
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

Nome TURRISI THOMAS

Indirizzo VIA DEL TRAVAI,  8 - 38037 PREDAZZO - TRENTO (TN)
Telefono 340/4656558

E-mail thomas.turrisi@gmail.com

Nazionalità Italiana
Data di nascita 01/11/82 A CAVALESE (TN)

ESPERIENZA LAVORATIVA 1

• Date (da – a) 04/02/2019 – in corso
• Azienda/Ente SASA SpA-Ag (Società Autobus Servizi d'Area – Staedtischer Autobus Sevice AG)
• Tipo di azienda o 

settore
SASA SpA è la società concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale delle città di Bolzano,
Merano e Laives. L'azienda si compone di una struttura di amministrativa e di supporto al servizio, del
Settore Movimento (con un parco mezzi  di  circa 170 unità  e circa 300 operatori d'esercizio) e  del
Settore Manutenzioni (con le due officine inserite nei due depositi mezzi rispettivamente di Bolzano e
di Merano)

• Tipo di impiego Dipendente
• Principali mansioni e 

responsabilità
Responsabile Salute e Sicurezza del Lavoro, Responsabile Ambiente, Facility Manager, Responsabile
Sinistri
Principali attività svolte presso le società:

1.Responsabile Salute e Sicurezza del Lavoro
-Assunzione dell'incarico di RSPP;
-Verifica ed adeguamento dei documenti di valutazione dei rischi; 
-Verifica dell’adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione e adozione di quelle maggiormente

efficaci per la riduzione del rischio;
-Gestione delle emergenze: individuazione, formazione e designazione delle squadre per la gestione

delle emergenze, definizione delle istruzioni operative, organizzazione delle esercitazioni;
-Formazione:  definizione  del  fabbisogno  formativo  e  gestione  della  sua  erogazione,  attraverso

erogazione diretta o affidamento esterno dei corsi di formazione;
-Sorveglianza  sanitaria:  verifica  dati  occupazionali  dei  lavoratori  e  protocollo  sanitario,  gestione

prescrizioni o limitazioni espresse dal Medico Competente;
-Affidamenti  esterni:  gestione  degli  adempimenti  di  cui  all’Articolo 26 del  D.Lgs.  81/08  e ss.mm.

attraverso collaborazione nella verifica dell’idoneità tecnico professionale ed elaborazione dei Duvri;
-Supporto  al  Datore  di  Lavoro,  ai  dirigenti  ed  ai  preposti  in  ordine  alla  corretta  attuazione  delle

disposizioni aziendali di sicurezza;
-Analisi situazioni di pericolo/infortuni e adozione delle misure correttive e di miglioramento derivanti;
-Cura dei rapporti con gli Organi di Vigilanza
-Verifica delle  caratteristiche di  sicurezza di ambienti di lavoro,  attrezzature da lavoro ed impianti,

definizione dei programmi di manutenzione periodica e programmata e cura della loro attuazione.
-Attuazione ed aggiornamento del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro conforme

alla norma tecnica OHSAS 18001 
2. Responsabile Ambiente

-Valutazione degli impatti  ambientali, verifica delle modalità di gestione e adozione delle eventuali
azioni correttivo o di miglioramento (Gestione rifiuti, acque scarico, ecc) 

-Verifica delle eventuali autorizzazioni ambientali e rapporto con gli enti preposti al loro rilascio
-Gestione delle attività necessarie al mantenimento delle autorizzazioni ambientali ed al rispetto delle

norme e delle procedure aziendali per la tutela dell'ambiente
-Attuazione ed aggiornamento del Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma tecnica UNI

