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CLAUDIO GEOM. BICO 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 Nome: 

Cognome: 

Sesso: 

Data di nascita: 

Comune di nascita: 

Codice fiscale: 

Cittadinanza: 

Indirizzo: 

 

Telefono:  

E-mail e PEC: 

Claudio 

Bico 

Maschile 

19/10/1958 

Pontedassio (IM) 

BCICLD58R19G840H 

Italiana 

Via San Giovanni 32/1, 18100 

Imperia (IM) Italia 

0183-295051 

claudiobico@libero.it -claudio.bico@geopec.it 

sgisrlu@libero.it 

OCCUPAZIONE  • Libero professionista 

• Titolare di societa  (s.r.l.) operante nel campo della formazione-certificazione-

coordinamento per ambiente/lavoro- privacy nell’ambito delle regioni del nord Italia. 

• Direttore di CFA centro di formazione salute e sicurezza sul lavoro 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 Generale 

• Iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Imperia dal 1982 al n° 907 

• Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Imperia e operante, sempre 

quale CTU, anche per la Corte d’Appello di Genova – Sezione Civile. 

• Iscritto quale professionista abilitato al Ministero degli Interni - Dipartimento dei 

Vigili del Fuoco del Socc.  Pubb. e della Difesa Civile (Cod. IM00907G00182) . 

• Iscritto nell'elenco dei responsabili del progetto formativo per effettuazione corsi 

attrezzature di cui all'accordo Stato-Regioni del 2012 (D.lgs. 81/2008). 

• Iscritto al Registro Professionale quale RSPP Qualificato AiFOS  

• Iscritto nell’elenco dei Formatori Qualificati presso l’associazione AiFOS.   

• Iscritto nell’elenco dei Coordinatori Cantieri Qualificati presso l’associazione AiFOS.   

• Di prossimo rilascio iscrizione presso la Protezione Civile Nazionale quale tecnico per 

le verifiche ai beni immobili post eventi di calamita  pubblica. 

• Professionista qualificato a ricoprire il ruolo di Data Protection Officer DPO oppure RPD 

(Responsabile della protezione dati) 

 

Esperienza cantieri 
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• Incaricato dal 1982, in vari cantieri direttamente dalla Committenza e/o da vari colleghi 

per la redazione di PSC / POS/ DUVRI / PSS / e per l’espletamento dell’incarico di 

Coordinatore Sicurezza Fase Progettuale (CSP) e Coordinatore Fase Esecutiva (CSE); 

iscritto dal momento della creazione dei registri al Registro Professionale quale 

Coordinatore Qualificato AiFOS. 

• Titolare dal 1982 di impresa edili con propri dipendenti fissi e vari collaboratori artigiani, 

con la quale ho collaborato ad edificare numerosi fabbricati abitativi ed anche capannoni 

di tipo artigianale- commerciale- industriale. 

Ufficio 

• Dal 1982 al 1990 redattore di numerosi elaborati grafici relativi alla progettazione 

esecutiva di strutture di immobili di civile abitazione, in conglomerato cementizio armato 

gettato in opera per la presentazione presso il competente Ufficio del Cemento Armato 

della provincia di Imperia (ex Legge 2 febbraio 1974, n. 64). 

• Redattore, presentatore di progetti architettonici per l’edificazione di fabbricati di vario 

tipo e genere. 

• Rilevatore topografico con l’ausilio di propri mezzi di rilevazione topografica fra cui 

tacheometri tradizionali e tacheometri elettro ottici. 

• Collaborazione con vari uffici comunali per l’espletamento delle pratiche comunali in 

materia di Sanatoria e Condono urbanistico. 

Imprese 

• Direttore lavori per la costruzione di capannoni artigianale e industriale nella Regione 

Liguria (progettazione, DL e coordinatore CSP-CSE).  

• Direttore lavori per la costruzione di alcune palazzine/ville di civile abitazione nella 

Regione Liguria (progettazione, DL e coordinatore sicurezza CSP-CSE).  

• Incaricato quale direttore tecnico di cantiere e direttore lavori in molti cantieri per la 

costruzione - ristrutturazione o riqualifica di beni immobili destinati ad abitazione. 

