
 

 

 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MARZIA TARTER  

Indirizzo  VIA DANTE 27  

38012 PREDAIA (TRENTO) 

e-mail  marzia.tarter@seaconsulenze.it 

Cell.  331.6229.580 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  02 GIUGNO 1974 

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Dal 16 gennaio 2019 – attuale 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Sea Consulenze e Servizi Srl 

Via Unterveger 52– 38122 Trento (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Settore commercio 

• Tipo di impiego  Consulente in ambito Salute, Sicurezza e Qualità 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assunzione di incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzioni e Protezione. 

Consulenza in ambito di salute e sicurezza sul lavoro. 

Consulenza in ambito di sistema di gestione Qualità, Sicurezza e Ambiente 

Assunzione di incarichi di direttore di cava 

Docente per corsi in materia di Sicurezza in ambito aziendale (in particolare 

formazione/aggiornamento secondo gli accordi Stato Regione 21.12.2011) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Da 30 dicembre 2015 – al 31 dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Cooperativa sociale Villa Maria Onlus 

Via Castelbeseno 8 38060 Calliano (TN) 
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• Tipo di azienda o settore  Settore servizi - terziario 

• Tipo di impiego  Risk quality Manager 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di gestione della safety e security aziendale, gestione dei contratti legati 

all’ordinaria e alla straordinaria attività di manutenzione dell’impresa. 

Responsabile Sistema di Gestione Aziendale (Qualità/Sicurezza) Responsabile 

della manutenzione e ufficio acquisti. Formatore in ambito di sicurezza sul lavoro. 

Responsabile dell’aria informatica e sistemi informativi 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Da febbraio 2003 – dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Cooperativa sociale Villa Maria Onlus (in libera professione) 

Via Castelbeseno 8 38060 Calliano (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Settore servizi - terziario 

• Tipo di impiego  Risk Quality Manager 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulente nel ruolo di Risk Quality Manager (monitoraggio e controllo 

permanente livelli generali sicurezza) coordinazione della manutenzione 

immobili, mezzi, impianti e sistemi domotici. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Da gennaio 2010 a dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Libera professione e Consulente per Confindustria – Assoservizi S.r.l. e Doc 

Service S.r.l. 

 

• Tipo di azienda o settore  Industria – alberghiero – edilizia – terzo settore 

• Tipo di impiego  Consulente in materia di sicurezza, ambiente e qualità – risk management – 

sistemi organizzativi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Monitoraggio e controllo permanente livelli generali sicurezza/qualità): 

Direttore tecnico di cantiere; 

Direttore lavori; 

Responsabile del Sistema di Gestione Aziendale (sistema integrato 

Qualità/Sicurezza); 

RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione); 

Supervisore del servizio manutenzione immobili, mezzi e impianti presso aziende 

locali; 

Docente per corsi in materia di Sicurezza/qualità/ambiente in ambito aziendale. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Da gennaio 2004 a dicembre 2010 
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• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Arnoldi S.r.l., via S.S. Gervasio e Protasio, 38010 Denno (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Settore Edile 

• Tipo di impiego  Consulente in materia di sicurezza, ambiente e qualità – risk management – 

sistemi organizzativi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile della Qualità, Organizzazione e Certificazione SOA, addetto alla 

sicurezza (ASPP), gestione amministrativa/tecnica dei cantieri sia pubblici che 

privati - interfaccia con la committenza presso l’impresa edile  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Da gennaio 2003 a maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Siderurgica Trentina S.p.A. di Borgo Valsugana 

• Tipo di azienda o settore  Settore Industria 

• Tipo di impiego  Consulente in materia di sicurezza, ambiente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulente presso la Siderurgica Trentina S.p.A. di Borgo Valsugana come 

Responsabile Gestione Qualità, gestione delle problematiche/autorizzazioni in 

campo ambientale (VIA IPPC) e formazione/consulenza sulla Sicurezza in 

azienda. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date  2002 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università di Trento - Facoltà di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

• Tipo di azienda o settore  Università - ricerca 

• Tipo di impiego  collaboratore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Studio sulla diversa tipologia di depurazione delle acque civili tramite le 

biomasse adese. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Da 1994 a 2002 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Andriollo Sandra –via della Pausa 7, 38010 Mollaro (TN) 

• Tipo di azienda o settore  Industria 

• Tipo di impiego  Collaboratore familiare 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Lavorazione scarponi Lange Rossignol. Cucitura e lavori di stampaggio. 

