FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

FIORE MAURO
VIA DEL FOSSO DELL’ACQUA MARIANA 86 - 00118 ROMA
333 6275973
mauro.fiore54@libero.it
Italiana
25 dicembre 1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
NEL SETTORE DELLA SICUREZZA
SUL LAVORO E DELLA
FORMAZIONE

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2015
Ospedale Israelitico (Roma)
Sanitario
Consulente
Docente per la formazione e addestramento del personale delle strutture sanitarie in materia di
prevenzione incendi e gestione delle emergenze

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile 2014 - in corso
Notorious Pictures SpA (Roma)
Cinema
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Docente per la formazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e Prevenzione
incendi

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Aprile a Dicembre 2014
Ospedale Israelitico (Roma)
Sanitario
Consulente
Riordino del poliambulatorio Isola Tiberina ai fini della sicurezza e cura delle pratiche autorizzative
ASL e Vigili del Fuoco

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno 2012 – in corso
Associazione Teatro di Roma (Roma)
Spettacolo/Teatro
Consulente
RSPP e docente – Delegato per la sicurezza

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da Gennaio 2011 - in corso
Hotel Serena (Roma)

• Tipo di azienda o settore

Alberghiero

• Tipo di impiego

Consulente
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Docente per la formazione del personale
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e Prevenzione incendi
Da Settembre 2010 - in corso
Hotel Piemonte (Roma)

• Tipo di azienda o settore

Alberghiero

• Tipo di impiego

Consulente

• Principali mansioni e responsabilità

Docente per la formazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Consulente per le problematiche inerenti l’applicazione delle normative vigenti (D.Lgs. 81/08) e
antincendio.

• Date

Da Marzo 2009 - in corso

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

SOVIGEST S.p.A (Roma)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Gestione e amministrazione grandi patrimoni immobiliari (Banca d’Italia e INPS)
Consulente
Docente di corsi di Informazione e Formazione in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza
negli ambienti di lavoro
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Gennaio 2009 - in corso
DORNA S.r.l. Società multinazionale partecipata da DORNA Spagna S.p.A. – SBK SUPERBIKE
FIM WORLD CHAMPIONSHIP (Roma)
Organizzazione Campionato Mondiale di Motociclismo
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con deleghe in materia di sicurezza, per gli
eventi sportivi nei Circuiti italiani.
Da Gennaio 2009 - in corso
TE.SI. S.r.l. (Roma)
Società di servizi
Consulente
Docente di corsi di Informazione e Formazione in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza
negli ambienti di lavoro e Prevenzione incendi
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Da Gennaio 2008 - in corso
Palermo Ambiente S.p.A. (Palermo)
Servizi ambientali intercomunali
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Docente di corsi di Informazione e Formazione in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza
negli ambienti di lavoro
Da Novembre 2007 - in corso
ARGO S.r.l. (Pomezia – Roma)
Istituto di Vigilanza Gruppo KSM S.p.A. - Palermo
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Docente di corsi di Informazione e Formazione in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza
negli ambienti di lavoro
Da Luglio a Settembre 2006
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abbruzzo e del Molise - Confindustria e associazioni ed
enti accreditati dalla Regione Sicilia per la formazione
Sanità
Consulente
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• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Docente di corsi di Informazione e Formazione in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza
negli ambienti di lavoro
Da Gennaio 2005 - in corso
Edindustria S.p.a. – Roma Gruppo Tosinvest
Gestione Archivi e logistica (Gruppo TOSINVEST S.p.A.)
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Docente di corsi di Informazione e Formazione in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza
negli ambienti di lavoro
Da Gennaio 2004 a Dicembre 2014
GE.S.I.P. PALERMO S.P.A. (Palermo)
Azienda di servizi a totale partecipazione pubblica (Comune di Palermo)
Consulente
Procuratore Speciale per gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi ai sensi del D.Lgs 81/2008
Da Gennaio 2004 a Aprile 2014
GE.S.I.P. SERVIZI S.r.l. (Palermo)
Azienda di servizi alla persona
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Docente di corsi di Informazione e Formazione in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza
negli ambienti di lavoro
Da Gennaio 2003 a Dicembre 2007
ALES S.p.A. (Roma)
Azienda partecipata dal Ministero dei Beni Culturali per la conservazione e la gestione dei siti
archeologici Regioni Lazio e Campania
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Docente corsi di formazione del personale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di
prevenzione incendi
Da Febbraio 2004 a Dicembre 2009
Italia Lavoro Sicilia S.p.A. (Palermo)
Agenzia Regionale per lo sviluppo dell’occupazione
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Docente di corsi di Informazione e Formazione in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza
negli ambienti di lavoro e Prevenzione incendi
Da Gennaio 2003 a Dicembre 2007
Italia Lavoro S.p.A. (Roma)
Agenzia del Ministero del Tesoro per l’occupazione
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Da Gennaio 2002 a Dicembre 2008
Gruppo Acqua Marcia S.p.A. (Roma)
Gestione e amministrazione complessi immobiliari e turistici
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Da Gennaio 2002 a Dicembre 2007
Laboratoires Dolisos Italia Srl (Pomezia - RM)
Settore Farmaceutico - Produzione e Commercializzazione prodotti farmaceutici
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2002 a Dicembre 2007
Biosphera S.p.A. - Società a partecipazione mista Regione Siciliana (Palermo)
Ambiente - Manutenzione Parchi e Riserve Naturali
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Docente di corsi di Informazione e Formazione in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza
negli ambienti di lavoro e Prevenzione incendi

