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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giorgio Sclip 
Indirizzo  p.le Europa,1 - 34127 TRieste 
Telefono  +39 040 5587794 

Fax  +39 040.5583232 
E-mail  giorgio.sclip@amm.univ.trieste.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  8 APRILE 1972 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Febbraio 1996 – oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

• Date (da – a) 
• Tipo di impiego 

 
 

• Date (da – a) 
• Tipo di impiego 

 Università degli Studi di Trieste, p.le Europa n.1, 31127 Trieste (TS)   
Dipendente a tempo indeterminato - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
 
Da gennaio 2021 – oggi Responsabile cat. EP Settore Impianti e Sicurezza  
Coordinamento, organizzazione e gestione delle risorse tecniche, economiche e umane del 
Settore Impianti e Sicurezza composto dall’ Ufficio Impianti e dall’Ufficio Mappatura e Sicurezza.   
 
Da gennaio 2016 – oggi Responsabile cat. EP Ufficio Impianti Settore Servizi Tecnici 
Coordinamento, organizzazione e gestione delle risorse tecniche, economiche e umane 
dell’Ufficio Impianti.   
Attività prevalenti: gestione di contratti di servizi; gestione delle opere pubbliche di impianti, dalla 
programmazione al collaudo; gestione di ordinaria e straordinaria manutenzione di impianti non 
ricadenti nei precedenti contratti; valutazione dei fabbisogni e supporto alla direzione Generale e 
agli Organi di governo nella pianificazione dei servizi da garantire in termini: energetici (termico, 
condizionamento, elettrici),  impiantistici (antincendio,  impianti di ascensione, videosorveglianza, 
TVCC) che delle nuove opere impiantistiche da realizzare; gestione dei finanziamenti; redazione 
di studi di fattibilità; affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura; controllo e gestione 
dei contratti relativi ai servizi tecnici; realizzazione dell'opera pubblica di impianti in ogni sua fase; 
compiti di Responsabili del Procedimento ai sensi del Codice dei contratti.  
 

• Date (da – a) 
• Tipo di impiego 

 
 
 
 
 

 Marzo 2009 - 2015 Responsabile cat. D del Servizio Prevenzione e Protezione  
Marzo 2008 - marzo 2009 Coordinatore operativo dell’Ufficio di Staff Prevenzione e Protezione 
Luglio 2007 – marzo 2008 Vicario del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
Febbraio 2003 - marzo 2008 Addetto Servizio Prevenzione e Protezione 
Ha ricoperto anche gli incarichi di responsabilità del Servizio “Sportello disabili” e del “Servizio 
Valutazione dei rischi e gestione delle emergenze”  
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Coordinamento, organizzazione e gestione delle risorse tecniche, economiche e umane del 
Servizio Prevenzione, Protezione di Ateneo.  

Units - Unita' di Staff Servizi Generali   Prot. n. 140407 del 05/10/2022
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• Date (da – a) 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

Attività prevalenti sono lo studio, l’analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute, 
con il fine di individuare e proporre le misure organizzative, tecniche e formative di prevenzione e 
protezione, la progettazione degli strumenti valutativi, organizzativi e procedurali per la gestione 
della sicurezza nelle attività dell’Ateneo contestualmente all’organizzazione di specifici eventi ed 
azioni finalizzate all’informazione, la formazione e all’aggiornamento in materia, mirate 
all’accrescimento della cultura della sicurezza ad ogni livello in termini di conoscenza dei propri 
compiti e responsabilità oltre che di prudenza nei comportamenti e di consapevolezza nelle scelte 
e nella gestione delle attività.  
Con riferimento al settore della disabilità l’attività è legata principalmente al servizio dello Sportello 
Disabili che svolge il ruolo di punto informativo e di ascolto per gli studenti disabili, di 
coordinamento tra Ateneo e altri enti e le associazioni che si occupano di disabilità, ricerche sulla 
disabilità, e sullo sviluppo dei servizi universitari ad essa rivolti. 
 
Febbraio 1996 - febbraio 2003 Responsabile cat. C del Servizio Impianti Termici - Sezione 
Tecnica.  
Coordinamento, organizzazione e gestione delle risorse tecniche, economiche e umane del 
Servizio Impianti Termici. Attività di progettazione e stesura di capitolati di appalto, direzione, 
contabilità e collaudo lavori, predisposizione di capitolati e documentazione relativa 
all’affidamento di lavori e servizi in appalto. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

• Date (da – a) 

 Elenco dei percorsi di studio e formazione post laurea e professionale più significativi: 
 
 

Aprile 2015 - gennaio 2017 
“Formazione Manageriale per il personale del Sistema Universitario Regionale”  
MIB Trieste School of Management Trieste  

 
Novembre 2015 – gennaio 2016 
Corso di formazione per formatori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro  
- AIFOS Associazione Italiana Formatori alla Sicurezza  
 
Novembre 2009 – Febbraio 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master in sicurezza e igiene del lavoro alla luce del D. lgs 106/09                                           
Scuola Superiore di Studi Giuridici - Istituto di Studi di Management – Roma 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2007 - Aprile 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione Professionale in Sicurezza sul lavoro                                                       
Centro per la Ricerca, Trasferimento ed Alta Formazione nell'ambito dello Studio delle 
Condizioni di Rischio e di Sicurezza e per lo sviluppo delle Attività di Protezione Civile ed 
Ambientale - Università degli Studi di Firenze 

 
• Date (da – a)  Maggio 2006 – Settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Corso di specializzazione di prevenzione incendi per professionisti 
Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa 
Civile Direzione Regionale Vigili del Fuoco – Friuli Venezia Giulia  
 