14001:2015 
-Formazione dei lavoratori in merito alle tematiche di interesse relativamente agli impatti ambientali ed

alla gestione delle emergenze ambientale 
-Definizione ed attuazione degli interventi di efficientamento energetico
3. Facility Manager
-Verifica dell'idoneità  di strutture,  infrastrutture ed impianti  della  società  sia  in  termini  tecnici  che

documentali e proposta degli adeguamenti alla Direzione.
-Gestione delle manutenzioni periodiche programmate, ordinarie, straordinarie ed a guasto di strutture,

infrastrutture, impianti ed attrezzature di lavoro.
-
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-Supporto  ai  Responsabili  dei  Settori  per  la  definizione  e  la  gestione  di  modifiche  a  strutture,
infrastrutture ed impianti al fine del loro miglioramento 

-Gestione  degli  interventi  per  ammodernamenti  e  nuove  realizzazioni  di  strutture,  infrastrutture  e
impianti

-Elaborazione del Budget per il Facility Management sia in relazione alle manutenzioni che alle nuove
realizzazioni / investimenti

4. Responsabile Sinistri
-Analisi delle cause dei sinistri attivi e passivi occorsi nell'ambito del trasporto pubblico al fine della

definizione di misure per la loro riduzione.
-Definizione di proposte di modifica delle sedi di svolgimento del servizio di trasporto (caratteristiche

percorsi e fermate, segnaletica, delimitazioni, ecc) al fine di agevolare la manovra degli autobus che le
percorrono

-Formazione/sensibilizzazione degli operatori di esercizio alla adozione di comportamenti tesi ad una
guida sicura dei mezzi. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 2

• Date (da – a) 18/09/2017 – 31/01/2019
• Azienda/Ente Eurogroup S.p.A. – Gruppo Paterno  
• Tipo di azienda o 

settore
"EuroGroup S.p.A." esercita attività di direzione, coordinamento e controllo di diverse aziende, tra cui:
“EuroBrico  S.p.A.”  (catena  di  negozi  del  settore  “Fai  da  te”),  “CasaTua  Italia  S.r.l.”  (grande
distribuzione arredamento), “Funivie Lagorai S.p.A.” (società di gestione impianti di risalita e piste da
sci, ristorazione e noleggio di attrezzature per lo sci), “X-Lam Dolomiti S.r.l.” (realtà industriale che
progetta, produce e realizza opere in pannelli in legno tipo “X-Lam”), “Società Agricola Maso Paterno
S.r.l.” (azienda agricola che produce e commercializza mele e prodotti derivati), “EuroTransport S.r.l.”
(società di trasporti), “Centro Commerciale Le Valli S.c.a.r.l.” (società di gestione dell'omonimo Centro
Commerciale  a  Borgo  Valsugana  (TN)),  “FVG  Gestioni  S.c.a.r.l.”  (società  di  gestione  del  centro
commerciale Nord Est Mall a Ronchi dei Legionari (UD))

• Tipo di impiego Dipendente
• Principali mansioni e 

responsabilità
Responsabile  Ufficio  Sicurezza,  Delegato  per  la  sicurezza  e  l'ambitente  delle  sopraccitate  società.
Eurogruop  S.p.A.  mette  a  disposizione  delle  società  del  Gruppo  o  partecipate  i  servizi
tecnici/amministrativi necessari allo svolgimento delle attività, tra cui rientra il supporto per la gestione
degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro ed ambiente. Attraverso questo servizio le
mie mansioni svolte presso le varie società citate sono quelle oggetto della Delega di funzioni di volta
in volta attribuita, e/o di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’Articolo
33 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.. 
Principali attività svolte presso le società:
1. Salute e sicurezza del lavoro
-Assunzione della Delega ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm., relativamente a tutti gli

obblighi delegabili del Datore di Lavoro;
-Verifica ed adeguamento dei documenti di valutazione dei rischi; 
-Verifica dell’adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione e adozione di quelle maggiormente

efficaci per la riduzione del rischio;
-Gestione delle emergenze: individuazione, formazione e designazione delle squadre per la gestione

delle emergenze, definizione delle istruzioni operative, organizzazione delle esercitazioni;
-Definizione del fabbisogno formativo e gestione della sua erogazione, attraverso erogazione diretta o