 



 

 

 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

ISTRUZIONE 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ministero dell’interno 

• Qualifica conseguita  Abilitazione ed iscrizione all’elenco DM 5 agosto 2011 N. TN02552I00612 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Trento – Facoltà di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere con iscrizione all’albo – 

iscrizione n. 2552 Albo degli Ingegneri di Trento 

 

Date   2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università di Trento – Facoltà di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

• Qualifica conseguita  Dottore in ingegneria per l’ambiente e il territorio 

 

Date   1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo scientifico “B. Russell” Cles (TN). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Maturità scientifica 

 

FORMAZIONE 

 

• Date  2021 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Trentino School of Management – Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Corso AGGIORNAMENTO REFERENTE AZIENDALE COVID-19” – 2,50 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza “Corso AGGIORNAMENTO REFERENTE AZIENDALE COVID-

19” Aggiornamento RSPP 
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• Date  2020 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ENFAP TRENTINO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “GESTIONE DIGITALE” – 12 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza “RTO D.M. 03/08/2015 – D.M. 18/10/2019 STRATEGIA – S5” 

Aggiornamento CFP – Aggiornamento elenco Ministeriale Ministero dell’Interno di cui art. 

7 del D.M. 05/08/2011 

 

• Date  2020 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 PROFIRE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “RTO D.M. 03/08/2015 – D.M. 18/10/2019 STRATEGIA – S5” – 5 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza “RTO D.M. 03/08/2015 – D.M. 18/10/2019 STRATEGIA – S5” 

Aggiornamento CFP – Aggiornamento elenco Ministeriale Ministero dell’Interno di cui art. 

7 del D.M. 05/08/2011 

 

• Date  2020 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 BETA FORMAZIONE S.r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Sicurezza antincendio nelle autorimesse” – 8 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza “Sicurezza antincendio nelle autorimesse” Aggiornamento CFP 

 

• Date  2020 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 BETA FORMAZIONE S.r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Autocad Base 2D e 3D (2018)” – 16 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza “Autocad Base 2D e 3D (2018)” Aggiornamento CFP 

 

• Date  2020 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Trentino School of Management – Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Corso REFERENTE AZIENDALE COVID-19” – 4 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza “Corso REFERENTE AZIENDALE COVID-19” Aggiornamento 

RSPP 

 

• Date  2020 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Sea Consulenze e Servizi srl 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Genere, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – 4 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza “Genere, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” Aggiornamento 

RSPP 

 

• Date  2020 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Vega Formazione S.r.l. Socio Unico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Come Elaborare il DVR: la nuova metodologia di Valutazione dei rischi derivata dalla 

norma UNI ISO 12100-1 e ISO/TR 14121-2” – 1,5 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza “GDPR N. 2016/679: Principi e regole di comportamento”” 

Aggiornamento RSPP 

 

• Date  2019 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 SEA Consulenze e Servizi srl 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “GDPR N. 2016/679: Principi e regole di comportamento” – 4 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza “GDPR N. 2016/679: Principi e regole di comportamento”” 

Aggiornamento RSPP 

 

• Date  2019 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 SEA Consulenze e Servizi srl 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “La nuova ISO 45001:2018 e la responsabilità dell’Ente secondo il D.LGS. 231/01” – 4 

ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza “La nuova ISO 45001:2018 e la responsabilità dell’Ente secondo 

il D.LGS. 231/01” Aggiornamento RSPP 

 

• Date  2019 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 SEA Consulenze e Servizi srl - BUREAU VERITAS ITALIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Auditor interni ISO 45001:2018 sistemi di gestione sicurezza e salute nel lavoro” – 16 

ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza “Auditor interni ISO 45001:2018 sistemi di gestione sicurezza e 

salute nel lavoro” Aggiornamento RSPP- frequentato e superato con esito positivo 

l'esame del corso AUDITOR INTERNI ISO 45001:2018 

 

• Date  2019 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 SEA Consulenze e Servizi srl -  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Modello di organizzazione e gestione previsto dal D.LGS.231” – 3,5 ore 
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza “Modello di organizzazione e gestione previsto dal D.LGS.231” 

