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CURRICULUM  VITAE 
 
DATI  PERSONALI: William Dosi  nato a Bagnacavallo (RA) il 23/02/1948, coniugato , con 
un figlio, residente in Via Doberdò , 7  - 48121 Ravenna - Italia ; Studio Operativo : Via Ponte 
Marino 43 , Ravenna , Mobile 00-39-(0)335-5423456, E-Mail:  wdosi48@gmail.com -  
 
STUDI EFFETTUATI ED ATTESTATI  PROFESSIONALI:  
 
Titolo di studio :  Laurea in Ingegneria Elettronica 
                            c/o : Universita’ di Bologna nell’anno 1972 
 
Abilitazione alla professione : conseguita nel 1973 con Esame di Stato 
                                                c/o Universita’  di Bologna 
 
Iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Ravenna al N. 709 
 
Abilitazione agli incarichi ex D.L. 494 ( oggi  Tit. IV D.Lgs 81/08)  art. 10 c.2 : conseguito 
il 29-10-97 

 
Attestato di Sopravvivenza in mare, Tecniche antincendio e Sicurezza : conseguito nel 1998 
 
Abilitazione al ruolo di RSPP in tutti i settori ATECO 
 
Formatore qualificato ai sensi del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 
 
 
 

INCARICHI : 
 

dal 1990 a lug-2016 : Presidente e General Manager della CREA srl società 
operante dal 1980 nel campo della Sicurezza ed Igiene 
Ambientale 

 
 dal 1999 a ago 2017 : Consigliere con carica di Tesoriere nel Consiglio dell’Ordine 

degli Ingegneri della provincia di Ravenna 
 

dal 2014 a ago 2017 : Consigliere della Fondazione  dell’Ordine degli Ingegneri di 
Ravenna 

 

dal 1998 a lug-2016 Constructor Association ) Associazione delle imprese ravennati 
operanti in campo dell’off-shore petrolifero 

 

dal 1998 al 2007 : Coordinatore Nucleo provinciale e Regionale dell’ A.I.A.S. 
(Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza) 
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dal marzo 2016 ad oggi : Presidente OdV (DLvo 231/2001) di Agrintesa 
 
dal dicembre 2016 ad oggi : Membro OdV (DLvo 231/2001) di Sapir SpA 
 
 

LINGUE CONOSCIUTE:  
 

Inglese scritto e parlato di buon livello 
 
 
PROGRAMMI E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE: 
 
Sistemi Operativi: Windows  
Programmi: Microsoft Office, Outlook Express, Internet Explorer, Microsoft Project  
 
 
 
ESPERIENZE  PROFESSIONALI:  
 

Le prestazioni professionali del sottoscritto  sono avvenute, nella maggior parte dei casi , sia 
all'interno di un rapporto di dipendente (ANIC Ravenna) sia di un rapporto di societa' di 
ingegneria (CREA srl )  di cui , fino al luglio 2016 sono stato il Presidente e il General 
Manager : 

 
 

In particolare vengono citati i seguenti momenti principali : 
  
 
- dal 1974 al 1985 presso ANIC spa, in qualità  di  progettista prima e di responsabile 

poi, dell'Ufficio tecnico Strumenti ed Elettrico , con le seguenti principali 
referenze : 

 
    * Progetto e direzione lavori " Automazione impianto CVM " 
    * Progetto e direzione lavori " Automazione Reparto Insacco " 
    * Progetto e direzione lavori " Nuova sala controllo Cementificio " 
    * Progetto  elettrico e strumenti  "Ampliamento reparto Butadiene" 
    * + decine di altri progetti minori  
 
 
- dal 1979  al  1983 presso ANIC  spa , in qualità di  Analista di Rischio e 

Responsabile Banca Dati Affidabilità ENI per lo Stabilimento di Ravenna  , 
eseguendo in particolare : 

 
     * Vari studi di Affidabilità e Sicurezza su impianti esistenti  
     * Redaz. articoli per il periodico "ENI-La sicurezza nell'ambiente di lavoro  
     * Prestazioni quale docente in corsi di formazione sulle 
        tecniche affidabilistiche e di Analisi di Sicurezza, diretti a tecnici ENI e Ufficiali 

VV.F. 
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- dal 1985 fino a luglio2016  presso  CREA srl , in qualità di  Analista di Rischio e 

Responsabile  Legale della Società, con le seguenti principali  referenze :  
 
* Iscritto all'elenco speciale del Ministero degli Interni Legge 818 
* Abilitato agli incarichi professionali previsti dal tit. IV D.Lgs. 81/08 
* Iscritto all’ Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza (AIAS) 
* Iscritto (Socio Fondatore) alla 3ASI Associazione Esperti Affidabilita’ Impianti 
* Docente a corsi di abilitazione per il suddetto elenco (L.818) presso 
   gli Ordini degli Ingegneri di : Ravenna, Parma e Perugia 
* Responsabile della elaborazione dei Piani di Emergenza interni 

   di tutti gli Stabilimenti ex AGIPCOVENGAS (oggi ENI div. R&M in Italia, 
con relativa formazione   degli operatori  addetti ). 