• Date (da – a)  Maggio 2005 – Ottobre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 Corso per Coordinatori di Protezione Civile della Pubbliche Amministrazioni e degli Enti collegati 
Assessorato alla Protezione Civile - Provincia di Trieste  
 

• Date (da – a)  Ottobre 2004 – giugno 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 
 

 Corso di Perfezionamento post laurea in “Sistemi integrati di gestione della sicurezza e igiene 
nei luoghi di lavoro”  
Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Trieste  

• Date (da – a)  Ottobre 1997 - Luglio 2003  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Laurea in Ingegneria Meccanica  
Università degli Studi di Trieste  

 
• Date (da – a)  Settembre 1986 – Luglio 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Perito Industriale Capotecnico per la Termotecnica  
Istituto Tecnico Industriale Statale A.Volta - Trieste 
 
Frequenta costantemente iniziative e attività mirate alla formazione e aggiornamento 
professionale 

 
MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA  Inglese  
Diploma PET per il superamento del Preliminay English Test con rilasciato da University of 
Cambridge con certificato n. 5934293 (2001) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di coordinamento e relazionali nei rapporti con il team di lavoro e con l’utenza per una 
corretta gestione di unità organizzativa. Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra.  
Capacità di interazione con posizioni organizzative di diverso profilo, richiesta dalla gestione di 
una materia trasversale come la salute e la sicurezza in un’organizzazione articolata e complessa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 A seguito di specifici percorsi di studio, formazione post laurea e formazione professionale 
certificata, oltre che dell’esperienza maturata sul campo, ha sviluppato conoscenze e competenze 
in particolare nei seguenti ambiti:  
1 attività di studio, analisi e valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute; 
2 progettazione e organizzazione di metodologie atte alla gestione della sicurezza in 
organizzazioni complesse; 
3 individuazione di azioni di informazione, formative e di aggiornamento ed eventi in materia di 
prevenzione e protezione mirate all’accrescimento della cultura della sicurezza ad ogni livello;  
4. ricerche di soluzioni e strategie per coniugare disabilità, sicurezza e accessibilità; 
5 organizzazione e coordinamento di unità organizzative finalizzate alla gestione di sistemi 
complessi nel rispetto dei compiti da assolvere e delle scadenze programmate. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows XP e dei software del pacchetto Microsoft Office 
(acquisita sul campo); conoscenza della teoria dei DataBase in generale, e dei suoi risvolti 
applicativi su MS Access; conoscenza di Internet Explorer e dei principali client di posta elettronica 
(acquisita sul campo), conoscenza base di Autocad.  
 
Conseguimento European Computer Driving Licence (ECDL) presso CSIA Università degli Studi 
di Trieste (2008) 
 
“Presentation and Public Speaking” certificate of Training Wroclaw University of Science and 
Technology (Poland 2017) 
 

 Abilitazione quale Formatore in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro rilasciata da  
AIFOS Associazione Italiana Formatori alla Sicurezza (2016) 
 
Abilitazione a svolgere le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
aziendale RSPP per i macro settori Ateco 8, 9 e macro settore Ateco 5 ai sensi del ex D.Lgs 
195/2003 e Accordo Stato-Regioni dd 24/01/2006 rilasciata dall’Università degli Studi di 
Firenze(2007) 
 
Abilitazione quale professionista autorizzato a rilasciare le certificazioni in materia antincendio 
previste dall'art. 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 rilasciata dal Ministero dell’Interno - 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (2006) 
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Abilitazione a svolgere le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
aziendale RSPP per il macrosettore Ateco 8 ai sensi del ex D.Lgs 195/2003 e Accordo Stato-
Regioni dd 24/01/2006 rilasciata dall’Università degli Studi di Trieste (2005) 
 
Abilitazione professionale per la “conduzione dei generatori a vapore di II grado” rilasciata dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Provinciale di Trieste (1996) 
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ATTIVITÀ DI FORMATORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ha acquisito notevole esperienza nel campo della formazione per l’esperienza ventennale 
maturata come docente in corsi di formazione e relatore a convegni, seminari e giornate di studio 
sia presso l’Università degli Studi di Trieste che presso altri Enti Formatori certificati sia con adulti 
che con ragazzi.  
Dal 2008 è membro del tavolo tecnico permanente (laboratorio) per il monitoraggio delle esigenze 
formative dell’Università degli Studi di Trieste. 
 
