CURRICULUM VITAE Dott. ANDREA BINDER
INFORMAZIONI PERSONALI
Andrea Binder
Nato a Ferrara il 12/03/1975
Residente a Ferrara
Via Carlo Mayr, 120
Tel. 328/8680597
E-mail: andrea.binder.75@gmail.com
Servizio militare esente
Automunito Patente B
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da Settembre 2003 a Dicembre 2003
Università di Ferrara – Dipartimento di Chimica
Ruolo: tecnico informatico
Attività prevalente: creazione e gestione di una lan per il centro, sistemista
Inquadramento: collaborazione esterna
Da Luglio 2004 a Novembre 2004, da Gennaio 2005 ad Agosto 2005 e dal
12 Dicembre 2005 al 31 Dicembre 2008 a tempo pieno, in servizio presso
il centro SISTA (Centro Servizi Igiene e Sicurezza Tutela Ambientali)
dell’Università di Ferrara.
Ruolo: responsabile informatico, sistemista
Attività prevalente: Project manager e consulente di un progetto di ricerca
per la sicurezza e la valutazione del rischio negli ambienti di lavoro per il
Ministero del Lavoro di Roma.
Inquadramento: personale tecnico-amministrativo
Dal 1 gennaio 2009 in servizio presso l’Ufficio Sicurezza, Salute ed
Ambiente d’ Ateneo. Università di Ferrara.
Ruolo: responsabile informatico + A.S.P.P.
Attività prevalenti:
1. Responsabile informatico, sistemista.
2. Da luglio 2011 qualificato come Addetto Servizio prevenzione e
protezione
3. Comunicazione denuncia di infortunio sul lavoro agli enti competenti
(Inail, Questura/Comune, compagnie assicurative) degli studenti e soggetti
equiparati dell’Università di Ferrara.
4. Addetto antincendio
Inquadramento: personale tecnico-amministrativo
Termine attività il 31 Dicembre 2011
Dal 1 Luglio 2011 al 31 dicembre 2012 ha esercitato presso Lega Nuoto
UISP Ferrara come Istruttore di nuoto (istruttore di base FIN ex II livello) e
come Assistente bagnanti.

Dal 15 maggio 2013 al 15 maggio 2014 e dal 16 Luglio 2014 al 16 Luglio
2016 in servizio presso l’Ufficio Sicurezza di Ateneo
Ruolo: responsabile informatico + A.S.P.P.
Attività prevalenti:
1. Responsabile informatico, sistemista.
2. Sviluppo e analisi di un software gestionale per monitoraggio e
aggiornamento della valutazione dei rischi.
3. attività operativa attraverso il software NetTare per la supervisione in
ambito della sicurezza per gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’Uff. Tecnico di Ateneo.
4. Attività all’interno del servizio di prevenzione e protezione come Addetto
Servizio prevenzione e protezione. (analisi e valutazione dei rischi come
da D. Lgs 81/2008)
5. Comunicazione denuncia di infortunio sul lavoro agli enti competenti
(Inail, Questura/Comune, compagnie assicurative) degli studenti e soggetti
equiparati dell’Università di Ferrara.
6. Addetto antincendio.
7. Addetto primo soccorso.
8. Collaborazione ad attività organizzative inerenti la formazione sulla
sicurezza dei lavoratori di Ateneo; Formazione a distanza (tramite Moodle).
Dal 15 novembre 2015 assunto a tempo indeterminato con inquadramento
contrattuale di “personale tecnico scientifico” (livello C) presso Ufficio
Sicurezza e Ambiente.
Ruolo: A.S.P.P.
Dal 17 febbraio 2017 ruolo: R.S.P.P. Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dell’Università di Ferrara.
Attività prevalenti:
1. Coordinamento del servizio di prevenzione e protezione e degli addetti
di cui è composto il servizio stesso. Funzione di consulenza per il datore di
lavoro in materia prevenzionistica, individuazione dei fattori di rischio,
valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza per la
salubrità degli ambienti di lavoro, elaborazione di misure preventive e
protettive, elaborazione di procedure di sicurezza, proposizione di
programmi di informazione, formazione ed addestramento per i lavoratori.
2. Sviluppo e analisi di un software gestionale per monitoraggio e
aggiornamento della valutazione dei rischi. Formazione inerente l’utilizzo
del suddetto software al personale universitario.
ALTRE ATTIVITA’
Ho altresì svolto attività occasionali o di volontariato quali:
1. Attività di sostegno presso l’Opera Don Calabria per un gruppo di
minori con gravi problemi famigliari e disagi sociali in casa-famiglia
(3 mesi)
2. Promozioni pubblicitarie per A.B.A.X.
3. Attività di collaborazione e montaggio per planetario itinerante
(Gruppo Astrofili ferrarese-cooperativa Camelot)
4. Attività di marketing e di servizio al pubblico presso fiere e stand
gastronomici

