
ESTRATTO DEL CURRICULUM VITAE 

redatto ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola Superiore Sant’Anna 

(Riferimento normativo: art. 14, comma 1-quinquies del D. Lgs. 33/2013 rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti 

i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”.  

Pubblicazione nel sito della Scuola, in Amministrazione Trasparente, sezione Titolari di posizioni organizzative 

https://www.santannapisa.it/it/posizioni-organizzative)  

 

 

Cognome e nome 

Innocenti Alessandro 

 
E-mail alessandro.innocenti@santannapisa.it 

Istruzione e formazione 

1983 - Diploma di maturità scientifica, con una votazione di 60 su 60. 
Liceo Scientifico F. Buonarroti di Pisa 
 
Aprile 1995 - Laurea in Ingegneria Civile, sez. Trasporti, con una votazione di 107 su 110. 
Università degli Studi di Pisa (Dipartimento di Vie e Trasporti) 
 
Maggio 1995 - Esame di Stato, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Pisa. 

 
Gennaio ÷ maggio 1997 - “Corso di formazione per la sicurezza nel settore edile" ai sensi del D.Lgs. 494/96, 

con conseguimento della abilitazione professionale di Coordinatore ai sensi del medesimo decreto, 
presso Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa. 
 
Ottobre 2002 ÷ giugno 2003 - Master in "Sicurezza e salute sul luogo di lavoro" per complessive 240 ore, 
presso CO.IN.FO. - Consorzio Interuniversitario sulla Formazione. 

 
19÷22 giugno 2006 - Modulo C: Corso di specializzazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione – D.Lgs. 626/94 e seguenti con verifica finale, presso Istituto Ambiente Europa e C.N.A.. 
 
Dal 2007 al 2009 - Vari corsi di aggiornamento su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e nei cantieri 
temporanei, presso SOCIP Pisa, Alfa Ambiente Consulting, ecc.. 

 
2012 - Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, N. 44 ore per Coordinatore della sicurezza, ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., presso Università di Pisa. 
 

2018 – Modulo di aggiornamento per RSPP dal titolo “FORMAZIONE PER FORMATORI PER LA SICUREZZA”, 
durata n. 24 ore, presso Beta Formazione Srl. 
 

2018 - Modulo di aggiornamento per RSPP per totali 40 ore seguite nell’ambito del ‘Master di II livello in 
Management in sicurezza e valutazione dei rischi’, tenutosi presso Università di Pisa. 

Esperienza lavorativa 

Dal 1997 al 2002 - Scuola Superiore Sant'Anna: Direttore Operativo Progetto Link e successivamente 
referente per la sicurezza nei luoghi di lavoro della Scuola. 
Direttore Operativo in cantiere; Coordinamento attività di realizzazione Polo Sant’Anna Valdera, come 
assistente del RUP; predisposizione bando di gara. 
Redazione del Regolamento interno in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in 
attuazione al D.M. 363/98 e al D.Lgs. 626/94 e s.m.i.. Successivi aggiornamenti del Regolamento. 
 

Dal 1998 - Scuola Superiore Sant'Anna: Coordinatore per la progettazione e/o realizzazione dell’opera. 
Redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, nonché del fascicolo delle manutenzioni. 
In fase esecutiva coordinamento e controllo dei lavori per quanto concerne la sicurezza nel cantiere, 
aggiornamento dei Piani nei seguenti cantieri: 

https://www.santannapisa.it/it/posizioni-organizzative


Restauro, ristrutturazione, adeguamento funzionale ed impiantistico del complesso edilizio denominato 
“ex Immacolatine”, posto in Pisa, via S. Lorenzo n. 24/26/28; Restauro ed adeguamento impiantistico 
dell’edificio posto in Pisa, Vicolo Vernagalli, nn. 22-26; Restauro e Adeguamento funzionale ed 
impiantistico di “Palazzo Alliata“, posto in Pisa, Piazza Martiri della Libertà n. 24; Restauro della facciata 
e manutenzione straordinaria delle coperture dell’edificio posto in Pisa, Via Cardinale Maffi n° 27 (sede 
DAF); Adeguamento architettonico, funzionale ed impiantistico dell’edificio annesso al fabbricato posto 
in Pisa, Via Cardinale Maffi n° 27 (Aula magna della DAF); Manutenzione straordinaria dell’ala Nord-