Attività come relatore a convegni, seminari, giornate di studio: 
● Seminario “I venerdì di Polistudio” relazione su “L’organizzazione delle emergenze ed i portatori 
di Handicap“– Rovigo (Ottobre 2005) 
● 12°convegno di igene industriale Corvara (Bolzano) organizzato da AIDII Associazione Italiana 
degli Igienisti Industriali relazione su “La sicurezza delle persone disabili in situazioni di 
emergenza (27-29 marzo 2006) 
● CIB W84 “Building a Comfortable Environments for All” International Meeting on Accessibilty 
and Safety for all relazione su: “Training of disabled employees and tueir tutors to emergency 
situazion” Verona, Italy (maggio 2006) 
● Convegno nazionale “Sicurezza 2006: procedure di sicurezza: progettazione Applicazione 
Verifica” relazione su “le procedure di sicurezza a tutela delle persone disabili in situazioni di 
emergenza” organizzato da Regione Emilia Romagna, INAIL, Azienda Usl di Modena, ISPESL 
(Ottobre 2006) 
● Convegno Nazionale “La sicurezza del lavoro: nuove tutele per vecchi mestieri” relazione su 
“ La sicurezza La delle persone disabili in situazioni di emergenza” organizzato da ASS n. 1 
Triestina presso Stazione Marittima Trieste (novembre 2007) 
● Corso "le novità della sicurezza. Campi elettromagnetici e coordinamento ex art.7 D.lgs 626" 
Co.In.Fo presso Università degli Studi di Pavia. Membro comitato promotore  (maggio 2008) 
● Giornata di studi “La sicurezza delle persone con disabilità: buone prassi tra obblighi e 
opportunità” relazione su “Gli addetti alla sicurezza con compiti di affiancamento: l’esperienza 
dell’Università degli Studi di Trieste” (maggio 2008) 
● Giornata di studi “Disabilità visiva: accorgimenti e strategia per migliorare la leggibilità e la 
comunicabilità ambientale” relazione su “Disabilità visiva: dalla valutazione del rischio alla 
definizione di accorgimenti per garantire la sicurezza” (giugno 2009) 
● Giornata di studi “Valutazione e gestione del rischio” relazione su “Progetto Sicurezza 
Partecipata in Ateneo” (ottobre 2010) 
● Convegno “L’importanza della sicurezza antincendio nell’industria e nel terziario – progettazione 
e manutenzione” Ass. Prevenzioneincendiitalia - Introduzione ai lavori (marzo 2010) 
● Domus Persona evento internazionale a carattere espositivo e culturale – relazione su: “Disabili 
e sicurezza in Ateneo: obblighi e opportunità” nell’ambito del seminario “Presentazione dei servizi 
dell’Università”. Fiera di Trieste (15 -18 aprile 2010) 
● Giornata di studi “Manutenzione sicura: teoria e prassi”. Introduce e modera (ottobre 2010) 
Introduce e modera la giornata di studi "sicurezzAccessibile" «Comunicazione in emergenza.  
● Esperienze a confronto su tecnologie, ausili e buone prassi nella comunicazione con persone 
con sordità (ottobre 2011) 
● Intervento presso la “giornata nazionale di promozione della rete dei partner: esperienze a 
confronto” presso Camera di commercio di Roma organizzato da Agenzia Europea per la salute 
e sicurezza sul lavoro 29 novembre 
● Relazione sul tema: “la campagna europea lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi: il 
ruolo della formazione nella co-progettazione della sicurezza” nell’ambito della giornata di studi 
sicurezzAccessibile informazione formazione e addestramento alla sicurezza (22 ottobre 2012)  
● Moderatore convegno ComunicAbile…per un mondo senza barriere Organizzato da consulta 
provinciale disabili, ENS e UICI Triste10 novembre2012 
● Relatore al convegno “la sicurezza delle persone con disabilità: dal progetto inclusivo alla 
gestione dell’emergenza” aula magna del consorzio universitario di Pordenone. Relazione sul 
tema “l’organizzazione di un piano di emergenza che consideri le persone con esigenze 
specifiche: le esperienze dell’Università degli studi di Trieste. Org. Odine degli ingegneri di 
Pordenone e dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco (25 gennaio 2013)  
● Relazione " Pianificare ed adattare il proprio sistema di gestione: l’esperienza dell’Università di 
Trieste" nell’ambito del Convegno nazionale “Imparare a gestire l'emergenza. L'esperienza delle 
scuole” organizzati da Laboratorio TekneHub e dall’ Università degli Studi di Ferrara (10 giugno 
2014) 
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● Relatore alla inaugurazione della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro con 
intervento su: “presentazione risultati primo anno di svolgimento del progetto Di..C.S. per la 
Diffusione della Cultura della Sicurezza in Ateneo (20 ottobre 2014) 
● Relatore alla giornata di Studi “sicurezzAccessibile” la gestione dell’emergenza. coordinamento 
tra addetti aziendali e soccorritori esterni sul tema: “L’importanza degli addetti aziendali e di un 
buon coordinamento con i soccorritori esterni per una efficace gestione (22 ottobre  2014) 
● Giornata Internazionale delle persone con disabilità relazione sul tema “SicurezzAccessibile” 
spazi sicuri a misura di tutti. L’impegno dell’Università degli Studi di Trieste per la sicurezza delle 
persone con disabilità 3 dicembre 2014 
● Relazione su: “Le normative di riferimento in materia di sicurezza e accessibilità” nell’ambito del 
corso di Laurea Magistrale CU in Architettura Corso opzionale: Inclusive and Universal design 
Docente (prof. Ilaria Garofolo) (27 marzo 2015) 
● Relazione di Sclip G. sul tema: “Gestione delle criticità in situazioni di emergenza in presenza 
di persone con disabilità. Quali soluzioni? Buone prassi dell'Università degli Studi di Trieste” al 
Congresso internazionale “Innovazione e Tecnologie digitali: tra continuità e cambiamento” 
organizzato da CKBG (Collaborative Knowledge Building Group), KBI (Knowledge Building 
International) e Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Trieste. (9-12 settembre 2015) 
● Relatore La Campagna europea “Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro 
correlato” alla Giornata di Studi SicurezzAccessibile dalla prevenzione alla gestione dello stress 
lavoro correlato. Strumenti di valutazione e buone pratiche – Università degli Studi di Trieste (20 
ottobre 2015)  
● Relatore sul tema: “Sicurezza e disabili: l’esperienza dell’Università” in seminario Gestione 
dell’emergenza sismica all’Università degli Studi di Trieste con particolare attenzione alle persone 
più vulnerabili – Università degli Studi di Trieste (21 ottobre 2015) 
● Relatore sul tema “Sicurezza e accessibilità: un impegno operativo e di ricerca” nell’ambito del 
convegno Disabilità e sicurezza: garantire la protezione di tutti - Università degli Studi di Ferrara    
(1 dicembre 2015)  
● Giornata Internazionale delle persone con disabilità relazione dal titolo “le azioni e i progetti 
dell’Ateneo di Trieste per l’inclusione delle persone disabili” relatore sul tema “Sicurezza e 
disabiità: l’esperienza dell’Università degli Studi (3 dicembre 2015)  
● Giornata di studi “sicurezzaccessibile. la sicurezza sul lavoro dei ricercatori in zone a rischio 
geopolitico (cos’è la normalità tra intelligence e terrorismo (18 ottobre 2016) 
● Relatore al seminario di studi “la sicurezza sul lavoro in una prospettiva di genere. uomini e 
donne sono uguali?” con intervento dal titolo “La sicurezza sul lavoro e le differenze di genere” (8 
marzo 2018) 
● Relatore sul tema: “Piani di emergenza inclusivi: l’esperienza dell’Università di Trieste” al 
convegno internazionale “Per una sicurezza inclusiva Help for All” Corpo Nazionale Vigili del 
Fuoco Istituto superiore Antincendi ISA Roma (5 aprile 2018)  
● Relatore sul tema: la sicurezza sul lavoro dei ricercatori in zone a rischio geopolitico al convegno 
“la sicurezza degli studenti e dei lavoratori impegnati all’estero” Comune di Ferrara (17 aprile 
2018) 
● Relatore nel corso “Gestione dello Stress tra vita lavorativa e vita privata” nell’ambito della 
giornata della sicurezza Trenitalia FVG (18 ottobre 2018) 
● Relatore sul tema “Sicurezza e appalti: una strada in salita?” in giornata di Studi 
SicurezzAccessibile “sicurezza e appalti: incroci pericolosi?”  (22 ottobre 2018) 
● Relatore al Convegno dal titolo “Il reinserimento lavorativo dopo l’infortunio sul lavoro” INAIL 
Friuli Venezia Giulia (15 novembre 2018) 
● Relatore al convegno “Soccorso e disabilità” con la relazione “sicurezza e accesssibilità 
all’Università degli Studi di Trieste” Pieve di Cadore (Belluno) (14 Febbraio 2019)   
● Relatore al convegno “il benessere in azienda e la pianificazione delle azioni migliorative” con 
una relazione sul tema: “lo stress tra lavoro e vita privata: la ricerca di un equilibrio” Università 
degli Studi di Ferrara (28 Febbraio 2019) 
● Relatore al convegno SICURAMENTE IN ...C A S A | S T R A D A | L A V O R O AUDITORIUM 
“A. COMELLI” PALAZZO DELLA REGIONE FVG con la relazione dal titolo: ““Il contributo dell’EU-
Osha nella tutela della salute e della sicurezza negli Stati Nazionali” (30 aprile 2019)  
● Relatore al convegno “Diversity Management: la gestione della diversità in azienda per salute, 
sicurezza e benessere” organizzato da AiFOS  Associazione Italiana Formatori ed Operatori della 
Sicurezza sul Lavoro – con il patrocinio dell’Università degli Studi di Trieste, con una relazione sul 
tema “Disabilità e sicurezza: orientamento e mobilità in emergenza” (2 luglio 2019) 
● Relatore alla giornata di studi “Sicurezza e crisi del lavoro: rinuncia o opportunità?” sul tema “la 
sicurezza al tempo della crisi” (18 ottobre 2019)  
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 Date (da – a) 