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno 2002 a Dicembre 2007
Hotel Cosmopolita - Gruppo Marriott (Roma)
Alberghiero - Gestione complessi turistici
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2001 a Dicembre 2006
Lancio Edizioni S.p.a. (Roma)
Settore Editoriale
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno 2001 a Giugno 2005
Lazio Service S.p.A. - Società a partecipazione mista - Regione Lazio (Roma)
Azienda di servizi
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2001 a Giugno 2003
Università degli Studi di Pisa (Pisa)
Centro Sportivo Universitario
Consulente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Gennaio 1975 a Dicembre 1990
Federazione Italiana dei Consorzi Agrari (Roma)
Settore agroalimentare
Dipendente a tempo indeterminato (Quadro di Direzione)
Responsabile Ufficio Impianti industriali
Responsabile Manutenzione e gestione Complessi industriali
Responsabile del Servizio di Sicurezza e Igiene Ambientale.
In qualità di Quadro di Direzione: collaborazione alla realizzazione di complessi produttivi del
settore (impianti selezione cereali, impianti trasformazione prodotti ortofrutticoli, stabilimenti
vitivinicoli, ecc.), e dei complessi civili, sia per la Federazione che per le Società collegate
(Massalombarda S.p.A., Polenghi Lombardo S.p.A., Consorzi Agrari Provinciali ecc…). Gestione
dei progetti in fase preliminare, esecutiva (rapporti con clienti/fornitori, D.LL., Enti Locali), collaudo
e consegna delle opere.
In qualità di Responsabile del Servizio di Sicurezza e Igiene Ambientale: coordinamento, su tutto il
territorio nazionale, dell’aggiornamento del personale e dell’adeguamento delle strutture e dei cicli
produttivi alle normative comunitarie e nazionali. Responsabile dei rapporti con gli Enti e gli
Organismi preposti alla vigilanza e al controllo, sia in materia di igiene e prevenzione infortuni sul
lavoro che in materia di igiene ambientale.

ESPERIENZA LAVORATIVA
NEL SETTORE DELLA
PREVENZIONE INCENDI

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da Giugno 2015 - in corso
AMA S.p.A. - Impianto trattamento RSU Roma Via Salaria
Ambiente e decoro urbano
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• Tipo di impiego

Progettista

• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione antincendio e cura lavori di adeguamento normativo; attestazioni per rilascio del
Certificato di Prevenzione Incendi

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da Aprile 2013 - in corso
AMA S.p.A. - Impianti trattamento RSU Roma Loc. Rocca Cencia - Fiumicino (RM) Loc.
Maccarese
Ambiente e decoro urbano
Progettista
Progettazione antincendio e attestazioni per rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Novembre 2013 a Luglio 2014
Associazione Teatro Di Roma - Teatro Argentina (Roma)
Spettacolo
Progettista
Progettazione antincendio e cura lavori di adeguamento normativo; attestazioni per rilascio del
Certificato di Prevenzione Incendi