affidamento esterno dei corsi di formazione;
-Verifica  dati  occupazionali  dei  lavoratori  e  protocolli  sanitari,  organizzazione  visite  mediche  di

sorveglianza sanitaria, gestione prescrizioni o limitazioni espresse dal Medico Competente;
-Gestione  degli  adempimenti  di  cui  all’Articolo  26  del  D.Lgs.  81/08  e  ss.mm.  attraverso  verifica

dell’idoneità tecnico professionale ed elaborazione dei Duvri;
-Vigilanza  in  ordine  alla  corretta  attuazione  delle  disposizioni  aziendali  di  sicurezza  da  parte  di

lavoratori, preposti e dirigenti e verifica dell’efficacia della formazione ricevuta;
-Analisi situazioni di pericolo infortuni e adozione delle misure correttive e di miglioramento derivanti;
-Cura dei rapporti con gli enti di controllo (APSS, VVF, INAIL, ecc)
-Verifica delle  caratteristiche di  sicurezza di ambienti di lavoro,  attrezzature da lavoro ed impianti,

definizione dei programmi di manutenzione periodica e programmata e vigilanza in ordine alla loro
attuazione.

-Elaborazione ed implementazione di Sistemi di gestione  della salute e sicurezza del lavoro conformi
alla norma tecnica OHSAS 18001 

2. Ambiente
- Assunzione della Delega per la tutela dell'ambiente nelle sopraccitate  società

Pag. 2 di 8



-Valutazione degli impatti  ambientali, verifica delle modalità di gestione e adozione delle eventuali
azioni correttivo o di miglioramento

-Verifica delle eventuali autorizzazioni ambientali e rapporto con gli enti preposti al loro rilascio
-Verifica delle modalità di gestione dei rifiuti e adozione delle azioni correttivo o di miglioramento

ESPERIENZA LAVORATIVA 3

• Date (da – a) 24/09/2009 – 15/09/2017
• Azienda/Ente QSA Srl Engineering Consulting Training – Predazzo (TN) 
• Tipo di azienda o 

settore
Studio d'ingegneria specializzato nella consulenza ad aziende ed enti pubblici in materia di salute e 
sicurezza del lavoro, qualità ed ambiente

• Tipo di impiego Dipendente
• Principali mansioni e 

responsabilità
CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE:
- Attività  di  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  per  le  società  “Meccanica  di

precisione  rivana S.r.l.” (metalmeccanica),  “Funivie Alpe Cermis  S.p.A” (impianti per trasporto a
fune) e Comune di Borgo Valsugana (ente pubblico territoriale);

- Attività  di  affiancamento  al  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e Protezione  all’interno  di
aziende  ed  enti  pubblici  operanti  in  diversi  settori  (costruzioni,  trasporti,  silvicoltura,  industria
vetraria, lavorazione del legno, metalmeccanica, ecc.) quali, ad esempio:
- Agenzie e Servizi della Provincia Autonoma di Trento: Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, Agenzia per la

Depurazione, Servizio Bacini Montani, Servizio Antincendi e Protezione Civile, ecc.;
- Società  impianti  per trasporto a fune: Funivie Folgarida e  Marilleva S.p.A.,  Pejo Funivie S.p.A.,  Trento Funivie S.p.A.,

Incremento Turistico Alpe Pampeago S.p.A, Latemar 2200 S.p.A., Società Impianti Turistici Rolle S.r.l., Società Incremento
Turistico Bellamonte S.p.A., Gherdeina Ronda S.p.A., Coldereiser S.r.l., ecc.;

- Imprese  edili: Misconel  S.r.l.,  Volcan  Severino  e  Figli  S.r.l.,  Martinelli  e  Benoni  S.r.l.,  Edilnicoletti  S.r.l.,  Casarotto
Costruzioni S.r.l., ecc.;

- Aziende industriali e artigiane: Vetri Speciali S.p.A., Segna Legnami S.r.l., Caseificio Sociale Val di Fiemme Scarl, Caseificio
Sociale di Predazzo e Moena Scarl, ecc.;