• Attività  
•  Datore di lavoro 

●  Relatore a Trieste Next “la sicurezza dei ricercatori all’estero”( 20 ottobre 2019) 
● Relatore alla giornata di studi Sicurezzaccessibie “Studio, ricerca, volontariato e lavoro 
all’estero: quale sicurezza?”  (24 ottobre 2019)  
● Relatore all’HSE Symposium Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” e Associazione Europea Prevenzione “la sicurezza dei ricercatori all’estero” 
(27 ottobre 2019) 
● Relatore sul tema: “La sicurezza sul lavoro e le differenze di genere” giornata della sicurezza 
Trenitalia FVG (6 novembre 2019) 
● Relazione al convegno “la sicurezza ed il rischio sui luoghi di lavoro: una lettura al femminile” 
organizzato da Regione Fvg e Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale con una relazione sul 
tema: “la sicurezza sul lavoro: punto di vista delle aziende” (11 novembre 2019) 
● relatore alla tavola rotonda di presentazione volume “la sicurezza sul lavoro in una prospettiva 
di genere. uomini e donne sono uguali?” sede Consiglio Regionale FVG Sala Tessitori Trieste (27 
novembre 2019) 
● Lezione su “Il rischio geopolitico: sicurezza del personale docente e ricercatore all’estero” 
Università degli Studi di Trento (28 novembre 2019) 
● La sicurezza del dottorando all’estero PhD Welcome Day  
● Relatore al Convegno Nazionale 2019 “Diversity Management: nuove frontiere dell’inclusione 
e sfide per i CUG universitari” (5 e 6 dicembre 2019) 
● Relatore alla tavola rotonda di presentazione volume “la sicurezza sul lavoro in 
una prospettiva di genere. uomini e donne sono uguali?” sede Regione FVG Sala Pasolini Udine 
(16 dicembre 2019) 
● Docenza su: “La sicurezza dei lavoratori all’estero” corso di formazione per il personale 
dell’Università degli Studi di Firenze (27 gennaio 2020) 
● Relatore alla giornata di studi Sicurezza accessibile Donne all’estero e sicurezza con un 
intervento: “la sicurezza all’estero: l’esperienza dell’Università degli Studi di Trieste” (8 aprile 
2020) 
 