RSPP 

• Attualmente incaricato per l’espletamento di Responsabile per la sicurezza, prevenzione 

e protezione (RSPP) da numerose aziende, con svariati codici ATECO (rischio basso, 

medio, altro) nelle Provincie di Imperia, Savona, Cuneo, Modena e Bologna ed ancora 

iscritto al Registro Professionale quale RSPP Qualificato AiFOS. 

• Redattore di numerosi Documenti di valutazione dei rischi (Dvr) per svariate tipologie di 

lavorazioni (tutti i codici ATECO dall’edilizia al commercio, all’industria, all’artigianato ed 

all’agricoltura) e mantenimento nel tempo dell’aggiornamento degli stessi con 

conseguente assoggettamento del documento alle nuove discipline, leggi, D.lgs. ecc. 

completi di verifiche e prove strumentali eseguite (rischio rumore) con propri dispositivi 

ed attrezzature per rilievi FONOMETRICI.  

• Abbonato a piu  banche dati delle migliori esistenti in campo nazionale (Sole 24 ore ecc.) 

in materia di Sicurezza, Privacy, Prevenzione Incendi e Ambiente. 

 

Formatore 
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• Incaricato quale formatore da varie aziende per la formazione e informazione addetti, 

dirigenti, preposti, datori di lavoro, addetti alle emergenze, alla realizzazione di lavori in 

quota, negli spazi confinati, al montaggio smontaggio e modifica ponteggi, alla 

realizzazione di lavori in prossimita  di energia elettrica ed in prossimita  di traffico 

veicolare e regolarmente iscritto nell’elenco dei Formatori Qualificati presso 

l’associazione AiFOS.   

• Formatore e redattore di corsi per le annualita  2015 e 2016 per l’aggiornamento 

formativo dei Coordinatori della sicurezza cantieri del Collegio dei Geometri della 

Provincia di Imperia. Collaborazione con vari centri di formazione per la formazione di 

addetti, DL, RLS, RSPP aziendali. 

• Formatore per l’utilizzo dei macchinari di cui all’elenco riferito all’Accordo Stato Regioni 

del 2012 e regolarmente iscritto nell’elenco dei Responsabili del Procedimento presso 

l’associazione AiFOS.  

• Formatore in materia di privacy e piu  precisamente come da GDPR 679/2016. 

• Ormai da svariati anni Direttore di un proprio centro di formazione/informazione ed 

addestramento, CFA AiFOS denominato San Giovanni S.r.l. con sede in Imperia. 

  Il CFA:  

• Ha propri addetti dipendenti che grazie alle loro capacita  e studi specifici possono entrare 

a far parte di tutte le attivita  che il CFA si prefigge, ivi comprese alcune verifiche in merito 

alle strutture, alle macchine, ai processi ed anche a prove strumentali ecc. 

• Ha partner di prestigio su tutto il territorio nazionale che gli consentono collegamenti e 

possibilita  di confronto, nonche  sfruttamento delle migliori tecniche sempre nel campo 

sicurezza ed ambiente sul lavoro, privacy, HACCP.  

• Dotato di propria sala corsi e di certificazione di qualita  rilasciata dal RINA (all. 129 al 

Certif. n° 18025/08/S) ed anche in questo caso iscritto al Registro Professionale quale 

Formatore Qualificato AiFOS. 

• Dotato di archiviazione online che consente al cliente selezionato (tramite password) la 

verifica dei corsi (attestati) effettuati dai propri addetti al fine del mantenimento nel 

tempo di un proprio e/o di un sistema riconosciuto ed anche volendo certificato di 

sicurezza aziendale. 

Prevenzione Incendi 

• Redattore di numerosi certificati di prevenzione incendi (ex NOP – CPI - SCIA) per svariate 

attivita ; 

• Redattore di Piani di emergenza ed evacuazione con prove di evacuazione direttamente 

in sito; 

• Effettuazione di corsi agli addetti delle aziende di corsi per le emergenze ed evacuazione 

e di prevenzione incendi rischio basso e medio con campo proprio prove. 

 

Perizie e consulenze 

• Iscritto dal 1982 quale Consulente Tecnico d’Ufficio CTU, presso il competente ufficio del 

Tribunale della Provincia di Imperia, e quale sempre CTU presso la Sezione 2° della 

CORTE DI APPELLO DI GENOVA (sezione civile). 
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• Redattore quindi di numerose perizie e consulenze di parte (private) e di CTU consulenze 

tecniche esperite a seguito di incarico del Tribunale di Imperia e della Corte di Appello di 

Genova. 