Aggiornamento RSPP 

 

• Date  2019 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Strategic Skills: indispensabili per ben lavorare - Costruire, mantenere, sviluppare 

relazioni di successo con clienti/collaboratori/team Erfolgreiche Beziehungen zu 

Kunden/Mitarbeitern/Team aufbauen aufrechterhalten - weiterentwickeln” – 8 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza “Strategic Skills: indispensabili per ben lavorare - Costruire, 

mantenere, sviluppare relazioni di successo con clienti/collaboratori/team Erfolgreiche 

Beziehungen zu Kunden/Mitarbeitern/Team aufbauen aufrechterhalten - 

weiterentwickeln” Aggiornamento CFP 

 

• Date  2019 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 BETA FORMAZIONE S.r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “"Tecniche di comunicazione per l'Ingegnere"” – 4 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza “"Tecniche di comunicazione per l'Ingegnere"” Aggiornamento 

CFP 

 

• Date  2019 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 BETA FORMAZIONE S.r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Sicurezza antincendio nelle centrali termiche” – 4 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza “Sicurezza antincendio nelle centrali termiche” Aggiornamento 

CFP 

 

• Date  2019 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “fire investigation e procedimenti di prevenzione incendi” – 8 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza “Sicurezza antincendio nelle centrali termiche” Aggiornamento 

CFP 

 

• Date  2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 TSM – Provincia Autonoma di Trento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Acquisto delle prestazioni sociali (FPSOC.1812d)” – 16 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza “Acquisto delle prestazioni sociali”  
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• Date  2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Security Rescue Instinct – via Graser 17, Rovereto 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso aggiornamento BLSD – 2 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza “aggiornamento BLSD” abilitazione operatore DAE Brevetto n. 

1293 del 25/10/2018 

 

• Date  2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 APSP Borgo Valsugana – Arte Sella 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “VIVERE IN BELLEZZA” come progettare ambienti confortevoli per utenti con 

disabilità – 8 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date  2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Polistudio Life Firts 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso aggiornamento sicurezza 81/2008 ““Infortunio: i tre errori più gravi che portano al 

rinvio a giudizio” – 4 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza valido per l’aggiornamento RSPP (4 ore) 

 

• Date  2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 UPIPA - Trento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “LABORATORIO PRIVACY””, la nuova norma Privacy, cosa cambia e come 

uniformarsi – 16 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Date  2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Cogesil s.r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “aggiornamento addetto alla prevenzione incendi e gestione emergenza – attività 

a rischio alto” – 8 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza, valido per aggiornamento addetto al primo intervento rischio 

ALTO  

 

• Date  2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Edirama 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per esperto “Come realizzare un sistema di Gestione SGA 14001:2015” – 4 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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• Date  2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Cogesil s.r.l.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento addetto al primo intervento antincendio – RISCHIO ALTO – 8 

ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza, valido per aggiornamento addetto al primo intervento rischio 

ALTO 

 

• Date  2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 BETA FORMAZIONE S.r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per Formatori per la sicurezza - 8 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza, valido per aggiornamento per Formatori per la sicurezza (8 ore) 

– Crediti CF 8 

 

• Date  2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 BETA FORMAZIONE S.r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento RSPP - 40 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza, valido per aggiornamento RSPP (40 ore) – Crediti CF 40 

 

• Date  2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 BETA FORMAZIONE S.r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di “aggiornamento coordinatore della sicurezza -d. Lgs. 81/08” - 40 ore - – Crediti 

CP 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza, valido per aggiornamento coordinatore per la sicurezza (40 ore) 

+ Crediti CF 40  

 

• Date  2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 BETA FORMAZIONE S.r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Wordpress per un sito professionale - 2 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza - – Crediti CF 2 

 

• Date  2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Edirama 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Come realizzare un sistema di gestione qualità ISO 9001:2015” 3 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date  2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Edirama 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Esperto ISO 9001:2015” – 4 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date  2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IDEA Kiwa Cermet Idea 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Il nuovo modello organizzativo proposta dalla ISO 9001:2015” – 16 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date  2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Croce Rossa Italiana – Orsa Maggiore Vallarsa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di abilitazione BLSD – operatore laico – 5 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza – Abilitazione operatore DAE N. 1063311 