 
maggio 2006 - oggi 
Docenza in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro Università degli Studi di Trieste: 
● Giornata informativa su il ruolo degli addetti all’assistenza dei disabili in situazioni di emergenza, 
docenza su “il ruolo del tutor da affiancare ai dipendenti disabili in situazioni di emergenza” (29 
maggio 2006) 
● Corso di Perfezionamento e Aggiornamento professionale in materia di sicurezza e dell’igiene 
nei luoghi di lavoro della Facoltà di Ingegneria, seminario tecnico di aggiornamento, docenza su 
“sicurezza e disabilità nei luoghi di lavoro: buone prassi tra obblighi e opportunità” (Maggio 2008) 
● Seminario di Aggiornamento per Dirigenti, docenza su: “igiene e sicurezza sul posto di lavoro” 
evoluzioni e prospettive” nel (22 ottobre, 22 novembre, 2 dicembre 2008) 
● Corso di aggiornamento per preposti all’attività didattica “igiene e sicurezza sul posto di lavoro” 
evoluzioni e prospettive (6 novembre 2008) 
● Corso di formazione per preposti di attività tecnico – amministrativa Igiene e sicurezza sul posto 
di lavoro: ruolo, compiti e responsabilità del preposto di attività tecnico – amministrativa (1 
novembre, 11 dicembre 2008) 
● Corso di formazione per addetti “Igiene e sicurezza sul posto di lavoro: ruolo, compiti e 
responsabilità dell’addetto alla sicurezza” (24novembre, 5 dicembre 2008) 
● Corso di formazione per preposti di attività scientifica “Igiene e sicurezza sul posto di lavoro: 
ruolo, compiti e responsabilità del preposti di attività scientifica” Università degli Studi di Trieste 
(26 e 28 novembre 2008) 
● Corso di formazione per preposti di attività didattica “Igiene e sicurezza sul posto di lavoro: 
ruolo, compiti e responsabilità del preposti di attività didattica” Università degli Studi di Trieste 
(6 novembre 2009)  
● Corso di formazione antincendio per componenti della squadra di Emergenza di Ateneo (marzo 
2009) 
● Corso di formazione per preposti di attività didattica “Igiene e sicurezza sul posto di lavoro: 
ruolo, compiti e responsabilità del preposto di attività scientifica” Università degli Studi di Trieste 
8 e 26 giugno 2009) 
● Seminario “Sicurezza e studenti in Ateneo” docenza su “L’organizzazione del sistema della 
sicurezza in Ateneo” (10 ottobre 2009) 
● Corso “Sicurezza e disabili in Ateneo: dalla teoria alla pratica” (20 ottobre 2009)  
● Corso sicurezza in laboratorio per matricole del corso di laurea in biologia (12 novembre 2009) 



Pagina 8 - Curriculum vitae di 
[SCLIP, Giorgio ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

● Progetto di incontri seminariali dedicati ai Direttori di Dipartimento seminario: ”Prevenzione e 
sicurezza – il decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i.: formazione e aggiornamento dei 
dirigenti/preposti alla sicurezza rivolto ai Direttori di Dipartimento, Presidi e Dirigenti dell’Università 
degli studi di Trieste  (Gennaio 2010) 
● “Piani di emergenza e prove di evacuazione” incontri formativi rivolti agli addetti alla sicurezza 
con compiti di affiancamento ai disabili dell’Università degli studi di Trieste (Aprile – Maggio 2010) 
● Corso di formazione per addetti di primo soccorso (24 maggio 2010) 
● Corso di formazione per addetti antincendio (8 ottobre 2010) 
● Seminario “Sicurezza e studenti in Ateneo” docenza su “L’organizzazione del sistema della 
sicurezza in Ateneo” (10 ottobre 2010) 
● Piani di emergenza e prove di evacuazione” incontro formativo rivolti agli addetti alla sicurezza 
con compiti di affiancamento ai disabili  
● Docente presso Laboratorio formativo «Organizzazione e gestione della prova di evacuazione» 
organizzato dall’Università degli Studi di Trieste nell’ambito della Settimana europea per la 
sicurezza e la salute sul lavoro (ottobre 2011) 
● Docente nell’ambito del corso “Sicurezza e studenti in Ateneo” rivolto agli studenti dell’Università 
degli Studi di Trieste (ottobre 2011)  
● Docente nell’ambito del corso “Sicurezza e studenti in Ateneo” rivolto agli studenti dell’Università 
degli Studi di Trieste (ottobre 2012)  
● Docente nell’ambito del corso Laboratorio Costruzione Architettura 3 “Organizzazione, 
gestione e manutenzione. Il sistema di sicurezza in Ateneo” rivolto agli studenti della Facoltà di 
architettura dell’Università degli Studi di Trieste (7 novembre 2012)  
● Docente al corso di formazione generale e rischio basso per lavoratori Università degli Studi 
di Trieste (Marzo – aprile 2013) 
● Docente corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per dirigenti 
dell’Università degli studi di Trieste 4 h 10 maggio 2013 
● Docente al corso di formazione generale e rischio basso per lavoratori Università degli Studi di 
Trieste (settembre 2013) 
● Docenza corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per dirigenti 
dell’Università degli studi di Trieste (13 settembre 2013) 
● Docente al corso di formazione per addetti antincendio (ottobre 2013)  
● Docente al corso di formazione generale e rischio basso per lavoratori Università degli Studi di 
Trieste (Novembre –dicembre 2013)  
● Docente al corso di formazione generale e rischio basso per lavoratori Università degli Studi di 
Trieste 40 ore (gennaio – aprile 2014) 
● Docenza corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per dirigenti 
dell’Università degli studi di Trieste 17 febbraio 2014) 
● Docente al corso di formazione generale e specifica rischio basso per lavoratori Università degli 
Studi di Trieste (febbraio – maggio 2014) 
● Docente al corso di formazione specifica rischio medio per lavoratori del Dipartimento di 
Scienze della Vita Università degli Studi di Trieste 10 giugno 2014  
● Docente al corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsto nell’ambito 
dello stage estivo residenziale “Studiare fisica…a Trieste” Settembre 2014  
● Docente al corso di formazione sull’affiancamento alle persone disabili in caso di emergenza 
dell’Università degli Studi di Trieste (21 Ottobre 2014) 
● Docente al corso di formazione per addetti al primo soccorso con titolo “ruolo e compiti della 
figura dell’addetto incaricato al primo soccorso” (dicembre 2014)  
● Docente al corso “Antincendio in biblioteca: norme, adempimenti, buone pratiche” per SBA 
(10 e 11 dicembre 2014) 
● Docente al corso di formazione generale e rischio medio per lavoratori del Dipartimento DSCF  
(Gennaio – marzo 2015) 
● Docente al corso di formazione generale e rischio basso per lavoratori del Dipartimento DISU 
dell’Università degli Studi di Trieste (Marzo - aprile 2015) 
● Docente al corso di formazione generale e rischio basso per lavoratori del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’interpretazione e della Traduzione dell’Università degli 
Studi di Trieste (giugno 2015)  
● Docente Corso sicurezza studenti ospiti “Stage estivo residenziale di orientamento "Studiare 
Fisica … a Trieste" 28 (settembre 2015)  
● Docente al corso di formazione generale e rischio basso per lavoratori del DEAMS 
dell’Università degli Studi di Trieste (Gennaio – febbraio 2016) 
● Docente al corso di formazione generale e rischio basso per lavoratori del DISPES 
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dell’Università degli Studi di Trieste (Febbraio – marzo 2016) 
● Docente al corso di formazione generale e rischio basso per lavoratori del DISPES 
dell’Università degli Studi di Trieste (Maggio 2016) 
● Docente al corso di formazione per Dirigenti dell’Università degli Studi di Trieste (II modulo) 
(maggio 2016) 
● Docente al corso di formazione per lavoratori dell’Università degli Studi di Trieste (maggio 2016) 
● Docente al corso “Stai per partire? Non lasciare a casa la sicurezza” La gestione di salute e 
sicurezza dei ricercatori all’estero” - Università degli Studi di Trieste  (25 gennaio 2017)   
● Docente al corso docente alla giornata di studi “sicurezza degli studiosi all’estero" Università 
degli studi di Trieste con l’intervento:” la sicurezza sul lavoro in zone a rischio geopolitico: dalla 
visione globale ai consigli pratici” (24 maggio 2018) 
● Intervento la sicurezza del dottorando all’estero nel corso di Welcome Day phd 2018 (7 
dicembre 2018) 
● Docente al corso di formazione preposti amministrativi e scientifici dell’Università degli Studi di 
Trieste (maggio – giugno 2020) 
● Seminario di formazione PHD “Sicurezza del dottorando all’estero. Rischi geopolitici” Università 
degli Studi di Trieste (18 maggio 2020)  
 
