L’Ing. Farina Carlo iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna dal 01/12/1983, ha
cominciato la sua carriera nel 1977 al Ministero della Difesa – Aeronautica occupandosi di sicurezza e
manutenzione meccanica di velivoli e di impianti aeroportuali. Da allora fino ad oggi non si è mai fermato
ed ha ampliato le sue conoscenze e competenze anche nei seguenti settori: bioingegneria industriale,
normative italiane, europee ed internazionali riguardanti macchine operatrici e movimento terra, gru ed
apparecchi di sollevamento in genere, sicurezza delle macchine, vibrazioni, fonometria, compatibilità
elettromagnetica, PED, T-PED, ascensori, procedure per il controllo qualità. Ha inoltre redatto
pubblicazioni su varie riviste, come per esempio “Commercio Italia”, “Il Commercio Edile” etc… in materia
di sollevamento, sicurezza, calcoli, progettazione etc.. ed è stato relatore ai vari corsi di formazione su
mezzi di sollevamento, sicurezza e Direttiva Macchina.
Da oltre 30 anni svolge attività di progettazione, ispezione, controlli o verifiche correlate al settore delle
attrezzature di sollevamento di cose e persone sia livello nazionale che internazionale: in particolare si è
occupato anche di sicurezza di gru e piattaforme in ambito offshore e onshore per grosse committenti tipo
SAIPEM SPA, SOCIETA’ ITALIANA CONDOTTE D’ACQUA etc..
Nel corso della sua carriera ha ottenuto i seguenti riconoscimenti:
• esperto BG - Berufsgenossenschaft (Istituto Tedesco per la sicurezza sul lavoro) per l'esame dei calcoli, le
prove di costruzione, le prime verifiche e le verifiche periodiche per gru per autocarro e autogru.
• iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno previsto dal D.M. 25.03.85 di cui alla legge 818/1984 con il
numero RA 357 I 29;
• iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale Civile e Penale di Ravenna, nella
categoria "Industriale" (delibera 13/02/95);
• iscritto all'Albo dei Periti presso il Tribunale Civile e Penale di Ravenna, nella categoria "Industriale" (delibera
del 13/02/95);
• nomina di Professore Onorario da “Luoyang Normal University nel 2013
• Ispettore abilitato alle verifiche degli apparecchi di sollevamento (gruppo SC - lettere a,b,c,d,e - gruppo SP –
lettere a,b,c,d,e,f) e apparecchi in pressione (gruppo GVR lettere a,b)