- Attività di assistenza al Consulente Tecnico di Parte all’interno di diversi procedimenti penali con
violazione della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

- Elaborazione ed implementazione di Sistemi di gestione della salute e sicurezza del lavoro conformi
alla norma tecnica OHSAS 18001, presso:
- Servizi  della  Provincia  Autonoma  di  Trento: Servizio  Bacini  Montani,  Servizio  per  il  Sostegno  all’Occupazione  e  la

Valorizzazione Ambientale;
- Società impianti per trasporto a fune: Funivie Folgarida e Marilleva S.p.A. (SGSSL – SGA), Pejo Funivie S.p.A. (SGSSL),

Trento Funivie S.p.A. (SGSSL), Incremento Turistico Alpe Pampeago S.p.A. (SGSSL), Gherdeina Ronda S.p.A. (SGSSL),
Coldereiser S.r.l. (SGSSL); Funivie Alpe Cermis S.p.A. (SGSSL – SGA)

- Imprese edili: Misconel S.r.l. (SGSSL), Volcan Severino e Figli S.r.l. (SGSSL - SGA), Martinelli e Benoni S.r.l., Casarotto
Costruzioni S.r.l. (SGSSL - SGA), ecc.; 

- Aziende industriali e artigiane: Segna Legnami S.r.l., Impresa Boschiva Morandini Sergio;

- Assistenza  e  supporto  alle  aziende  in  fase  di  audit  del  Sistema  di  gestione  della  salute  e  della
sicurezza;

- Attività di assistenza all'interno di Organismi di Vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro
- Formazione del Responsabile del sistema di gestione interno;

SICUREZZA CANTIERI
- Attività  di  “Assistente  del  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  in  fase  di

esecuzione delle opere”;
- Elaborazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento, Piani Operativi di Sicurezza, Piani Sostitutivi di

Sicurezza, Piani di montaggio uso e smontaggio di ponteggi e progetti di ponteggi, ai sensi del Titolo
IV del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.;

- Attività di Rappresentante del committente e si assistenza al Rappresentante del committente - attività
in spazi confinati ex comma 2 art. 3 del DPR 177/2011;

SICUREZZA AZIENDALE
- Attività di consulenza ai fini della valutazione dei rischi presso aziende ed enti pubblici appartenenti a

diversi settori produttivi ed elaborazione dei documenti correlati, quali:
- Documenti di valutazione dei rischi ai sensi dell’Art. 28 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.;
- Documenti di valutazione del rischio incendio in conformità al D.Lgs. 81/08 e ss.mm. ed al D.M. 10.03.1998;
- Piani di emergenza ed evacuazione in conformità al D.M. 10.03.1998;
- Documenti di valutazione dei rischi relativi alle caratteristiche degli ambienti di lavoro ai sensi dell’Art. 64 Titolo II del

D.Lgs. 81/08 e ss.mm.;
- Documenti di valutazione dei rischi da uso di apparecchi dotati di videoterminali ai sensi dell’Art. 174 Titolo VII del D.Lgs.

81/08 e ss.mm.;
- Documenti di valutazione dei rischi da interferenza ed informative sui rischi ambientali ai sensi dell’Art. 26 Titolo I del

D.Lgs. 81/08 e ss.mm.;

- Attività di “Esperto verificatore di apparecchi di sollevamento cose e persone”;
- Attività di consulenza alle aziende ed elaborazione pratiche ai fini dell’ottenimento del Certificato di

Prevenzione Incendi ai sensi del D.P.R. 151/11;
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- Attività  di  elaborazione  di  Procedure  di  Lavoro  per  lavorazioni  da  svolgersi  all'interno  di  spazi
confinato o sospetti di inquinamento ed assunzione dell'incarico di Rappresentante del committente.