 
 
Aprile 2014 – oggi  
Docenza in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro 
Teknehub Ferrara  
● Corsi di formazione per Dirigenti Università degli Studi di Ferrara (2015) 
● Corsi sulla sicurezza per la formazione dei Dirigenti del Comune di Ferrara organizzati da 
Laboratorio TekneHub per conto del Consorzio Ferrara Ricerche presso Università degli Studi di 
Ferrara (4h) La sicurezza nelle università: l’importanza dell’organizzazione interna 8 e 9 maggio 
2014 
● Docente Corsi sulla sicurezza per la formazione dei Dirigenti del Comune di Ferrara organizzati 
da Laboratorio TekneHub per conto del Consorzio Ferrara Ricerche presso Università degli Studi 
di Ferrara (20 e 21 giugno 2013) 
 
Aprile 2014 – oggi  
Docenza in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro 
● Corsi di formazione generale e rischio basso, medio e alto per lavoratori e formazione per 
Dirigenti per Gesteco S.p.A, Valmet S.p.a., Aifos S.r.l. 
 
 
Aprile 2007 – maggio 2009 
Docenza in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro 
Polistudio S.p.A - Rovigo 
● Corsi di aggiornamento per RSPP presso la sede di Polistudio S.p.A. (Rovigo) sul tema “il 
rischio di incendio e di esposizione in relazione a categorie particolare di lavoratori a rischio: i 
portatori di handicap. Valutazione e definizione delle misure organizzativo gestionali (novembre 
2007 e 30 gennaio 2008) 
● Corsi di aggiornamento per RSPP presso API Piccole e Medie Imprese (Verona) sul tema “il 
rischio di incendio e di esposizione in relazione a categorie particolare di lavoratori a rischio: i 
portatori di handicap. Valutazione e definizione delle misure organizzativo gestionali” (24 
settembre 2007 e 29 maggio 2008) 
 
Maggio 2006 – ottobre 2007 
Docente corso “sicurezza antincendio in presenza di persone disabili” (18 maggio 2006) 
Sicurweb (Bologna) 
 
Dal 2001 - 2015  
Docenza in materia di sicurezza nell’ambito dei corsi professionali, professionalizzanti e di 
aggiornamento professionale area tecnica, destinati a minori ed adulti anche stranieri. 
Centro Formazione Professionale Villaggio del Fanciullo – Trieste  
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Dal 2016 - oggi 
Docenza in materia di sicurezza nell’ambito dei corsi professionali, professionalizzanti e di 
aggiornamento professionale area tecnica, destinati a minori ed adulti anche stranieri. 
Centro Formazione Professionale CIV.FORM. Cividale 
 
Dal 2016 - oggi 
Docenza in materia di sicurezza nell’ambito dei corsi professionali e di aggiornamento 
professionale in materia di sicurezza sul lavoro  
Associazione Italiana Formatori della Sicurezza AIFOS 
 
Dal 2019 – oggi 
Docente a contratto presso il corso di laurea interateneo in Tecniche della prevenzione presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche Università degli Studi di Trieste insegnamento “macchine e 
principi di sicurezza elettrica”  
 
Dal 2005 collabora con la rivista ISL Igiene e sicurezza sul lavoro ed.IPSOA mensile di 
aggiornamento giuridico e di orientamento tecnico. 
 