5. Istruttore di scacchi presso il circolo scacchistico ferrarese
(pluriennale esperienza ed attività agonistica in essere)
Campione Provinciale 2016
Campione Provinciale 2017

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo professionale Nel marzo 2003 ho conseguito la Laurea in Informatica presso l’Università
degli Studi di Ferrara con votazione 103/110.
Argomento della tesi: “Progettazione e realizzazione di una V.P.N.” presso
l’aula didattica dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, gestita tramite un
server Alpha con una distribuzione Red Hat Linux.
Studi superiori Diplomato presso Liceo Scientifico “ Roiti ” a.s. 1993/1994

Lingue straniere Inglese parlato: livello “intermediate”
Inglese scritto: livello “upper intermediate”
Conoscenze informatiche Amministratore di sistema (Esperienza con sistemi operativi MicrosoftWindows Server, Linux).
Sistemi distribuiti e architettura di reti.
Reti di calcolatori (Lan, Wan).
Linguaggi di programmazione adoperati: Pascal, C, JAVA,
PHP,ActionScript
Database relazionali (algebra relazionale-SQL-MySQL)
Esperienza con CMS (Plone)
Esperienza con LMS (Moodle)
Ho collaborato nello sviluppo di siti web dinamici (Flex Builder-ApachePHP-HTML-CSS-MySQL).

Titoli, corsi e Seminari Corso (presso SAFAS) per addetti alla lotta antincendio e gestione delle
emergenze nei luoghi di lavoro (di grado elevato) dal 16 al 25 Gennaio
2007. Attestato di idoneità tecnica acquisito dopo superamento prova
pratica e scritta.
Seminari per la formazione dei tecnici informatici organizzato dall’Ufficio
Reti e Sistemi dell’Area Informatica nei giorni 26 e 27 Settembre, 18

Ottobre, 7 e 8 Novembre, 12 Dicembre 2006.
Diversi seminari (8-10 annui)a partire dall’anno 2007 sempre ad opera
dell’Area Informatica sopraccitata.
Corso (+ attestato) sulle “comunicazioni web: realizzazione di pagine
internet con PLONE nel giorno 27 gennaio 2009 (plone 1), 01 ottobre 2009
(plone 2), 27 settembre 2010 (plone 3)
Corso (+ attestato) sul programma applicativo del protocollo informatico
TITULUS il giorno 17 settembre 2010.
Meeting riguardo la piattaforma software Flex Builder, il 26 Febbraio 2008;
Corso “Sistemista Windows Server” (36 ore) presso Scuola Prometheo
Bologna, da Marzo fino a Maggio 2010 superato con profitto con il voto
complessivo di 100/100
Corso di formazione per responsabile/addetto del servizio di prevenzione e
protezione (ASPP); MODUL A (28 ore) presso COFIMP di Ferrara (giugno
2010) (con esame finale)
Corso intensivo di Inglese di due settimane presso Sprachcaffe,
Pembroke, Malta, “upper intermediate learners" con diploma e attestato di
frequenza (Agosto 2010)
Corso “Linux _ Gestione del sistema per amministratori _Il professionista
ITC quale veicolo di innovazione tecnologica” (48 ore) presso IFOA di
Bologna (Ottobre-Novembre 2010) con rilascio di attestato di frequenza.
Attestato di partecipazione al seminario dal titolo: “Salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro: ruoli e responsabilità in Ateneo” , 16 maggio 2011
Corso per ALLIEVO istruttore F.I.N. ( federazione italiana nuoto ) (56 ore di
teoria, 50 di tirocinio) (1 prova di selezione, 1 esame con prove scritto +
orale, superato nel Giugno 2011)
Rilascio di nuovo brevetto di validità europea.
Corso di formazione per responsabile/addetto del servizio di prevenzione e
protezione (ASPP, ATECO 8); MODULO B (24 ore) presso COFIMP di
Bologna (esame finale affrontato con successo nel Giugno 2011).
Corso per ISTRUTTORE di BASE di SCACCHI F.S.I. (ottobre 2011) con
esame finale e conseguente attestato conferito il 6 Novembre 2001 +
relativa iscrizione all’albo nazionale.
Corso per ISTRUTTORE di BASE F.I.N. ( federazione italiana nuoto ) (56
ore di teoria, 10 di tirocinio) ) (1 prova di selezione, 1 esame teorico scritto
+ orale superato nel mese di Aprile 2012)
Rilascio di nuovo brevetto di validità europea.
Corso per ASSISTENTE BAGNANTI (brevetto P) (26 ore di teoria, 14
pratica, tirocinio) (prova orale + prova B.L.S. + prova pratica superato nel
mese di Maggio 2012) con conseguente iscrizione all’albo della protezione
civile ed acquisizione del ruolo di “first responder” o primo soccorso.