• Effettuazione di numerose consulenze tecniche per la stima di fabbricati per Banche. 

Protezione dati 

• Professionista della protezione dati (regolamento UE 2016/679, GDPR) qualificato, nel 

rispetto della norma UNI 11697:2017, a ricoprire il ruolo di Data Protection Officer (DPO, 

responsabile della protezione dati).  

• Effettua consulenza e formazione sul tema della protezione dati affiancando i clienti 

privati ed Enti ed Associazioni, Ordini, Collegi, per adempiere agli obblighi imposti dal 

GDPR 679/2016 e ancor prima in base al D.lgs. 196/2003 (Codice privacy). 

 

FORMAZIONE E 

FREQUENZA 

 E FREQUENZ 

 

 

1998 

• Frequenza e profitto del corso di specializzazione per RSPP nel settore edile ed affini - 

corso effettuato dalla Scuola edile di Imperia – Provincia di Imperia e Regione Liguria. 

• Frequenza e profitto del corso di specializzazione per coordinatrice sicurezza in fase di 

progetto e di esecuzione corso effettuato dalla Scuola edile di Imperia – Collegio dei Geom. 

di Imperia 

2006 

• Corso di arrampicata libera presso il CAI (Club Alpino Italiano) 

 

2008 

• Frequenza e profitto del corso per il modulo B di specializzazione per i macrosettori 1-2-

3-4-5-6-7-8-9, effettuato dalla Scuola Edile di Imperia – Confindustria di Imperia. 

• Frequenza e profitto del corso C per RSPP effettuato dalla Scuola edile di Imperia – 

Confindustria di Imperia. 

• Corso di Guida sicura in fuoristrada di I° livello presso Guida Sicura 4x4 affiliato FIF 

(federazione italiana fuoristrada); 

2010 

• Frequenza e profitto corso con verifica dell’apprendistato per “Corso Formatori –   

operatori della salute e sicurezza sul lavoro”. 

2011 

• Corso Linee vita 

• Corso di navigazione off road presso la scuola di pilotaggio Mitsubishi del Ciocco. 

2012 

• Frequenza e profitto corso con verifica dell’apprendistato per addetti ai lavori in 

spazi/confinati ed utilizzo DPI di terza categoria 
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• Corso di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzati al mantenimento 

dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno (D.M. 5 agosto 

2011, art.7) 

• Edifici esistenti in muratura: in tecniche di rinforzo strutturale 

• Corso aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – cantieri 

temporanei e mobili – valido per D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 

• Partecipazione al convegno “Sistemi di gestione di salute e sicurezza sul lavoro – Linee di 

indirizzo per le micro e piccole imprese” 

2013 

• Corso di aggiornamento coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in 

fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) 

• Corso propedeutico alla nomina Responsabile del Progetto Formativo presso Aifos 

• Partecipazione a “Incontri specialistici sulla sicurezza in quota e negli spazi confinati” 

presso la fiera Ambiente e lavoro 

• Corso di informazione e addestramento utilizzo linee vita e impiego D.P.I. 3^a categoria. 

• Frequenza e profitto corso di “Aggiornamento R.S.P.P.” (modulo B tutti i macro settori) 

• Frequenza e profitto corso di “Aggiornamento coordinatore della sicurezza per la 

progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili” 

2014 

• La gestione tecnica dell’emergenza sismica – rilievo del danno e valutazione 

dell’agibilita  

• Corso di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzati al mantenimento 

dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno (D.M. 5 agosto 

2011, art.7) effettuato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia 

• Esame con profitto per iscrizione Registri Professionali AiFOS per acquisizione “Qualifica 

R.S.P.P. Coordinatore sicurezza cantieri & formatore salute e sicurezza sul lavoro” 

• Frequenza del corso quale tecnico incaricato alle verifiche post terremoto presso il 

Collegio dei Geometri di Imperia effettuato da funzionari della Protezione Civile 

Nazionale (in attesa di esame finale)  

2015 

• Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) 

• Corsi di aggiornamento quinquennale per R.S.P.P. e A.S.P.P. 

• Corso su linee guida per il geometra mediatore secondo “GEO-C.A.M.” 