 

• Date  2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Studio Vega – Management per il risultato sociale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Indicatori di efficacia e di efficienza dei servizi nelle strutture residenziali” – 8 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date  2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Agenzia del Lavoro - PAT 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso RSPP Modulo B – macro-settori ATECO B6 –B9 – 36 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza valido per l’aggiornamento RSPP (36 ore) 

 

• Date  2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda del Lavoro - PAT 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso aggiornamento “campi elettromagnetici” (cod. AGT10) – 4 ore 
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza valido per l’aggiornamento RSPP (4 ore) 

 

• Date  2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda del Lavoro - PAT 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso aggiornamento “rischio da gas compressi” – 8 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza valido per l’aggiornamento RSPP (8 ore) 

 

• Date  2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda del Lavoro - PAT 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso aggiornamento Atex - 8 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza valido per l’aggiornamento RSPP (8 ore) 

 

• Date  2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Assoservizi S.r. l. - Trento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento 60 ore per RSPP – Macro settori ATECO B3 - B4 – B5 – B7 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza valido per l’aggiornamento RSPP (60 ore) 

 

• Date  2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli ingegneri di Trento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in prevenzione incendi ex L. 818/84 – art. 4 DM 

05.08.2011(120 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza – Abilitazione ed iscrizione all’elenco DM 5 agosto 2011 N. 

TN02552I00612 

 

• Date  2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 PAT – Servizio Antincendi e Protezione civile Cogesil s.r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso addetto all’emergenza antincendio alto rischio (16 ore) + esame finale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza – idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto 

antincendio RICHIO ELEVATO 

 

 

• Date  2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Formazione Lavoro - Trento 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Responsabilità e compiti in materia di sicurezza sul lavoro dei soggetti del sistema 

di prevenzione aziendale, con particolare riferimento ai dirigenti e preposti” a norma del 

D. Lgs. 81/2008” – 6 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso di aggiornamento per RSPP (6 ore) 

 

• Date  2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Cogesil S.r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di addetto a primo soccorso – Categoria B (12 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza – addetto al primo soccorso categoria B 

 

• Date  2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Formazione Lavoro - Trento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Il D. Lgs. 81/2008 per datori di lavoro e dirigenti (sanzioni)” – 3 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza - Corso di aggiornamento per RSPP (3 ore) 

 

• Date  2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Formazione Lavoro - Trento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Le novità del Decreto Legislativo 106/09 correttivo del D. Lgs. 81/2008” – 6.,5 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso di aggiornamento per RSPP (6,5) 
 

• Date  2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Agenzia del Lavoro - PAT 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Moduli di aggiornamento Area gestionale/organizzativo/risorse umane - I sistemi di 

gestione (codice AGG_01) 12 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza valido come aggiornamento RSPP (12 ore) 

 

• Date  2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Agenzia del Lavoro - PAT 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Moduli di aggiornamento Area gestionale/organizzativo/risorse umane - La 

comunicazione e le relazioni nel sistema sicurezza (codice AGG_04) – 12 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza valido come aggiornamento RSPP (12 ore) 

 

• Date  2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Studio Q&S 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “elaborazione e gestione del piano operativo di sicurezza (POS) nei cantieri 

temporanei o mobili” – 5 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Date  2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Agenzia del Lavoro - PAT 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Moduli di aggiornamento Area gestionale/organizzativo/risorse umane - La formazione 

nel sistema sicurezza (codice AGG_05) – 24 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza valido come aggiornamento RSPP (24 ore) 

 

• Date  2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Agenzia del Lavoro - PAT 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Moduli di aggiornamento Area gestionale/organizzativo/risorse umane - Valutazione dei 

rischi psico sociali (codice AGG_03) – 8 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza valido come aggiornamento RSPP (8 ore) 

 

• Date  2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Agenzia del Lavoro - PAT 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso base per Addetti e Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione – modulo 

A – 28 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza valido per ricoprire ruolo Addetto/Responsabile SPP 

 

• Date  2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Agenzia del Lavoro - PAT 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione per responsabile del servizio prevenzione e protezione - 

MODULO C (28 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza valido per ricoprire ruolo RSPP 

 

• Date  2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Agenzia del Lavoro - PAT 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso base per addetto e responsabile del servizio prevenzione e protezione - MODULO 

