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INFORMAZIONI PERSONALI Antici Daniele 
 

  

Via di Santa Lucia 2564, 00067 Morlupo (Rm) (Italia)  

 3339400431     

 drantici86@gmail.com ; daniele.antici@pec.it  

Sesso Maschile | Data di nascita 14/05/1986 | Nazionalità Italiana ed Americana  

Luogo di nascita: Fairfax County (VA) - USA 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
                   

 

  

 

03/08/2018 – in corso  Tecnico della prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro 

Sam Servizi S.r.l., Roma (Italia)  

Responsabile dell’area salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed consulente in materia di salute 
e sicurezza per i lavoratori (D. lgs 81/08 e s.m.i. 

Ricopro attualmente l'incarico di RSPP per oltre 10 aziende 

Svolgo corsi di informazione e formazione per i lavoratori in base agli art. 36,37 del D.lgs 81/08 ( già 
106/09 ) ed in base agli accordi Stato – Regioni del 21/12/2011. 

Produco documentazione inerente piani di emergenza, rischio chimico e tutto ciò che è inerente la 

salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Consulente H.A.C.C.P., stesura manuali di autocontrollo (Reg. CE 852/04), campionamenti alimentari, 

legionella, formazione inerente gli operatori del settore alimentare. 

01/11/2016 – 02/08/2018  Tecnico della prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro 

Ditta Individuale  “ANTICI DANIELE” 

Consulente ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i., collaboro con varie aziende su Roma, per la stesura di 

Documenti di valutazione dei rischi, piani operativi di sicurezza, formazione per i lavoratori in base agli 

art. 36,37 del D.lgs 81/08 ( già 106/09 ) ed in base agli accordi Stato – Regioni del 21/12/2011., scelta 

del medico competente, incarichi esterni come  R.S.P.P., corsi antincendio rischio basso e medio. 

Stesura piani di autocontrollo ai sensi del REG. CE 852/04, formazione e corsi HACCP 

01/06/2011–31/10/2016  Tecnico della prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro 

Sam Servizi S.r.l., Roma (Italia)  

Consulente in materia di salute e sicurezza per i lavoratori (D. lgs 81/08 e s.m.i. – consulente haccp 

Ricopro attualmente l'incarico di RSPP per oltre 10 aziende 

Svolgo corsi di informazione e formazione per i lavoratori in base agli art. 36,37 del D.lgs 81/08 ( già 
106/09 ) ed in base agli accordi Stato – Regioni del 21/12/2011. 

Produco documentazione inerente piani di emergenza, rischio chimico e tutto ciò che è inerente la 
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 

06/09/2006–19/07/2007 Impiegato 

Primafila, Capena ( Rm ) (Italia)  

Responsabile area noleggio e vendita DVD 

Ricevimento della clientela, fatturazione, inserimento dati nel database, gestione e controllo 

attrezzature per il noleggio 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

11/11/2005–14/05/2006 Addetto alle scommesse 

Stanleybet, Riano (Rm) (Italia)  

Azienda operante nel settore delle scommesse sportive  

Addetto alla ricezione della clientela  

Elaborazione delle scommesse, gestione cassa 

 

 

 

 

 

Novembre 2016 

 

 

 

 

 

09/12/2010 

Corso di aggiornamento R.S.P.P. 
Corso effettuato ai sensi degli accordi Stato – Regione del 07/07/2016 di ore 40 

 
 
 
Laurea in "Tecniche della prevenzione negli ambienti e luoghi di 
lavoro" 

 

Università degli Studi di Roma " La Sapienza", Roma (Italia)  

Dottore in tecniche della prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro.  

Votazione di 105/110 

 

 

 

06/11/2014–08/11/2014 Formatore in salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Riconosciuti 
28,1 CREDITI ECM 

 

U.N.P.I.S.I. - Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario Italia, Roma (Italia)  

Analisi del gap formativo e progettazione dei corsi di formazione, public speaking e comunicazione 

 

 

13/12/2012 Attestato da formatore in igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ( ore 
7 ) 

 

81/08 e Hideea per A.L.D.E.P.I., Roma  

D.lgs. 81/08 e smi, Nozioni sul rischio antincendio ; nozioni di primo soccorso;  

05/12/2012   

AIFOS – Associazione Italiana Formatori della sicurezza sul lavoro, Roma (Italia)  

