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esecuzione e dei corsi 
quinquennali di aggior-
namento.  
Si segnala la direzione 
del XIII (2006-2007), 
del XIV (2007-2008), 
del XV (2008-2009) e 
del XVI (2009-2010) 
Corso di Abilitazione 
Coordinatori per la si-
curezza nei cantieri 
temporanei e mobili.  
Mentre per 
l’aggiornamento quin-
quennale ha diretto le 
prime 11 edizioni. 
 Attualmente è il Con-
sigliere Referente della 
Fondazione per le 
Commissioni Sicurezza 
Cantieri dell’Ordine 
degli Ingegneri della 
Provincia di Torino. 

In qualità di docente e 
formatore 
sull’argomento della 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro l’ing. Fulvio 
Giani segnala le attivi-
tà di seguito elencate. 
 
Attività di formazio-
ne all’interno delle 
Istituzioni  
 
L’ing. Fulvio Giani è 
Presidente della Fon-
dazione dell’Ordine 
degli Ingegneri della 
Provincia di Torino per 
il quadriennio 2017-
2021. All’interno 
dell’Ordine degli Inge-
gneri di Torino e Pro-
vincia, è stato Consi-
gliere per il quadrien-
nio 2009 – 2013 e Vi-

ce Presidente per il 
quadriennio 2013—
2017. Aveva ricoperto 
incarichi istituzionali 
quale Consigliere Se-
gretario della Fonda-
zione dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provin-
cia di Torino e quale 
Coordinatore della 
Commissione Sicurez-
za Cantieri. E’ stato il 
Direttore Responsabile 
dei processi formativi 
inerenti la sicurezza 
dei cantieri per la Fon-
dazione dell’Ordine 
degli Ingegneri ed in 
particolare, per 
l’Ordine degli Ingegne-
ri, del corso di 120 ore 
che abilita i coordina-
tori della sicurezza in 
fase di progetto ed 

 



Pagina 2 Ing. Fulvio Giani – via Giuseppe Giacosa, 21bis 10125 Torino 

Attività di Formazione in altri contesti. 
 
L’attività di formatore nella sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro 
per l’ing. Fulvio Giani inizia nel 1997 quando il dott. Giancarlo Varola lo 
chiama a collaborare alla progettazione del primo corso pilota per la 
formazione dei Coordinatori presso il Collegio Costruttori di Como per 
l’ente formatore Dasein e successivamente per Ludit. Successivamente 
è docente per i corso dell’Ordine degli Architetti in Torino e nella sede 
distaccata nel Canavese (anni 1998-1999-2000). La collaborazione 
prosegue saltuariamente fino al 2006. Nel 2007 appartiene al corpo 
docente per la qualificazione dei RSPP all’interno della Fondazione 
dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino. La attività di for-
matore riprende a pieno ritmo quando insegna con continuità nel XIII 
(2006-2007), nel XIV (2007-2008), nel XV (2008-2009) e nel XVI 
(2009-2010) Corso di Abilitazione Coordinatori per la sicurezza nei 
cantieri temporanei e mobili per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Torino. Negli stessi anni insegna nel Corso di Abilitazione Coordina-
tori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili per l’Ordine degli 
Architetti e per il Collegio dei Geometri per la Provincia di Torino. Inol-
tre ha svolto dal 2009 al 2013 attività continuativa di docenza relativa 
a temi di sicurezza sul lavoro per Inforcoop Lega Piemonte Scart, per 
Eurocert Formazione, per il Consorzio Formati, per ENEL, ATC Torino, 
SCR, Politecnico di Torino, IPSOA Scuola di Formazione, FCA, Wolters 
Kluwer, etc. . Attualmente, come Presidente della Fondazione 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, presiede il Consi-
glio che collabora con l’Ordine alla formazione e all’aggiornamento del-
la Categoria degli ingegneri. 

Alcuni esempi 
di 

espletamento 
dell’ing. Fulvio 

Giani 
dell’attività  di 

docenza in 
materia di 

sicurezza sul 
lavoro. 

 