FORMAZIONE  (le attività formative sono state svolte presso le aziende clienti di QSA (incarico RSPP o Consulente del
RSPP) e per conto di altre aziende ed enti tra cui:  Trentino School of Managenent Scarl, Provincia Autonoma di Bolzano –
Ripartizione  21,  Comune di  Trento,  Agenzia  del  Lavoro  della  Provincia  Autonoma  di  Trento,  Fondazione  Edmund  Mach,
Dipartimento per l'Istruzione della Provincia Autonoma di Trento, Autostrada del Brennero S.p.A.)

- Docenza sui seguenti argomenti:
- Formazione al ruolo di preposto e di dirigente ai sensi dell’Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e del CSR 221 del 21/12/2011;

- Formazione generale e specifica ai sensi dell’Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e del CSR 221 del 21/12/2011;
- Formazione formatori ai sensi del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013;
- Formazione Responsabili ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Formazione Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera;
- Corsi di aggiornamento di Responsabili a Addetti del servizio di prevenzione e protezione, Rappresentanti dei lavoratori

per la Sicurezza, Coordinatori della sicurezza, datori di lavoro RSPP, dirigenti, preposti e lavoratori;
- Formazione all’uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di protezione individuale;
- Formazione in materia di Sistemi di gestione della salute e sicurezza del lavoro conformi alla norma tecnica OHSAS

18001;
- Formazione addetti allo svolgimento di lavorazioni all'interno di spazi confinati o sospetti di inquinamento 

ATTIVITA' SVOLTE VERSO LA SOCIETA' DI APPARTENENZA
- Attività di indirizzo e coordimanento delle modalità di erogazione dei servizi e dei tecnici addetti

all'erogazione  delle  stesse  all'interno  della  società  QSA Consulting  Engeenering  Training  S.r.l.
attraverso lo  svolgimento  degli  incarichi  di  Coordinatore dei  Servizi  di  prevenzione  e protezione
(ossia coordinatore delle varie attività svolte presso le aziende seguite da QSA e dei tecnici addetti) e
di Responsabile Sviluppo e Innovazione. 

- Attivita di indirizzo strategico nella funzione di membro dello Staff di Direzione.
- Attività  di  coordinamento  e  di  responsabile  tecnico  nella  predisposizione  della  documentazione

tecnica per la partecipazione a gare per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, per l'affidamento dell'elaborazione di documenti di valutazione dei rischi e
per l'erogazione di corsi di formazione

ESPERIENZA LAVORATIVA 3

• Date (da – a) 26/11/2008 – 19/12/2008 
• Azienda/Ente Bau Berufgenossenschaft – Norimberga 
• Tipo di azienda o 

settore
Ente preposto all’assicurazione obbligatoria dei lavoratori del settore delle costruzioni, oltre che alla
loro formazione ed alla vigilanza.

• Tipo di impiego Tirocinio formativo
• Principali mansioni e 

responsabilità
Affiancamento nell’organizzazione e nello svolgimento di interventi formativi nei confronti di A/RSPP,
coordinatori della sicurezza e lavoratori. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 4

• Date (da – a) Giugno – luglio 2008
• Azienda/Ente Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento
• Settore Unità Operativa di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro UOPSAL
• Tipo di impiego Tirocinio formativo
• Principali mansioni e 

responsabilità
- Studio dei metodi di analisi delle cause degli infortuni  sul  lavoro ed in particolare del modello

“Sbagliando s’impara”, assunto nel progetto nazionale, condotto da ISPESL, INAIL e Regioni e
Province  Autonome,  per  dare  vita  al  sistema  di  sorveglianza  epidemiologica  degli  infortuni
lavorativi finalizzata alla conoscenza ed allo studio delle cause;

- Applicazione  del  modello  nell’analisi  degli  infortuni  mortali  occorsi  in  Provincia di  Trento  nel
triennio 2005-2007;

- Analisi logica e statistica dei risultati dell’applicazione del modello in riferimento al periodo 2002-
2007.
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ESPERIENZA LAVORATIVA 4 

• Date (da – a) 1998 - 2007 
• Azienda/Ente Aziende varie  
• Settore Agricoltura, Costruzioni, Ricettività, Ristorazione, Pubblica amministrazione  
• Tipo di impiego Lavoro stagionale  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Bracciante agricolo,  
Apprendista muratore,  
Barista, Cameriere, Responsabile di sala,  
Impiegato amministrativo 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1

• Date (da – a) 2009 conseguita laurea triennale in ingegneria civile ad indirizzo gestionale 
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione 
Corso di laurea triennale in Ingegneria civile; Università degli studi di Trento.