B macro-settore ATECO 7 (Area Sanità e Servizi Sociali) (64 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza valido per ricoprire ruolo RSPP 

 

 

• Date  2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 UPIPA - Trento 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulla qualità e il benessere nelle RSA Trentine mediante il fondo 

FSE 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date  2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Assoservizi S.r.l. – Confindustria Trento - Equilibria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Valutatore interno del Sistema Gestione Ambientale” secondo la norma UNI –ISO 

19011 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

 

• Date  2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Assoservizi S.r.l. – Confindustria Trento – AICQ Triveneta 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per “Valutatore Interno del Sistema di Gestione Qualità” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza – superamento Esame per valutatori interni di sistemi di gestione 

per la qualità valido per iscrizione al registro SICEV dei Valutatori Interni di Sistema di 

Gestione per la Qualità 

 

• Date  2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Albo Architetti - Trento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per la sicurezza del lavoro nel settore edile artt. 10 e 19 del D. Lgs. 494/96 – 

Coordinatore per la progettazione coordinatore per l’esecuzione dei lavori” (120 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza – abilitazione a ricoprire ruolo di CS 

 

PUBBLICAZIONI 

  La sicurezza nelle organizzazioni - spazi e modelli 2006 n. 3 edizioni Agorà; 

La valutazione a distanza in ambito riabilitativo: il possibile utilizzo degli strumenti 

informatici web – spazi e modelli 2010 n.1 edizioni Agorà. 

Collaborazione nella stesura del libro “La cura integrata multidisciplinare nel morbo 

Parkinson” - capitolo – “Adattamenti dell'ambiente domestico nella malattia di Parkinson” 

Bilancio Sociale 2016 - Cooperativa Sociale Villa Maria 

Bilancio Sociale 2017 - Cooperativa Sociale Villa Maria 

Bilancio Sociale 2018 - Cooperativa Sociale Villa Maria 

Contributo nella realizzazione delle linee guida per la promozione della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro in un’ottica di genere - 2020 – Federazione 

Trentina della Cooperazione  

Contributo alla stesura del report “che genere di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro? - 2020 - Federazione Trentina della Cooperazione 

 

CONFERENZE E SEMINARI 
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  Disabilità psicofisica e accoglienza familiare “Nuclei sul territorio” un’esperienza di 

deistituzionalizzazione; 

Assoservizi (società di servizi di Confindustria Trento) - "Sgravi - Inail per le aziende 

virtuose in sicurezza" 

Assoservizi (società di servizi di Confindustria Trento) – “Nuovi obblighi formativi sulla 

sicurezza e strumenti incentivi a sostegno della formazione e della consulenza”. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE  TEDESCO (SCOLASTICO) 

 

  INGLESE (BASE) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Leadership, grandi capacità gestionali di coordinamento, organizzazione di risorse, di 

processi, di progetti, di strutture. 

Esperienza nella programmazione di attività lavorative: manutenzione, carichi produttivi, 

organizzazione, gestione, etc. 

Capacità di analisi e risoluzione di problemi inerenti la sicurezza sul lavoro e l’ambiente 

di lavoro nel suo complesso.  

Capacità di gestire corsi di formazione partendo dalla valutazione delle esigenze 

formative per arrivare a piano di formazione per le varie figure professionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   Riconosciute competenze comunicative acquisite nella gestione di equipe e gruppi di 

lavoro e nell’ambito della formazione. 

Grande padronanza dei processi di controllo gestionale (Risk Quality manager), ottima 

padronanza dei processi di gestione del rischio e problem solving. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Abilitato a svolgere la funzione di Responsabile Del Servizio Prevenzione E Protezione 

(sicurezza sul lavoro), Coordinatore per la Sicurezza in cantiere, esperto ex d. lgs. 

818/2011. Auditor interno per i sistemi di gestione. 

Buona conoscenza di termodinamica e chimica 

Buona conoscenza di meccanica, idraulica 

 

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office, Google, EI CBA. Buona conoscenza 

Buona conoscenza degli applicativi Wordpress, Drupal, Autocad, Sherpa. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Organizzazione di manifestazioni aziendali 

Organizzazione di manifestazioni sportive 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B  

 

Predaia, 31/03/2021         