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da Dicembre 2010 a Aprile 2011
AMA S.p.A. Roma –Impianto Termovalorizzazione di Ponte Malnome (Roma)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ambiente e decoro urbano
Progettista
Progettazione antincendio e attestazioni per rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi
Da Gennaio 2005 a Maggio 2005
EDINDUSTRIA S.p.A. Insediamento produttivo Monterotondo (RM)
Editoria e logistica
Progettista
Progettazione antincendio e attestazioni per rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maggio 2015
EBAFos - FIRAS - SPP
Seminario per Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione “Guida sicura” –
Art. 32 D.Lgs. 81/08
Dicembre 2014
INFORMA
Corso di formazione “Normativa rifiuti e loro corretta classificazione”
Ottobre 2014
626 School - KHC - I.S.A. - PEGASO Università Telematica
Seminario su “I sistemi di gestione della sicurezza”
Gennaio - Aprile 2014
I.S.A. CONFEDERAZIONE ENTE FORMAZIONE SICUREZZA – CANTIERE SCUOLA
NAZIONALE
Corso di aggiornamento Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Modulo B Tutti
i Macrosettori, durata 100 ore, secondo art. 32 D.Lgs. 81/08 - Accordo Stato Regioni 26/1/2006
Aprile 2012
FEDERFORMATORI - I.S.A. CONFEDERAZIONE
Aggiornamento normativo “Accordi Conferenza Stato – Regioni del 21/12/2011 e del
22/02/2012” Corso di aggiornamento obbligatorio per RSPP, secondo art. 32 D.Lgs. 81/08 –
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D.Lgs. 106/09 – Accordo Stato Regioni del 26/01/2006
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Febbraio 2012
FIRAS - SPP
Aggiornamento in materia di formazione dei lavoratori, secondo Accordi Conferenza StatoRegioni del 21/12/2011. Corso di aggiornamento obbligatorio per RSPP, secondo art. 32 D.Lgs.
81/08 – D.Lgs. 106/09 – Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 e ai fini del mantenimento della
certificazione delle Competenze secondo Norma ISO 17024:2004.
Da Gennaio a Maggio 2012
A.N.FO.S. - E.Bi.N.Fo.S. Palermo
Corso formazione per Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione della durata di 120
ore – Allegato XIV D.Lgs. 81/08
Dicembre 2012
FIRAS SPP - 626 SCHOOL S.r.l.
D.P.R. 17/9/2011 n. 177 “Ambienti sospetti di inquinamento o confinati” – Corso di
aggiornamento obbligatorio per RSPP, secondo art. 32 D.Lgs. 81/08 – D.Lgs. 106/09 – Accordo
Stato Regioni del 26/01/2006
Dicembre 2011
FIRAS - SPP - UNION PROFESSIONI - Uniquality
SAFETY DAY 2011 - “Sistemi di gestione per la sicurezza - Combattere i comportamenti
pericolosi - Promuovere i comportamenti virtuosi”
Giugno 2011
FIRAS - SPP aderente a I.S.A.
Corso di aggiornamento periodico previsto dal D.Lgs. 81/08 e per il mantenimento della
certificazione delle competenze ISO 17024:2004 “SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI,
ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI”
Aprile 2011
FIRAS – SPP FEDERFORMATORI – Ministero del Lavoro – Conferenza Stato Regioni
Corso di aggiornamento periodico previsto dal D.Lgs. 81/08 1° Congresso Nazionale dei
Formatori della Sicurezza sul Lavoro, Qualificazione dei Docenti e Certificazione Competenze
Dicembre 2010
KCH - Know How Certification - ITALY
Organismo di Certificazione del Personale e della Formazione
Formatore della Sicurezza sul Lavoro e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Certificato secondo La Norma UNI EN ISO 17024:2004
Dicembre 2010
FIRAS – SPP Ministero del Lavoro
Corso di aggiornamento periodico previsto dal D.Lgs. 81/08 “Responsabilità sociale delle
Imprese e dei Professionisti della Sicurezza”
Maggio 2010
BUSINESS INTERNATIONAL
Corso di aggiornamento D.Lgs. 231/01 “Responsabilità dell’ente e i SGSSL secondo l’art. 30 del
D.Lgs. 81/08”
Aprile 2010
ASL Viterbo – Regione Lazio
Seminario di Aggiornamento “Sicurezza in Agricoltura”
Marzo 2010
FIRAS - SPP - Ministero del Lavoro - Facoltà Ingegneria Università degli Studi Tor Vergata
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o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Roma
Corso aggiornamento periodico previsto D.Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09 “Ruolo degli Enti bilateriali