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Sicurezza  del  cantiere,  Controllo  qualità,  Organizzazione  del  cantiere,  Programmazione  costi  e
contabilità lavori, Industrializzazione e prefabbricazione, Matematica, Fisica, Meccanica dei fluidi e
dei solidi, Scienza delle Costruzioni, Fondamenti di elementi strutturali (dimensionamento elementi
strutturali in acciaio e cemento armato), Economia, Diritto, Informatica.

• Qualifica conseguita Dottore in ingegneria civile (99/110)
• Tesi L’analisi degli infortuni per la determinazione delle cause;

applicazione  del  modello  “Sbagliando  s’impara”  agli  infortuni  mortali  occorsi  nel  settore  delle
costruzioni, nella Provincia Autonoma di Trento, nel periodo 2002- 2008.

• Studio all’estero -

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2

• Date (da – a) 2001 conseguita maturità scientifica.
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione 
Maturità scientifica presso Istituto di istruzione di Cavalese “La rosa Bianca”

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Matematica, Fisica, Chimica, Inglese, Tedesco, Latino, Informatica.

• Qualifica conseguita Maturità  scientifica  (sperimentale  progetto  Brocca:  doppia  lingua  (inglese  e  tedesco),  latino  e
informatica)

• Studio all’estero Ho frequentato (con esito  positivo)  il  quarto  anno del  liceo al  Bunzen Gymnasium di Heidelberg
(Germania).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 3: FORMAZIONE 
SPECIALISTICA

Dicembre 2007 Modulo B6 e B9 del corso ASPP/RSPP
Dicembre 2007 Modulo C del corso RSPP
Dicembre 2007 Coordinatore della sicurezza, Modulo A e Modulo B3 del corso ASPP/RSPP
Febbraio 2008 Responsabile aziendale HACCP nel settore turistico-alberghiero
11/07/2008 Il nuovo testo unico sulla sicurezza del lavoro: D.Lgs. 9 aprile 2008 n 81
04.11.2010 Esperto verificatore nel campo della prevenzione infortuni sul lavoro – sollevamento cose e persone
19.03.2011 I modelli di organizzazione e di gestione per la sicurezza sul lavoro nel settore edile  
16-09-2011 Progettazione sistemi anticaduta – corso base
22.09.2011 Progettazione sistemi anticaduta – corso avanzato
07.10.2010 Safe Maintenance la manutenzione in sicurezza  
31.10.2011 Auditor di prima parte dei sistemi di gestione qualità e ambiente secondo la UNI EN ISO 19011
02.03.2012 La sicurezza negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati DPR 171/11  
23.03.2012 Il nuovo regolamento di semplificazione della normativa di prevenzione incendi – DPR 151/11  
30.03.2012 La formazione alla sicurezza sul lavoro e per l’uso delle attrezzature alla luce dei nuovi ASR
20.04.2012 Modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01 e sicurezza sul lavoro  
08.06.2012 Obblighi, deleghe e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro  
21.09.2012 La formazione alla sicurezza sul lavoro: gli accordi, le linee guida, le esperienze  
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08-09.11.2012 Formazione formatori spazi ed ambienti confinati
11.10.2012 La formazione degli addetti alle operazioni all’interno degli spazi confinati   
11.10.2012 Ambienti confinati: problematiche e soluzioni di intervento
11.10.2012 Infortuni e modelli organizzativi esimenti ex d.lgs. 231/01
29.11.2012 Linee vita e caduta dall’alto
14.12.2012 La manutenzione e la sicurezza
13.01.2013 La gestione della sicurezza sul lavoro: cosa cambia dopo la sentenza ThyssenKrupp. 
23.02.2013 La sicurezza nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali
19.02 - 21.03.2013 Aggiornamento coordinatori della sicurezza
9-10-11-16-17-
18.05.2013