Ovest (“ex-Agraria”) della sede di Piazza Martiri della Libertà n. 33, Pisa; Ristrutturazione – 1° lotto - del 
complesso edilizio denominato “ex Immacolatine”, posto in Pisa, via S. Lorenzo n. 24/26/28; 
Realizzazione impianti di condizionamento nella Mensa e nell’Aula Magna Storica, presso la sede centrale 
della Scuola, Piazza Martiri della Libertà n° 33, Pisa; Restauro del vano scale della sede centrale della 
Scuola, Piazza Martiri della Libertà n° 33, Pisa; Restauro del Chiostro di San Girolamo presso la sede 
della Scuola, Piazza Martiri della Libertà n° 33, Pisa; Realizzazione di nuova viabilità di accesso alla 

Scuola, da Via San Lorenzo a Piazza Martiri della Libertà n° 33, Pisa; Restauro interno della chiesa di 
Sant’Anna, Via G. Carducci, Pisa; Lavori di manutenzione straordinaria sede ex economato, presso la 

sede centrale della Scuola Superiore Sant’Anna, Via G. Carducci n° 40, Pisa; Restauro architettonico e 
storico della chiesa di Sant’Anna, Via G. Carducci, Pisa. 
 
Dal 2002 - Scuola Superiore Sant'Anna: Incarichi di Docenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi 
di lavoro. 

Seminari di alfabetizzazione, con cadenza annuale, per l’accesso ai laboratori nei quali sono presenti 
agenti chimici, dal titolo “Gestione ed uso di agenti chimici”; ciclo di lezioni in tema di sicurezza e salute 
dei lavoratori nei luoghi di lavoro, dal titolo “Indicazioni per il corretto utilizzo dei videoterminali”; n. 3 
lezioni dal titolo “Giornata annuale di aggiornamento su sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro – Sorveglianza sanitaria e gestione delle emergenze”; n. 2 esercitazioni preparatorie all’esame di 
idoneità tecnica per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze; n. 3 
lezioni dal titolo “Seconda giornata di aggiornamento su sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di 

lavoro”; n. 2 lezioni dal titolo “Seminario di informazione sulla sicurezza”; ecc. 
 
Dal 14/05/2002 - Scuola Superiore Sant'Anna: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai 

rischi della Scuola. 
Coordinatore dell’attività di prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro, individuazione dei 
fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli 

ambienti di lavoro, elaborazione delle misure preventive e protettive e delle procedure di sicurezza, 
redazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori, redazione piani di emergenza ed 
evacuazione, ecc.  
Redazione dei documenti di valutazione del rischio per le seguenti sedi: 
Centro di ricerca sulle tecnologie per il mare e la robotica marina, Viale Italia n. 6, Livorno; redazione 
dell’aggiornamento al Testo Unico per tutte le sedi; sede del Mes Lab, Via S.Francesco n. 18, Pisa; 
Laboratorio di Agrobiodiversità, presso il Centro Ricerche Enea, Via Anguillarese n. 301, S.Maria di 

Galeria (RM); Centro di Ricerca Tecnologica Gustavo Stefanini, Via Valdilocchi n. 15, La Spezia; 
aggiornamento del documento per la sede posta in Pisa, Via S.Zeno n. 2; aggiornamento del documento 
per la sede di Via S. Cecilia n. 3 – palazzo Toscanelli, Pisa; aggiornamento per tutti i documenti di 
valutazione del rischio della Scuola; Centro di Eccellenza e Laboratorio InReTe (adesso CEIICP); sede 
della Scuola posta in Pisa, Via S.Zeno n.2; sede posta in Pisa, Via Martiri n.11; aggiornamento del 

documento per il Polo Sant’Anna Valdera, Via R. Piaggio n.14 – Pontedera (PI). 
Redazione dei Piani di emergenza, contenenti procedure per l’evacuazione, per ciascuna delle sedi della 

Scuola Superiore Sant'Anna; periodici aggiornamenti degli stessi. 
 