- I servizi ispettivi del Ministero del Lavoro”.
Dicembre 2009
Ministero degli Interni - Collegio Professionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di
Roma e Provincia
Iscrizione nell’elenco dei professionisti abilitati al rilascio certificazioni D.M. 818/84, in materia di
Prevenzione Incendi.
Dicembre 2009
FIRAS – SPP
Aggiornamento previsto dal D.Lgs. 81/08 – D.Lgs 106/09 per Responsabili e Addetti al Servizio
di Prevenzione e Protezione
Novembre 2008
FIRAS - SPP
Aggiornamento previsto dal D.Lgs. 81/08 per i Responsabili Servizio di Prevenzione e
Protezione
Giugno 2008
CONFESERCENTI Regionale - Regione Sicilia
Ergon Ambiente e Lavoro S.r.l.
RESPONSABILE / ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI
presenti sul luogo di lavoro per le realtà lavorative comprese nel Modulo B Macrosettore ATECO
6 per i seguenti settori: Commercio ingrosso e dettaglio; attività artigianali non assimilabili ad
altri macrosettori; trasporti; magazzinaggi; comunicazioni.
Giugno 2008
CONFESERCENTI Regionale - Regione Sicilia
Ergon Ambiente e Lavoro S.r.l.
RESPONSABILE / ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI
presenti sul luogo di lavoro per le realtà lavorative comprese nel Modulo B Macrosettore ATECO
8 per i seguenti settori: pubblica amministrazione; istruzione
Giugno 2008
CONFESERCENTI Regionale - Regione Sicilia
Ergon Ambiente e Lavoro S.r.l.
RESPONSABILE / ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI
presenti sul luogo di lavoro per le attività lavorative comprese nel Modulo B Macrosettore
ATECO 9 per i seguenti settori: alberghi; ristoranti; assicurazioni; immobiliari informatica;
associazioni ricreative, culturali, sportive; servizi domestici; organizzazioni extraterritoriali
Gennaio 2007
Associazione degli Industriali della Provincia di Rieti
Corso di specializzazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi,
anche di natura ergonomia e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecniche
amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. (Corso di
formazione durata 24 ore - Modulo C)
Gennaio 2007
Associazione degli Industriali della Provincia di Rieti
RESPONSABILE / ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI
presenti sul luogo di lavoro per le realtà lavorative comprese nel Modulo B Macrosettore ATECO
7 per le seguenti strutture aziendali: servizi sociali; sanità
Gennaio 2007
Associazione degli Industriali della Provincia di Rieti
Corso base per Responsabile / Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. (Corso di formazione durata 28 ore Modulo A).
Da Maggio a Novembre 2005
Associazione degli Industriali della Provincia di Rieti
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di specializzazione per la funzione di Responsabile / Addetto al Servizio di Prevenzione e
Protezione dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. (Corso di
formazione durata 90 ore secondo quanto stabilito dal D.Lvo 195/2003).
Giugno 1985
Collegio Professionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Roma e Provincia
Iscrizione Collegio Professionale dei Periti Industriali di Roma e Provincia
1980
ISDA - Istituto Superiore di Direzione Aziendale - Roma
Addetto gestione sistemi smaltimento dei rifiuti in Azienda
Dal 1969 al 1973
Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Vallauri” di Roma
Perito Industriale

PUBBLICAZIONI
• Date
• Edizione
• Materia

Dal 2008 al 2010
Confimprese
Argomenti inerenti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO
OTTIMO RAPPORTO INTERPERSONALE E RELAZIONATORIO CON FIGURE DI DIVERSI LIVELLI AZIENDALI
(OPERAI/IMPIEGATI, DIRIGENTI, AMMINISTRATORI). BUONA CAPACITÀ DI COINVOLGIMENTO DEL
PERSONALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI. ATTITUDINE AL LAVORO DI SQUADRA.
BUONA CAPACITÀ CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS E TUTTI I PROGRAMMI COMPRESI NEL
PACCHETTO MICROSOFT OFFICE ( WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK, ACCESS, ECT.), INTERNET
EXPLORER

PATENTE O PATENTI Patente civile di categoria A e B
ALLEGATI LETTERA DI PRESENTAZIONE
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lvo 196/2003.
Roma 30 luglio 2015
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