Auditor di terza parte di Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza del lavoro conformi alla norma
OHSAS 18001 (48 ore)

04.07.2013 La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01 e la sicurezza sul lavoro
20-21-22.06.2013 
8-9.07.2013

Machinery safety assessor   

18.09.2013 Corso introduttivo sulla BBS   
07.09.2013/02.10.2013 Valutazione dei sistemi di gestione per la SSL: norma BS OHSAS 18001:2007  
10.10.2013 Dalla responsabilità penale delle persone fisiche alla responsabilità da reato delle aziende
04.10.2013/07.02.2014 Organizzazione e controllo di gestione  
26-28.03.2014 Psicologia di vendita: nuove prospettive comunicative  
27.03.2015 Aggiornamento Esperto verificatore apparecchi sollevamento cose e persone
22.07.2015 Norma UNI ISO 11228-2  (Traino e spinta)
23.07.2015 Norma ISO 11228-1 (Movimentazione manuale carichi)   
24.07.2015 Norma ISO 11228-3 (Compiti ripetitivi)  
14.09.2016
settembre 2017
15.03.2018
13.04.2018
20.04.2018
aprile 2018
04.11.2018
05.11.2018
07.11.2018
08.11.2018
19.11.2018
19.03.2019
18.04.2019
18.04.2019
luglio 2019
14.11.2019
18.02.2020
19.02.2020
19.02.2020
20.02.2020
28.02.2020
01.03.2020
01.03.2020
02.03.2020
03.03.2020
29.07.2020

Corso di aggiornamento “Novità normative: i nuovi Accordi Stato Regioni sulla formazione” (3 ore)
Corso di formazione “Comunicazione Sana” (64 ore)
Corso di aggiornamento “Stress Lavoro Correlato” (3 ore)
Corso di aggiornamento “Benessere Lavorativo” (4 ore)
Corso di aggiornamento “Infortunio: i tre errori più gravi che portano al rinvio a giudizio” (2 ore)
Corso di formazione “Leadership Personale” (40 ore)
Corso di aggiornamento “I rischi di genere, età, tecnostress” (8 ore)
Corso di aggiornamento “Nuovi presidi di sicurezza” (8 ore)
Corso di aggiornamento “Safety Coaching” (4 ore)
Corso di aggiornamento “Regolamento REACH e CLP – Lavori elettrici” (6 ore)
Corso di aggiornamento “Le responsabilità civili e penali nella SSL ed i Modelli D.Lgs. 231/01 (3 ore)
Corso di aggiornamento “La responsabilità amministrativa delle imprese” (3 ore)
Corso di aggiornamento: “la nuova norma ISO 19011:2018 per gli audit” (4 ore)
Corso di aggiornamento: “La nuova ISO 45001: aspetti applicativi” (4 ore)
Corso di formazione per Energy Manager ed Esperto in gestione dell'energia (40 ore)
Corso di formazione: “UNI EN ISO 14001:2015” (4 ore)
Corso di aggiornamento "Guida in sicurezza" (2 ore)
Corso di aggiornamento "Presentazioni Efficaci" (2 ore)
Corso di aggiornamento “Come progettare la formazione per la sicurezza nel lavoro” (4 ore)
Corso di aggiornamento "I fattori trasversali di rischio" (2 ore)
Corso di aggiornamento "Stress lavoro correlato" (2 ore)
Corso di aggiornamento "Rischio di aggressione violenta" (1 ora)
Corso di aggiornamento "Il rischio elettrico" (2 ore)
Corso di aggiornamento "Benessere alimentare"(1 ora)
Corso di aggiornamento "Dispositivi di protezione individuale" (2 ore)
Corso di formazione “Docente formatore per la sicurezza sul lavoro” (24 ore)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
Scolastico