È autore di numerosi articoli e pubblicazioni, tra le quali:  
● “Lavoro e disabilità: stato dell’arte su accessibilità e sicurezza” ISL n.2 /05 ed. Ipsoa 
● “Disabili e utenza allargata: gestione delle emergenze, assistenza e soccorso” ISL n.5/05 ed. 
Ipsoa 
● “La sicurezza antincendio in presenza di diasabili: strumenti di verifica e controllo” ISL n. 
11/06 ed. Ipsoa  
● “Training of disabled employees and tueir tutors to emergency situazion Atti CIB W84 “Building 
a Comfortable Environments for All” International Meeting on Accessibilty and Safety for all 
relazione su:” Verona, Italy (maggio 2006) 
● “Gli addetti all’affiancamento dei disabili nelle situazioni de emergenza” ISL n.12/06 ed. Ipsoa 
● “La sicurezza delle persone disabili in situazioni di emergenza” Atti 12°convegno di igiene 
industriale AIDII Associazione Italiana degli Igienisti Industriali Corvara (Bolzano) 27-29 marzo 
2006  
● “Le procedure di sicurezza a tutela delle persone disabili in situazioni di emergenza” Atti 
convegno nazionale sicurezza 2006: procedure di sicurezza: progettazione Applicazione Verifica 
organizzato da Regione Emilia Romagna, INAIL, Azienda Usl di Modena, ISPESL nell’ambito della 
convention nazionale ambiente lavoro Modena 12-13 ottobre 2006: 
● “La sicurezza antincendio in presenza di diasabili: strumenti di verifica e controllo” ISL n.11/06 
ed. Ipsoa 
● “Prevenzione incendi edilizia universitaria” ISL n. 08/2007 ed. Ipsoa 
● “Disabili e persone con compiti di affiancamento: una diversa percezione del rischio ISL n. 03/08 
ed. Ipsoa  
● “Luoghi affollati, disabili ed emergenza” ISL n. 12/08 ed. Ipsoa 
● “Gli addetti alla sicurezza con compiti di affiancamento: l’esperienza dell’Università degli Studi 
di Trieste” Edizioni Università Trieste EUT 2009 
● “Settimana europea per la sicurezza: le iniziative dell’Università di Trieste” ISL n. 8/10 ed. Ipsoa 
● “Disabilità visiva: dalla valutazione del rischio alla definizione di accorgimenti per garantire la 
sicurezza” Edizioni Università Trieste EUT 2010 
● Disabilità visiva: dalla valutazione del rischio alla definizione di accorgimenti per garantire la 
sicurezza  in “Sicurezzaccessibile”  Disabilità visiva: accorgimenti e strategie per migliorare la 
leggibilità e la comunicabilità ambientale edizioni università Trieste ed. EUT 2010 
● Orientamento e mobilità in emergenza” di G. Sclip Inserto di ISL - Igiene e Sicurezza del 
Lavoro n. 1/2011 pag. 3-15 
● “Costruzione, utilizzo e valore delle liste di controllo" ISL anno XV giugno 2011, n. 6   pag. 447-
355  
● “Manutenzione sicura: teoria e prassi” di G. Sclip Inserto di ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro 
n.1/2012 
● “SLC: l’applicazione dell’Università di Trieste del HSE Work-Related Stress Indicator Tool” 
6/2012 
● “Comunicazioni, emergenza e persone con sordità: tecnologie e buone prassi” 
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● “Sicurezza e accessibilità: la ricchezza della relatività dei punti di vista” in Sicurezza accessibile 
Comunicazione in emergenza Esperienze a confronto su tecnologie, ausili 
e buone prassi nella comunicazione con persone con sordità edizioni EUT 2012   
● I corsi di ISL Sicurezza sul lavoro e disabili n. 12/2012 
● Emergenza in campus universitario – Rivista Antincendio edizioni EPC aprile 2013 
● La campagna europea Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi: il ruolo della formazione 
nella co-progettazione della sicurezza” in Sicurezza accessibile. Informazione formazione e 
addestramento alla sicurezza. Obblighi e strategie tra buone prassi e novità edizioni EUT 2013 
● “Formazione-informazione per la sicurezza degli studenti: l’esperienza dell’Università di Trieste 
in collaborazione con l’INAIL” di G. Sclip, C. Negro, D. Sguassero, F. Vecchione, L. De Filippo, S. 
Di Giuliano, F. Larese Giornale di medicina del lavoro   
● La sicurezza per persone con disturbo mentale, disabilità cognitiva, intellettiva, 
e difficolta` di apprendimento” inserto in ISL n. 1 /2015. 
● SicurezzAccessibile: la sicurezza per tutti tra buone pratiche e opportunità in G. Sclip (a cura 
di), “la sicurezza tra salute mentale e disabilità intellettive, strategie per migliorare approcci e 
comunicazione in caso di emergenza” ed. EUT 
● La valutazione dello stress lavoro-correlato nell’università pubblica italiana: dall’obbligo di legge 
a un protocollo operativo di Giorgio Sclip, Francesco Marcatto, Francesca Larese Filon, Corrado 
Negro e Donatella Ferrante - ISL n. 6 /2015. 
● “Il coordinamento tra addetti aziendali e soccorritori esterni nelle emergenze” di Giorgio Sclip 
inserto in ISL n. 11 /2015. 
● “L’importanza degli addetti aziendali e di un buon coordinamento con i soccorritori esterni per 
una efficace gestione dell’emergenza” in Sicurezza accessibile in La gestione dell’emergenza: 
coordinamento tra addetti aziendali e soccorritori esterni edizioni EUT 2016 
● “Sicurezza sul lavoro e attentati terroristici: dalla valutazione del rischio alla prevenzione 
possibile”, in Ig. Sic. Lav., 2016, n. 11, p. 578 ss. 
● “La campagna europea “insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlato” 
in “SicurezzAccessibile. Dalla prevenzione alla gestione dello stress lavoro correlato" 
● "Gestione delle criticità in situazioni di emergenza in presenza di persone con disabilità. Quali 
soluzioni? Buone prassi dell'Università degli Studi di Trieste” Nea Science Anno 3 Vol.10 pag. 
156-160 
● “Prevenzione e gestione dello stress lavoro correlato” in Ig. Sic. Lav., 2017, n 1  
● “La sicurezza dei ricercatori universitari in zone a rischio geopolitico” in Ig. Sic. Lav., 2017, n. 3 
● Analisi e gestione dello stress: sport e lavoro a confronto in Ig. Sic. Lav., 2017, n. 7 
● “Prevenzione e gestione dello stress lavoro correlato” in Ig. Sic. Lav., 2017, n. 1 
● “La sicurezza dei ricercatori universitari in zone a rischio geopolitico” in Ig. Sic. Lav., 2017, n. 3 
● Analisi e gestione dello stress: sport e lavoro a confronto in Ig. Sic. Lav., 2017, n. 7 
● “Lavoratori e i rischi geopolitici: quali domande, quali risposte?” in “La sicurezza sul lavoro dei 
ricercatori in zone a rischio geopolitico. Cos’è la normalità tra intelligence e terrorismo?” (a cura 
di G. Sclip) edizioni EUT ottobre 2017 
● Formazione dei lavoratori in aree a rischio geopolitico Giorgio Sclip e Paola Ottino Igiene & 
Sicurezza del Lavoro 12/2017 
● Analisi critica delle planimetrie di emergenza “escape plan” - Soluzioni Tecniche per la sicurezza 
supplemento a ISL-igiene e sicurezza del lavoro n. 3/2018  
● Un vademecum sulla sicurezza sanitaria nel lavoro all’estero ISL VDR in pratica 2018_07 
● Scuole e CPI: un adeguamento mancato Igiene & Sicurezza del Lavoro ISL n. 9/2018 
● La sicurezza sul lavoro in una prospettiva di genere Igiene & Sicurezza del Lavoro ISL inserto 