• Corso di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzati al mantenimento 

dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno (D.M. 5 agosto 

2011, art. 7) effettuato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia 

• Docenza al corso di aggiornamento coordinatori della sicurezza c/o Collegio Geometri 

Provincia di Imperia 

• Corso di aggiornamento in modalita  e-learning per attrezzature da lavoro (D.lgs. 81/2008 

s.m.i.) 

• Corso di aggiornamento in modalita  e-learning “La normativa sull’amianto” 
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2016 

• Corso di specializzazione “Il Consulente: ambiente e sicurezza” – Modulo ambiente (24 

ore) presso la sede dell’AiFOS di Brescia 

• Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzati al 

mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno 

effettuato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia 

• Corsi di aggiornamento quinquennale per A.S.P.P per tutti i macrosettori 

• Aggiornamento sicurezza destinato al coordinatore per la progettazione e per 

l’esecuzione dei lavori (Titolo I° e IV D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

• Corso di specializzazione “La Certificazione del DVR – Dalla fase di pianificazione degli 

interventi alla loro attuazione, organizzazione, verifica, controllo e riesame  presso la sede 

dell’AiFOS di Brescia 

• Corso sul Rischio Rumore per Tecnico Esperto 

• Nominato come RLST dall’ Osservatorio Provinciale dell’Agricoltura di Imperia 

• Tecnico volontario per la verifica di edifici con procedura FAST presso il comune di 

Montereale (AQ) a seguito degli eventi sismici intercorsi tra l’agosto e l’ottobre del 2016 

2017 

• Corso di aggiornamento quinquennale in prevenzione incendi finalizzato al 

mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno 

effettuato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia (10-12 aprile, 8 ore) 

• Corso di aggiornamento di 4h RSPP – Formatore, CSP e CSE tramite Collegio Provinciale 

dei Geometri sul tema “Il nuovo Accordo Stato Regioni per RSPP e ASP del 7 luglio 2016” 

• Seminario “La gestione delle pubbliche manifestazione tra safety e security” AiFOS, valido 

come aggiornamento per RSPP – Formatori categoria 1, CSP e CSE (25 luglio, 2 ore) 

• Seminario “Nuove procedure informatizzate per presentazioni al SUAP – Comune di Pieve 

di Teco” presso l’Unione Comuni Alta Valle Arroscia (28 settembre) 

2018 

• Corso di formazione “I professionisti della privacy: il Data Protection Officer. Regolamento 

(UE) 2016/679 – UNI 11697:2017”. Corso qualificato 209 del registro Corsi di AICQ SICEV. 

(dal 23 gennaio al 22 marzo, 80 ore). 

PROTEZIONE 

CIVILE 

 • Titolare di corso effettuato presso il Collegio Provinciale dei Geometri di Imperia, corso 

effettuato dalla Protezione Civile Nazionale – Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

• Volontariato: effettuazione di verifiche nelle zone terremotate per emergenza terremoto 

Centro Italia 2016 - tesserino n F5519; 

• Valutatore e perito per singoli clienti in occasione dell’evento sismico del 2012 

verificatosi in Emilia Romagna. 

• Per due anni presidente dell’Associazione Alpini e volontari del Comune di Pontedassio 
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COMUNICAZIONE 

E LEADERSHIP 

 Mi sono occupato di varie organizzazioni dove sono stato anche presidente (club, associazioni 

ecc.) ed ho rivestito vari incarichi a livello amministrativo locale, dai quali mi sono dimesso per 

motivi di lavoro. 

Non impegnato politicamente. 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Ho piu  volte effettuato corsi gratuiti presso il Collegio dei Geometri della Prov. di Imperia al fine 

di insegnare ai praticanti l’attivita  per poter affrontare l’esame di Stato che gli consentira  

l’iscrizione al Collegio. 

Da molti anni rivesto il ruolo di imprenditore, di Direttore tecnico, Formatore e addestratore, 

RSPP, CTU e quindi sono abituato al confronto ed a organizzare personale di attivita  diverse.  Sono 

circa 36 anni che mi occupo in vario modo di sicurezza, dapprima solo relativa alla cantieristica 

edile e poi successivamente per attivita  diverse. 

Sono stato recentemente insignito di medaglia d’argento e di diploma da parte del Consiglio 

Nazionale dei Geometri per il raggiungimento del 36° anno di iscrizione al Collegio stesso. 

 

Imperia, 21/05/2018         Geom. Claudio Bico 

 


