NO)
con specializzazione informatica.
Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso il Politecnico di Milano il 06 / 06 / 2000. Iscritto all’ Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Novara al n. 1784 dal 09 /03 / 2001 (vedi https://www.cni.it/albo-unico).
Studio sito in Borgomanero (NO) viale Marazza n. 44, Codice Fiscale RGG DNL75A08 B019Z, Partita
I.V.A. n. 01963190036 e Codice Univoco M5UXCR1.
Tel. (+39) 348 92.67.489 Email: drconsulting.roggi@gmail.com PEC: danilo@pec.erregiservice.com
INFORMAZIONI ATTIVITA’ PROFESSIONALI
1) Fondatore dello Studio Associato di Ingegneria Civile ROGGI in via S. Siro n. 1 – 28040
Paruzzaro (NO) nel 2003.
2) Fondatore della dr consulting di Roggi Danilo in via Eugenio Montale n. 6/b – 28021
Borgomanero (NO) nel gennaio 2005.
3) Fondatore dello Sportello Informativo sulla Sicurezza (S.I.S.) negli ambienti di lavoro del
Comune di Gattico in via Leonardi n. 7 – 28013 Gattico (NO) nel settembre 2005.
4) Commissione sicurezza, salute ed igiene sul lavoro dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Novara in Baluardo La Marmora n. 16 – 28100 Novara nel gennaio 2007.
5) Fondatore e Amministratore Unico del Gruppo Erregi Service costituito dalle Società Erregi
Service Srl e Sicur. Bi. Srl viale Marazza n. 44 – 28021 Borgomanero (NO) nel febbraio 2007
(vedi https://www.erregiservice.com).
ATTIVITA’ POLITICA
Assessore ai Lavori Pubblici con deleghe alla Sicurezza del Comune di Gattico (NO) nel luglio
2004.
ATTIVITA’ DI DOCENZA
1) Docente di Matematica all’ Istituto Tecnico Industriale Statale “OMAR” di Novara nel 2001.
2) Docente di Meccanica e tecnologia all’ Istituto Superiore “BORROMEO” di Arona nel 2001.
3) Docente di Matematica all’Istituto Scientifico “FERMI” di Arona nel 2001.
4) Docente di Fisica all’Istituto Tecnico Statale Commerciale di Omegna nel 2002.

5) Docente di Fisica all’ Istituto Tecnico Industriale Statale “COBIANCHI” di Verbania nel 2002.
6) Docente ex ISPESL (Ente di diritto pubblico del settore della ricerca, sottoposto alla vigilanza del
Ministero della salute – oggi INAIL) autorizzato da Roma nel Dicembre 2007.
7) Docente in numerosi corsi di formazione in materia di sicurezza salute ed igiene sul lavoro destinati
a datori di lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza, lavoratori e in corsi di addestramento destinati ad Ingegneri, Architetti, Geometri
e Periti industriali.
8) Docente in numerosi corsi antincendio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del D.M. 10/03/98.
9) Docente in numerosi corsi per il rilascio di patentini abilitanti l’uso dei mezzi operativi previsti
dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dagli Accordi Stato Regione del 22/02/2012.
10) Relatore in numerosi seminari universitari, seminari operativi ed incontri sulla tematica
“sicurezza sul lavoro”, nonché sull’applicazione del TUSL e sulla nuova Direttiva Macchine,
organizzati da associazioni a livello nazionale e da ordini professionali.
