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Fabrizio
Martini
Italiana
26/07/1970
Torino
MRTFRZ26L70L219H
Via delle Orfane 30
Torino (TO)
393.9172719
fabrizio@spazio88.com

Attività lavorativa e consulenziale
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Dal1993 al 2001 collabora con studi di primaria importanza nell’ambito
dell’amministrazione contabile e finanziaria
Dal 2001 Amministratore Delegato di Spaziottantotto srl
Dal 2005 collabora con Opendotcom spa, società di servizi dei Dottori commercialisti ed
esperti contabili
Dal 2006 consulente e docente in materia di privacy, HACCP e sicurezza sul lavoro
Dal 2008 RSPP esterno per numerose attività tra cui Sviluppo Italia Piemonte, Strategia
Italia SGR Spa e Sviluppo Investimenti Territorio Srl
Dal 2008 Responsabile delle procedure di gestione e sicurezza di Film Commission
Torino
Dal 2009 ricopre l’incarico di RSPP esterno in importanti:
- Agenzie Assicurative (Gruppo Reale Mutua – INA)
- Studi Notarili Piemontesi
- Studi legali
- Studi di Commercialisti
- Aziende di primaria importanza a livello regionale
- Istituti scolastici
- Farmacie
Dal 2009 ricopre l’incarico di Responsabile per la gestione e il trattamento dei dati
Gruppo BIAUTO, Gruppo E-Communication
Dal 2009 ricopre l’incarico di RSPP esterno e Referente per la gestione ed il
trattamento dei dati per: Torino Nuova Economia S.p.A., Associazione Torino Città
Capitale, Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l., Tosoh Bioscience S.r.l., Dimensione
Personal S.r.l., Barney S.r.l. – Circolo dei lettori
Dal 2009 ricopre l’incarico di Responsabile per i processi formativi in materia di
sicurezza sul lavoro GRUPPO REAR
Dal 2009 Segue la gestione e il trattamento dei dati per conto di primarie strutture
sanitarie locali
Dal 2010 RSPP esterno per Torino Nuova Economia Spa - Rekordata Spa
Dal 2010 consulente di Finpiemonte Partecipazioni Spa con mandato di verifica da
parte dell’organo di vigilanza sul rispetto delle normative in materia di privacy e
sicurezza sul lavoro
Dal 2010 Consulente per le tematiche in materia di sicurezza sul lavoro Cassa di
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Risparmio di Fossano
Dal 2010 consulente per la sicurezza e la gestione e trattamento dei dati per PEPINO
S.r.l.
Dal 2011 Segue la gestione e il trattamento dei dati personali e sensibili della Sestrieres
Spa
Dal 2011 RSPP esterno dell’Ordine Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti
Contabili Torino Ivrea Pinerolo
Dal 2012 RSPP esterno di Finpiemonte Partecipazioni Spa – Segue la gestione e il
trattamento dei dati di Torino Città capitale europea della cultura
Dal 2012 svolge il ruolo di Direttore per l’analisi dei fabbisogni formativi a seguito
dell’accreditamento della società presso la Regione Piemonte con numero certificato
formazione 1089/001 del 29/03/2012
Dal 2013 RSPP esterno dell’Associazione San Luigi Gonzaga onlus e di ADISCO
Piemonte
Dal 2014 RSPP esterno per fondazione ISEF Torino e ISEF SSDR
Dal 2016 RSPP esterno di Associazione abbonamento musei.it
Dal 2017 RSPP esterno di C.I.M. SpA interporto di Novara
Dal 2017 presidente di Ingegnerie italiane e RSPP di Ca.pri. srl, gruppo che gestisce le
attività di Antonino Cannavacciuolo
Dal 2017 RSPP del gruppo Oasi Medica (Medidental)
Opera inoltre come membro esterno degli Organismi di vigilanza ai sensi dell’art. 6 del
D. Lgs 231/01 e smi in alcune delle organizzazioni sopra elencate e in alcune
controllate o partecipate

Studi svolti
•

Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Torino

•

Diploma di Maturità Scientifica

Lingue conosciute
•

Inglese scritto e parlato

•

Francese scritto e parlato

Corsi di formazione
•

1988
Corso di formazione per addetto all’organizzazione e gestione dell’area
montana – sviluppo turistico – orienteering 100 ore - organizzato da Formont

•

2007
Corso di formazione per RSPP e ASPP modulo A durata 30 ore organizzato da
Confartigianato Formazione

•

2007 Corso di formazione per RSPP e ASPP modulo B Macrosettore Ateco 6 durata 24
ore organizzato da Confartigianato Formazione

•

2007
Corso di formazione per RSPP e ASPP modulo C durata 26 ore organizzato da
Confartigianato Formazione

•

2007 Corso per addetto antincendio rischio medio organizzato da Spaziottantotto srl

•

2007 Corso per addetto al primo soccorso organizzato da Opendotcom SpA

•

2008
Corso di formazione per RSPP e ASPP modulo B Macrosettore Ateco n. 9
durata 12 ore organizzato da ASL TO3

•

2010 Aggiornamento competenze RSPP corso 40 ore ENFAP

•

2011 Corso Sistemi di gestione della qualità per agenzie formative accreditate presso la
regione Piemonte

•

2011 Corso per addetto antincendio rischio basso organizzato da Spaziottantotto srl

•

2007 Corso per addetto al primo soccorso – Moduli A, B e C organizzato da
Spaziottantotto srl

•

2012 Corso di pensiero sistemico applicato alla simulazione di eventi complessi

•

2013 Aggiornamento competenze RSPP corso di 60 ore valido per Macrosettori Ateco
2002: 3, 4, 5 e 7

•

2014 Corso di Somministrazione cibi e bevande e commercio di prodotti alimentari
corso di 104 ore

•

2014 Corso di aggiornamento per addetto antincendio rischio basso organizzato da
Spaziottantotto srl

•

2016 Sicurezza sul lavoro - Formazione formatori corso di 24 ore organizzato da
Spaziottantotto srl

•

2017 Privacy: nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati n. 679 del
26.04.2016 organizzato da Spaziottantotto srl

•

2017 Corso di aggiornamento per addetto al primo soccorso organizzato da
Spaziottantotto srl

•

2017 Corso di aggiornamento per RSPP e ASPP organizzato da Spaziottantotto srl

Torino, lì 13/11/2017