• Capacità di lettura e comprensione Buona

• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Buona
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TEDESCO
Patentino di bilinguismo italiano – tedesco Provincia Autonoma di Bolzano livello
“A” – Certificato del Goethe-Institut  sui livelli  del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue (QCER): livello C1

• Capacità di lettura e comprensione Buona (Certificato del Goethe-Institut livello C1)
• Capacità di scrittura Buona (Certificato del Goethe-Institut livello C1)
• Capacità di espressione orale Buona (Certificato del Goethe-Institut livello C1)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra 

Nel  periodo  degli  studi,  le  occasioni  più importanti  per  lo  sviluppo delle  mie
capacità relazionali (ascolto/assertività/cooperazione) sono stati i periodi di studio
e lavoro in Germania. Successivamente ho avuto modo di sviluppare competenze
relazionali  di  coordinamento,  negoziazione  e  leadership  nell'ambito  della  mia
esperienza lavorativa presso QSA S.r.l., nella quale ho operato in un team di 20
persone  con  funzioni  di  Responsabile  e  Coordinatore  Tecnico  e  Responsabile
sviluppo e innovazione, e fornito servizi di consulenza e formazione in materia di
salute e sicurezza del lavoro, qualità ed ambiente a decine di aziende private ed
enti  pubblici  nelle  Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano.  Nell'ambito
dell'esperienza lavorativa presso QSA S.r.l. ho inoltre avuto modo di seguire un
percorso di consulenza al ruolo volto a fornire competenze relazionali finalizzate
alla  gestione  delle  risorse  umane  ed  al  lavoro  in  team,  competenze  che  ho
utilizzato e sviluppato presso le varie società del Gruppo Paterno in cui ho operato
in  qualità  di  Responsabile  Ufficio  Sicurezza  e  Ambiente  e  che  continuo  a
sviluppare presso SASA SpA, dove opero in qualità di Responsabile Ufficio HSE e
Facility Manager. Inoltre, presso SASA SpA partecipo ad un percorso di coaching
per lo sviluppo di soft skills per l'efficientamento dell'attività manageriale e sto
completando  personalmente  un  corso  di  formazione  triennale  di  Gestalt
Counseling (Formazione alla relazione d'aiuto) presso l'Istituto Gestalt  Trieste –
IGT.  Lo sviluppo ed il perfezionamento delle capacità relazionali risulta per me un
lavoro centrale finalizzato alla migliore espressione delle capacità professionali nel
team di lavoro ed alla formazione di una cultura della salute e sicurezza del lavoro.
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

- Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: normativa cogente di settore;
- Ambiente: normativa cogente di settore;
- Sistemi di  gestione della  salute  e  sicurezza  del lavoro  conformi alla  norma

OHSAS 18001 – ISO 45001;
- Sistemi di gestione della qualità ISO 9001
- Sistemi di gestione dell'ambiente ISO 14001
- Programmazione operativa, analisi e controllo dei tempi e dei costi;
- Facility  Management  (gestione  manutenzioni  di  strutture,  infrastrutture,

impianti ed attrezzature)
- Conoscenze informatiche: pacchetto office, autocad.

PATENTE O PATENTI A e B 

INTERESSI PERSONALI Formazione continua,  Total  Quality Management,  azioni  per la diffusione della
cultura  della  salute  (dal  2012  membro  del  direttivo  di  AIAS  “Associazione
professionale Italiana Ambiente e Sicurezza per la Provincia Autonoma di Trento e
dal  2018  al  2019  componente  del  Comitato  Provinciale  di  Coordinamento  in
materia  di  salute  e  sicurezza  istituito  presso  l’Assessorato  alla  salute  ed  alle
politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento), psicologia e comunicazione,
sport individuali e di squadra

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base in base all'art. 13 del D.
Lgs. 196/2003.  ed al GDPR – Regolamento UE 2016/679

Predazzo, 03/08/2020
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