Il medico competente e la sicurezza sul lavoro  

Convegno di formazione professionale  

19/04/2012–20/04/2012 Corso di primo soccorso per aziende rientranti in gruppo B in base 
al DM 388/03 

 

Sam Servizi S.r.l., Roma (Italia)  

Addetto al primo soccorso per aziende gruppo B 
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27/04/2012–28/04/2012 Corso antincendio rischio medio in base al DM 10/03/1998  

Sam Servizi S.r.l., Roma (Italia)  

Addetto antincendio  

08/02/2012 I nuovi accordi Stato – Regioni del 21/12/2011 – Lavoratori – 
preposti – dirigenti e datori di lavoro 

 

AIFOS – Associazione Italiana Formatori della sicurezza sul lavoro, Roma (Italia)  

Seminario di studio personale valido come aggiornamento per 4 crediti formativi RSPP - ASPP  

01/12/2011 Convegno nazionale AIFOS per formazione professionale  

AIFOS – Associazione Italiana Formatori della sicurezza sul lavoro, Roma (Italia)  

Il datore di lavoro e la formazione alla sicurezza  

25/03/2011–21/05/2011 Corso di formazione per RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE ( RSPP) di ore 28 

 

CTP – comitato paritetico territoriale, Roma (Italia)  

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

23/06/2010 SANIT – mostra convegno sui servizi sanitari, Roma (Italia)   

Materiali a contatto con gli alimenti: Quale sicurezza? 

Convegno nazionale organizzato da SANIT . Seadam servizi srl – Aggiornamento professionale 

 

11/05/2010 Università degli Studi di Roma “ Foro Italico”, Roma  

 

Le linee Guida OMS per la sicurezza degli ambienti acquatici ad uso ricreativo: acque costiere ed 
acque dolci 

Convegno nazionale organizzato da SANIT . Seadam servizi srl  

11/12/2009 Dipartimento di Odontoiatria – Sapienza Università di Roma, Roma (Italia)   

Giornata di studio sulla pandemia influenzale  

 

25/06/2009 SANIT . Seadam servizi srl, Roma   

Prevenzione e salute: un binomia inscindibile  

Convegno nazionale organizzato da SANIT . Seadam servizi srl  

 

26/06/2009 SANIT . Seadam servizi srl  

Valutazione del rischio:decisioni consapevoli  

Convegno nazionale organizzato da SANIT . Seadam servizi srl ore 09:00-13:00 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 
 

04/04/2008 AFC pianificazione, programmazione, valutazione e controllo strategico – ufficio 
formazione e aggiornamento, Roma (Italia)  

 

Sicurezza e salute dei lavoratori nelle strutture sanitarie ospedaliere  

 

07/2005 DIPLOMA DI PERITO CHIMICO CAPOTECNICO  

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE G.L. Berini – Via Dei Robilant 2, Roma (Italia)  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ottimo spirito di gruppo. 

Adattamento agli ambienti pluriculturali e capacita' di comunicazione, acquisita  attraverso i vari sport e 
le attività di volontario. 

Buone competenze comunicative acquisite nel lavoro quotidiano affrontando i temi della formazione 
nei luoghi di lavoro. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Gestione di progetti di gruppo, acquisita attraverso formazione universitaria  e formazione tramite 
seminari in protezione civile 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Altre competenze Condizione di non fumatore; 

Ho frequentato e conseguito l'attestato di primo livello per operatore a.i.b. presso il corpo forestale 

dello stato, scuola di rieti; 

Diploma  fiarc di tiro con l'arco; amo la pesca, i viaggi e lettura  

Patente di guida A, B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 

Morlupo li 12/11/2018 
 
 

Esperienze politiche • Giugno – Luglio 2017 Vice Sindaco presso il Comune di Morlupo 

• Dal Giugno 2018 ad oggi, Consigliere Comunale presso Comune di Morlupo 

 

Pubblicazioni Sono uno degli autori dell'articolo scientifico pubblicato sulla rivista " EPIDEMIOLOGIA E 
PREVENZIONE" N° 36(2) dell'anno 2012, pag. 100-107 – Periodo Marzo – Aprile. 

Titolo della pubblicazione: "Impatto delle avvertenze riportate sui pacchetti di sigarette in funzione della 

dipendenza dal fumo di tabacco e del desiderio di smettere in un campione di fumatori" 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Sono stato per 6 anni il Vice Presidente della Protezione civile di Morlupo, coordinando i volontari in 
vari scenari di emergenza, fra le quali gli incendi boschivi. 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 