Dal 2005 - Scuola Superiore Sant'Anna: Responsabile U.O. Ambiente e Sicurezza. 
Gestione del sistema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro della Scuola, coordinamento delle attività 
di sorveglianza sanitaria e dei vari aspetti aventi rilievo in materia di sicurezza. 
Risparmio energetico, coordinatore campagna Energy Saving. 

 
Dal 2007 al 2010 - Scuola Superiore Sant'Anna: Project Leader Energy Saving. 
Attuazione di una politica di contenimento dei consumi di energia elettrica, di gas e di acqua; 
formulazione di proposte su questo specifico argomento. 

 
Dal 2007 al 2016 - S.I.A.F. (Scuola Internazionale di Alta Formazione Volterra): Responsabile del Servizio 
di prevenzione e Protezione. 

Redazione del Documento di valutazione dei rischi e successivi aggiornamenti; redazione del Piano di 
emergenza, contenente le procedure per l’evacuazione, e successivi aggiornamenti; realizzazione di 
cartellonistica di emergenza. 
 



Dal 2008 - Pont-Tech Scrl (consorzio per la Ricerca Industriale e il Trasferimento Tecnologico, nato da 
un’iniziativa congiunta di soggetti pubblici e privati): Responsabile del Servizio di prevenzione e 
Protezione. 
Redazione del Documento di valutazione dei rischi e successivi aggiornamenti; redazione del Piano di 
emergenza, contenente le procedure per l’evacuazione, e successivi aggiornamenti. 
 
Dal 2011 al 2012 - Scuola Superiore Sant'Anna: Coordinatore del gruppo di lavoro per l’implementazione 

di un Sistema di gestione della sicurezza. 
Implementazione di un sistema di gestione ai sensi delle norme UNI-INAIL e British OHSAS per la corretta 
gestione degli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori nella Scuola Sant’Anna. Redazione dei seguenti 
documenti: “Politica della salute e sicurezza sul lavoro” (adottata dal C.d.A. del 20.12.2011); 
“Regolamento del sistema di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro” 
(emanato con D.P. n.791 del 20.12.2011); Manuale e Procedure operative del SGSL. 

 
Dal 2012 - Scuola Superiore Sant'Anna, Pont-Tech, Scuola IMT Alti Studi Lucca, Scuola Normale 

Superiore, ecc.: Incarichi di Docenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi 
Corsi di formazione Generale, Corsi di formazione Generale Specifica, Corsi per Preposti; Corsi per RLS; 
Corsi per RSPP Datore di lavoro; seminari, ecc.. 
 
Dal 2015 al 2017 – Soggetto di diritto privato: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione 

Redazione del Documento di valutazione dei rischi e successivi aggiornamenti; redazione del Piano di 
emergenza, contenente le procedure per l’evacuazione, e successivi aggiornamenti. 
 
Dal 2019 - Scuola IMT Alti Studi Lucca: Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione 
Redazione del Documento di valutazione dei rischi e successivi aggiornamenti; redazione del Piano di 
emergenza, contenente le procedure per l’evacuazione, e successivi aggiornamenti. 
 

Dal 2020 - Scuola Superiore Sant'Anna: Coordinatore Infosalute, Gruppo di gestione dell’emergenza 
Covid-19 
Redazione del Documento di valutazione dei rischi; redazione di procedure e misure di contenimento del 

rischio; integrazione del Piano di emergenza; cartellonistica Covid-19. 
 

 

 

 

Data: 2 novembre 2022 

 

 