* Esecutore di Piani di Emergenza Civili, Industriali e di Sito su tutto il territorio 
nazionale (Palazzo Provincia di Milano, Edifici Uffici Milano Centro, Piano per la 
città di Vibo Marina, altri numerosi siti industriali, etc.) 

* Esecutore di Rapporti di sicurezza in qualita' di unico estensore e in qualita' di 
coautore ,relativi alle seguenti tipologie di impianto : 

   - Distillerie di Alcool  (Caviro,Distercoop,Di Lorenzo, Villapana etc.) 
   - Depositi di GPL  ( Vefagas, Digas ) 
   - Oleifici ( Neri, Tampieri, Pasqualini, Icic etc.) 
   - Impianti petrolchimici ( Enichem ) vari ( CVM, PVC, Cloro etc.) 
   - Impianti industriali vari 
* Esecutore e coordinatore di procedure e piani di sicurezza di edifici civili e industriali  
* Verifiche , collaudi e classificazioni di impianti elettrici in luoghi pericolosi 

industriali ed in edifici civili e commerciali 
* Verifiche e collaudi di impianti antincendio 
* Verifiche e collaudi di impianti di sicurezza (riv. gas, fumo, fiamma) 
* Responsabile dell’Ente di formazione Autorizzata per Addetti ed RSPP e per 

lavoratori addetti alla conduzione di attrezzature (autorizzazione Regione Emilia 
Romagna e Provincia di Ravenna) e Docente a corsi per la Formazione dei 
Responsabili dei servizi di Prevenzione e Protezione e dei Rappresentanti dei 
lavoratori a fronte D.Lvo 626/94 e D.Lgs 81/08 organizzati da : 

      - Associazione degli Industriali Prov. di Ravenna (Il Sestante) 
      - Ordine degli Ingegneri Prov. di Ravenna 
      - A.F. Forum di Roma 
      - Crea srl 
      - Vari centri di formazione professionale (CPFP,IAL,ECAP, ECIPAR,etc) 
* Docente a corsi di formazione , come sopra, organizzati all’interno di Aziende ed Enti 

quali : 
      - Petra , PIR,  PAF, RAFAL, Gallignani, Metalsider, CAP, ENI, GAS Natural, 

Gruppo Hera , Provincia di Venezia, Provincia di Ravenna, etc 
     * Estensore di rapporti di Valutazione del Rischio a fronte di D.L.vo 626/94 di 

diverse aziende di tipo Industriale , Artigianale e di Pubblici Servizi 
      * Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione ( D.L.vo 626- 81-08 ) come 

esterno di aziende quali : Consorzio di Bonifica Romagna Centrale, Farmografica 
Cervia, Benelli Ravenna , SAPIR SpA , Lloyd Ravenna SpA , Consorzio Agrario  
Ravenna , Autorità Portuale Ravenna; Nadep Ovest; Sacim spa, etc. 

     * Port Facility Security Officer per la Darsena di Città e il terminal di Largo 
Trattaroli per conto dell’Autorità Portuale di Ravenna 



C:\Users\wdosi\Desktop\WDO\CV-WDO_rev2017.doc                                                                                                                  
Pag. 4 di 3 

* Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione e di esecuzione di diversi 
cantieri ai sensi del D.L.vo 494/96 e Tit. IV D.Lgs 81/08 : 

* Docente a corsi di formazione organizzati dall’Ordine degli Ingegneri della prov. di 
Ravenna a fronte del D,L,vo 494/96 e Tit. IV D.Lgs 81/08  

 
 
 
 
- dal  luglio2016  a oggi , libero professionista con le seguenti principali  referenze :  
 
* Presidente OdV di Agrintesa 
* Presidente OdV Consorzio Agrario Ravenna 
* Membro OdV SAPIR SpA Ravenna 
* Membro OdV Terminal Nord SpA Ravenna 
* Docente a corsi di alta formazione su temi di salute e sicurezza  
* Consulenza Direzionale su strategie aziendali nel campo della salute e sicurezza del 

lavoro 
 

 . 

Il sottoscritto Dosi Ing. William, ai sensi della legge n. 196/03, nel presentare il proprio 
Curriculum Vitae acconsente al trattamento e alla diffusione dei dati in esso contenuti. 
 
Data__07/12/17                                  

                              FIRMA………  
 