Corso di aggiornamento di primo soccorso ai sensi del D.lgs. 81/08 e del
DMS n.388 del 15.07.2003 svolto in data 11/03/2014 e superato con
profitto.
Corso di aggiornamento (erogato da SALCONSULTING) per
responsabile/addetto del servizio di prevenzione e protezione (ASPP)
Modulo A (24 ore) + modulo B (28 ore) svolto nei mesi di Aprile-Maggio
2015.
Corso di formazione sicurezza: compiti dei dirigenti e dei datori di lavoro,
16 ore. Moduli 1,2,3,4. Data: settembre 2015. Ente formatore: Teknehub
tecnopolo Ferrara.
Corso di aggiornamento per addetto antincendio, rischio elevato, in data
23 settembre e 1 ottobre 2015.
Corso per esecutore “BLSD” utilizzo del DAE
Corso di formazione sicurezza: qualificazione della figura di formatore sulla
sicurezza + corso di specializzazione Modulo C per RSPP. Durata: 25 ore.
Date: dal 10 al 23 novembre 2015. Ente formatore: Teknehub tecnopolo
Ferrara.
Convegno: “Salute, sicurezza e formazione: regole e ricadute operative”.
Organizzato da: Salconsulting srl + Centro Provinciale AIESIL; data: 25
novembre 2015, durata: 4 ore. Rilascio di 4 crediti formativi per
aggiornamento RSPP.
Corso di formazione sicurezza: i rischi specifici dei lavoratori impegnati in
lavori d’ufficio o assimilabili. (4 ore). Data: 11 dicembre 2015. Ente
formatore: Teknehub tecnopolo Ferrara.
Corso sui dispositivi di protezione collettiva: prestazioni della cappa di tipo
chimico—Metodi di prova in loco ai sensi della UNI EN 14175 parte 4. effettuazione prove in laboratorio. Data: 24 ottobre 2016.
Corso on-line: Linguaggio, identità di genere e lingua italiana. Completato
in data 22 novembre 2016.
Corso di formazione sicurezza (Salconsulting), con verifica di
apprendimento, parte specifica rischio medio: rischio chimico. (4 ore).
Date: 5 e 13 dicembre 2016.
Corso: cultura dell’inclusione e responsabilità sociale; data: nel periodo dal
28 febbraio al 4 aprile 2017 per un totale di 6 ore. Ente formatore:
Università Ca’ Foscari Venezia + eduopen
Corso: formazione per il personale addetto all’utilizzo e alla manipolazione
dei gas tecnici; data: 6 aprile 2017. Ente formatore: Solgroup
Corso: la valutazione della performance individuale; durata 2 ore; data: 10
ottobre 201. Ente formatore: Università di Ferrara

Corso: Unife digitale, durata 4 ore; data: 29 novembre 2017. Ente
formatore: Università di Ferrara
Incontro: previdenza complementare dopo le leggi di bilancio 2017 e 2018
e la legge 124/2017; durata 3 ore; data: 11 maggio 2018. Ente erogante:
Università di Ferrara
Seminario di aggiornamento: avrò cura di tè; cura dello spazio e benessere
della persona (prima parte). Durata 4 ore; data: 17 maggio 2018. Ente
formatore: Teknehub tecnopolo Ferrara
Seminario: la valutazione del rischio chimico nei laboratori del SNPA;
durata: 5 ore; data: 1 giugno 2018, Bologna. Ente formatore: SNPA-ISPRA

Il sottoscritto, ai sensi della Legge 675/96 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere informato delle
finalità e modalità del trattamento dei dati consapevolmente forniti nel presente curriculum e di autorizzarne
l'utilizzo e l'archiviazione in banca dati.
Ferrara, luglio 2018

