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CURRICULUM    VITAE 

Forlivesi Roberto 

Luogo e Data di nascita: Cesena (FC) il 27/11/1966 

Residente: Via Montanari 518 – 47035 Gambettola (FC) 

Stato Civile: Coniugato   Cell. 347 4664858   E-mail: forlivesiroberto@gmail.com 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

TITOLI DI STUDIO: 

Giugno/1983   Diploma di elettrotecnico. 

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ATTESTATI PROFESSIONALI: 

25/11/1992 Diploma di Tecnico Iperbarico.  

1991 – 1999  Dal 1991 al 1999  è  Stato Volontario del Soccorso (VdS) della Croce Rossa Italiana 

(CRI) presso il comitato locale di Cesena. In tale periodo ha conseguito l`abilitazione 

alla guida degli automezzi CRI e all`emergenza quale autista-soccorritore. 

3/04/1998  Attestato di partecipazione al corso di formazione per le squadre di Emergenza 

(D.Lgs 626/94). Rilasciato da “LA” Squadre di Emergenza 

18/09/1998 Attestato di partecipazione al corso di livello “MEDIO”  per l’espletamento 

dell’incarico di ADDETTO ANTINCENDIO. Rilasciato dal Comando  Provinciale 

dei Vigili Del Fuoco di Forlì. 

17/07/2001 Attestato di partecipazione all’incontro di aggiornamento sulle problematiche 

dell’orecchio durante l’O.T.I. Tenutosi a Ravenna il 17/07/2001 

11/12/2003 Certificato “Gordon Effectiveness Training” Forlimpopoli il 12/11/2003 

17/04/2004 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per Tecnici Iperbarici. 

Tenutosi a Roma presso l’università “La Sapienza” il 17/04/2004. 

19/05/2005 Attestato di partecipazione al corso: “Formazione e aggiornamento sulla 

sterilizzazione in struttura sanitaria per ossigenoterapia iperbarica e centro cura 

ferite difficili.”  Tenutosi a Ravenna da 18/05/2005  al 18/05/2005. In seguito a tale 

corso, della durata di 16 ore complessive, ha conseguito N 16 crediti formativi  

(E.C.M.) per l’anno 2005. 

29/09/2006 Attestato di partecipazione al corso: “Formazione ed informazione teorico e pratico 

sull’UTILIZZO DEGLI AUTORESPIRATORI” (D.Lgs. 626/94).  Rilasciato da S & L 

sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. 

11/05/2006 Attestato di partecipazione al corso. “Formazione e informazione per il personale 

tecnico iperbarico addetto all’utilizzo e alla manipolazione dei gas medicinali, tecnici 

e puri”. Tenutosi presso il Centro Iperbarico Ravenna l’11/05/2006. 

2/12/2006 Attestato di partecipazione al corso: “ESECUTORE BLSD” rianimazione 

cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce. Rilasciato da IRC (Italian 

Resuscitation Council) il 2/12/2006. 
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12/11/2007 Attestato di frequenza al corso: “PRIMO SOCCORSO D.M. 388/03”  della durata 

di 16 ore. Tenutosi a Forlì nei giorni: 5-7-8-12 novembre 2007  Rilasciato da CODEM. 

29/11/2008  Attestato di partecipazione al corso: “I GAS MEDICINALI IN IPERBARISMO 

L’ARIA MEDICALE (F.U.) " Rilasciato da ANTeI (Associazione Nazionale Tecnici 

Iperbarici)  Tenutosi a Pisa il 29/11/2008. 

17/05/2009 Attestato di partecipazione al corso: “PROGRAMMA DI ARRICCHIMENTO 

PRE-STRUMENTALE (PAPS) ” 1° Livello.  Che lo abilita al potenziamento cognitivo 

di bambini con  difficoltà di apprendimento,  in età prescolare. Tenutosi presso il Centro 

iperbarico  Ravenna  per un totale di 40 ore complessive. 

28/02/2010 Attestato di partecipazione al corso: “COUNSELING E COMUNICAZIONE”. 

Rilasciato da “Scuola ASPIC Modena”, per la durata di  50 ore complessive. 

19/01/2011 Attestato di partecipazione al corso: “P.es. per lavori sotto tensione”. Svoltosi presso 

il Centro Iperbarico Ravenna nei giorni 17-18-19 gennaio 2011 per un totale di  12 ore 

complessive. 

12/10/2013 Attestato di partecipazione al corso “Istruttori IRC di comunità (BLSDa)”. Svoltosi 

a Bologna nell’ottobre del 2013 per una durata complessiva di 8 ore 

7/03/2014 Attestato di idoneità all’esercizio della professione di Guida Ambientale 

Escursionistica.  Svoltosi a Borgotaro (Pr) da gennaio a settembre 2013 per una durata 

complessiva di 300 ore 

23/10/2015 Attestato di Abilitazione Formatori di base Walking Group Leader Training 

AIGAE. Svoltosi a Forni di sopra (Ud) il 23/10/2015 per una durata complessiva di 8 ore 

01/01/ 2015                                 Inizio collaborazione con i centri di formazione N.R.C.; Salvamento Romagna e 

Centro Formazione AEMT come ISTRUTTORE BLSDa  

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

Dal 1992 collabora, in qualità di Tecnico Iperbarico, con il Centro Iperbarico di Ravenna. 

Nel 2014  nasce l’associazione di trekking raccontati   “Natura Magica…andar narrando per boschi e borghi”, idea nata dalla 

collaborazione con Sergio Diotti  

Da Gennaio 2015  

 collabora in qualità di istruttore BLSDa con i centri di formazione “Salvamento Romagna” 

“Centro di Formazione AEMT” e “N.R.C.” 

 

ATTIVITA’ EXTRA LAVORATIVE, INTERESSI: 

 Nel gennaio 2007  ha conseguito l’attestato di abilitazione: DAN OXYGEN FIRST AID PROVIDER. 

Rilasciato da DAN EUROPE. 

 Nell’aprile 2007  Ha conseguito i Brevetti  “NITROX” e “TERZA STELLA CMAS” presso il Centro 

Immersioni Cesena (CIC.) 

 Alpinismo/trekking/escursionismo/immersioni 

 Nel mese di marzo 2010 e 2011 ha organizzato eventi culturali dedicati alla montagna e al mare in 

collaborazione con la cooperativa sociale “TERRA DEI MITI”. 

 

ALTRE CONOSCENZE UTILI: 

 Buone capacità comunicative, predisposizione ai rapporti interpersonali, attitudine al lavoro in team e 

all’ascolto. Forte senso del dovere, precisione, caparbietà, versatilità. Determinazione agli obiettivi. Buone 

capacità organizzative e di coordinamento. 
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 Disponibilità a trasferte in Italia e all’estero. 

 Preavviso necessario per preparazione documenti: passaporto. 

 

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. 

 

     In fede 

          Forlivesi Roberto 

Gambettola, 15-12-2015 

 

 

 

 