n. 10/2018 
● Sicurezza sul lavoro dei disabili: VdR e accomodamento ragionevole ISL Igiene & Sicurezza 
del Lavoro ISL n. 12/2018 

● La sicurezza antincendio nelle attività scolastiche Giorgio Sclip Igiene & Sicurezza del Lavoro 
N.1/2019 Soluzioni tecniche di Sicurezza  

● La sicurezza sul lavoro e le differenze di genere in Sicurezza accessibile. La sicurezza sul 
lavoro in una prospettiva di genere (a cura di G. Sclip) EUT 2019 

● Disabilità visiva e sicurezza: orientamento e mobilità in emergenza I quaderni di AIFoS Q-
2019  

Ha collaborato alla stesura di:  
● Linee guida “Disabilità e lavoro”. A Bergamaschi (coord.) Pime editrice, 2006  
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● Manuale per la prevenzione degli infortuni nelle abitazioni”. V. Patussi (coord.) a cura del 
Ministero della Salute, del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle Malattie, 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Azienda Servizi Sanitari n. 1 Triestina, 2010 
 
E’ intervenuto in alcune trasmissioni Rai e in radio-televisive locali, tra cui:  
● Radio Rai “Sconfinamenti a nordest” (7 giugno 2018)  
● Radio Rai “Se telefonando - i casi di pronto intervento all'Università di Trieste”. (14 agosto 2018)   
● Radio Capodistria “L'Alveare”.Cosa significa rendere accessibile a tutti, a partire dal più fragile, 
gli spazi che viviamo? (8 febbraio 2020)  
● Rai FVG buongiorno Regione “La sicurezza dei ricercatori all’estero”  
 
Attualmente impegnato nel gruppo di lavoro SIMLII per la stesura delle nuove linee guida 
“Disabilità e lavoro”. 
 
2008 - oggi 
Membro del Coordinamento Coordinamento Nazionale Servizi Prevenzione e Protezione delle 
Università e degli Enti di Ricerca CNSPP  
 
2008 - oggi 
Membro del Focal Point Italia per l’Agenzia europea EU – OSHA per la sicurezza e la salute sul 
lavoro di Bilbao 
 
2008 - oggi 
Curatore della collana “SicurezzAccessibile” per le Edizioni Università Trieste EUT  
 
2008 - oggi 
Coordinatore operativo del tavolo tecnico “sicurezza partecipata in Ateneo” istituito dall’Università 
degli Studi di Trieste  
 
2008- oggi 
Ha svolto e svolge consulenza in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro. 
 
2015 - oggi 
Borse di formazione all’estero per il Personale amministrativo dell’Università degli Studi di Trieste 
PROGRAMMA ERASMUS+ - KA1 – mobilità individuale ai fini dell’apprendimento Staff Training 
Mobility (STT):  
14 – 18 settembre 2015 Universidad del Pais Vasco – Leioa– Spagna 
8 – 14 maggio 2016 Oulu University of Applied Sciences – Oulu – Finlandia 
29 maggio -2 giugno 2017 Wroclaw University of Scienze and Technology – Poland  
9 – 13 aprile 2018 University of Groningen (Olanda)  
20-24 maggio 2019 Frankfurt University of Applied Sciences  
  
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum vitae 
sono veritiere.  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 
– “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali. 
 

Trieste 13 settembre 2021 
 

 