Si segnalano i seguenti:
a) Relatore al Convegno “Legge 626 e tutela dei lavoratori ambito agenzia” organizzato da
FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) tenuto al Centro congressi
Hotel Concorde di Arona il 13 novembre 2003 alla presenza del dott. Lino Galvagno (Ispettorato
del Lavoro di Novara).
b) Intervento al Corso per il rilascio del Patentino per la posa qualificata di serramenti
organizzato dalla FINSTRAL SpA tenuto ad Oppeano (Verona) il 29-30 novembre 2011.
c) Intervento al Convegno “ L’EPS tra energia e ambiente” organizzato da AIPE (Associazione
Italiana Polistirene Espanso) tenuto alla FIERA MILANO RHO – Sala Aquarius (Centro
Congressi) il 10 maggio 2012.
d) Intervento al Seminario “ Vendita beni delle procedure fallimentari – Problematiche sulla
vendita di macchinari senza marchio CE in Italia” organizzato dall’ Università degli Studi
ECAMPUS, Ordine degli Avvocati di Lecco e Ordine dei Commercialisti di Lecco tenuto
presso la Sala Ticozzi di Lecco il 8 maggio 2012.
e) Intervento al Seminario “Sicurezza nei cantieri in zona sismica” organizzato da AIPE
(Associazione Italiana Polistirene Espanso) tenuto all’ Istituto Storico della Resistenza di
Modena il 20 febbraio 2014.
f) Intervento al Seminario “Progettare e costruire edifici antisismici a energia quasi zero”
organizzato dall’ Ordine degli Architetti di Ferrara tenuto presso l’ Hotel Duca d’Este di
Ferrara il 27 febbraio 2014.
g) Relatore al Seminario “La sicurezza nella Pro Loco” organizzato da UNPLI (Unione
Nazionale Pro Loco d’Italia) tenuto a Borgomanero (Novara) il 21 aprile 2018.
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ABILITAZIONI
1) RSPP abilitato a tutti i macro settori ATECO ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
2) Coordinatore Sicurezza Cantieri abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
3) Consulente Tecnico Ambientale abilitato con diploma conseguito presso l’Istituto Tecnico
Professionale – Centro Studi Ecologia Ambiente in collaborazione con AICA Associazione Italia
Consulenti Ambientali e JRC CRESA Consulenza Energia & Ambiente Politiche UE – Patrocinio
Provincia di Novara (100/100 e LODE).
MASTER – GESTIONE RIFIUTI presso TUTTOAMBIENTE conseguito nel giugno 2017.
4) Formatore qualificato per la salute e sicurezza sul lavoro D.I. 6/3/2013.
5) D.P.O. abilitato (Data Protection Officer) ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) – Privacy tramite
corso di alta specializzazione DATA PROTECTION OFFICER di 80 ore.

ATTUALMENTE SVOLGO
1) Amministratore Unico e Direttore Generale del Gruppo Gruppo Erregi Service costituito dalle
Società Erregi Service Srl e Sicur. Bi. Srl viale Marazza n. 44 – 28021 Borgomanero (NO).
2) Consulente di direzione in qualità di esperto in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
nonché di esperto ambientale per importanti società italiane e multinazionali straniere.
3) Attività professionale quale C.T.P. (Consulente Tecnico di Parte) nei procedimenti penali per
infortuni sul lavoro e danno ambientale per conto di importanti studi legali.
4) Consulente per lo sviluppo dei sistemi di gestione ambiente e sicurezza sul lavoro e dei modelli
organizzativi ex. D.Lgs. 231/2001, per la gestione appalti, la valutazione dei rischi, gli audit di
conformità legislativa e di sistema, la due diligence, la formazione del personale.
5) R.S.P.P. per società italiane, multinazionali straniere ed enti pubblici.
6) Coordinatore della Sicurezza Cantieri in fase Progettuale (C.S.P.) ed in fase Esecutiva (C.S.E.) per
cantieri di rilevanza nazionale (Es. C.S.P. e C.S.E. per smantellamento padiglione Turchia area EXPO
2015).
7) Delegato art. 16 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. alla sicurezza nei luoghi di lavoro per importanti società italiane.
8) D.P.O. per società italiane, multinazionali straniere ed enti pubblici.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Ottime capacità, competenze relazionali ed organizzative acquisite durante la mia attività di H.S.E.
MANAGER e durante i frequenti corsi di formazione / convegni in qualità di relatore.
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