curriculum vitae in formato europeo

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
Il sottoscritto Michele Cannata D’Agostino consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai
sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
DICHIARA
•

di possedere i requisiti previsti dall’art. 32 del D.lgs 81/08 e smi per assumere l’incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione di organizzazioni pubbliche o private operanti in tutti i settori meno la
pesca) (abilitato in particolare: B1 (Agricoltura), B3 (Edilizia), B4 (Manifatturiero), B5 (Chimica), B6
(Commercio), B7 (Sanità), B8 (Pubblica Ammninistrazione e Scuole), B9 (Alberghi e altri servizi))

•

ai fini di quanto previsto dal Decreto Interministeriale (Min. Lavoro e Min. Salute) del 6 marzo 2013 di essere
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per svolgere attività di formazione in materia di
sicurezza e salute. In particolare di possedere il prerequisito del diploma di scuola secondaria di secondo
grado e il primo criterio indicato del citato decreto interministeriale (precedenza esperienza come docente
esterno per almeno 90 ore negli ultimi tre anni nell’area tematica oggetto della docenza e frequenza a corso
di formazione per formatori)

•

che il seguente sintetico curriculum vitae corrisponde a verità:

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Michele Cannata D’Agostino
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
indirizzo
Tipo di attività o settore

Da aprile 1998 a tutt’oggi
Libero professionista
Consulente aziendale
Via Mantegna 5 TRIESTE
Sicurezza sul lavoro (prevalente); altri temi
correlati alla direzione aziendale (privacy, qualità,
ambiente ..)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Da aprile 1998 a tutt’oggi
socio ed amministratore di Synergica S.r.l.
Responsabile settore consulenza sistemi di
gestione della sicurezza e salute dei lavoratori (dal
2006 socio di maggioranze, presidente del CdA e
rappresentante legale)
Synergica S.r.l.
18, Via Ruggero Manna – 34134 Trieste
www.synergica.net
Società di consulenza in sistemi di gestione
(Sicurezza, Qualità, igiene alimentare - HACCP,
Privacy ed Ambiente) e formazione. Servizi di
sorveglianza sanitaria.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Da 2003 al 2009
Docente di numerosi corsi di formazione in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro
Attività di docenza rivolta ad Apprendisti di vari
settori o comparti della provincia di Gorizia
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

IAL Friuli Venezia Giulia
via Oberdan 22 A - 33170 Pordenone
Ente di formazione professionale accreditato

Da 2004 a tutt’oggi
Docente dei corso di formazione in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro
Attività di docenza rivolta ad apprendisti di vari
comparti impiegati in aziende site nella provincia
di Gorizia
Scuola edile di Gorizia - Via Verdi - Gorizia e
Edilmaster - Scuola Edile di Trieste
Via dei Cosulich, 10 – 34100 Trieste
Scuola di qualificazione degli operai edili – ente di
formazione accreditato Regione FVG
Da novembre 2007 novembre 2013
RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione
Implementazione di un sistema di gestione della
sicurezza. Inoltre:
• valutazione rischi
• individuazione delle misure di prevenzione
e protezione
• verifiche / ispezioni / esercitazioni di
emergenza
• elaborazione di procedure ed istruzioni
• formazione dei lavoratori
• riunioni di coordinamento
ITIS- Azienda pubblica di Servizi alla Persona
Via Giovanni Pascoli, 31 – 34138 Trieste
Azienda pubblica di Servizi alla Persona (casa di
riposo per anziani)
Da novembre 2007 a ottobre 2013
RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione
• valutazione rischi
• individuazione delle misure di prevenzione
e protezione
• verifiche / ispezioni / esercitazioni di
emergenza
• elaborazione di procedure ed istruzioni
• formazione dei lavoratori
• riunioni di coordinamento
Conservatorio di Musica “Tartini”
via Ghega, 12 – 34132 Trieste
Settore dell’Alta Formazione Artistica e Musicale

Da settembre 2007 a tutt’oggi
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione
• valutazione rischi
• individuazione delle misure di prevenzione
e protezione
• verifiche / ispezioni / esercitazioni di
emergenza
• elaborazione di procedure ed istruzioni
• formazione dei lavoratori
• riunioni di coordinamento
Opera Villaggio del Fanciullo (via di Conconello 16
– 34016 Opicina (TS)
Tipografia industriale
Ente di formazione professionale accredita
Regione FVG
Comunità alloggio per soggetti svantaggiati
Da marzo 2007 a dicembre 2009
ASPP, Addetto al Servizio di Prevenzione e
Protezione
• valutazione rischi
• individuazione delle misure di prevenzione
e protezione
• elaborazione piano di emergenza ed
evacuazione
• elaborazione documentazione per
gestione rischi interferenti
Allianz -Lloyd Adriatico SpA
Largo Ugo Irneri, 1 – 34123 Trieste
Assicurazioni, servizi finanziari e bancari

Giugno 2006 e ottobre 2006
Formatore antincendio
Attività di docenza al corso di formazione
antincendio (medio rischio) per gli addetti
antincendio della Biblioteca Statale di Trieste
Biblioteca Statale di Trieste
Largo Papa Giovanni XXIII, 6 – 34100 Trieste
Beni e Attività Culturali – biblioteca pubblica

Da marzo ad aprile 2006
Formatore in materia di sicurezza
Attività di docenza in materia di sicurezza per
manutentori
Comune di Cormons
Piazza XXIV Maggio, 22 - 34071 Cormons (GO)
Ente pubblico

Da gennaio 2010 a tutt’oggi
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione
• valutazione rischi
• individuazione delle misure di prevenzione
e protezione
• verifiche
• elaborazione di procedure ed istruzioni
• formazione dei lavoratori
Marina Hannibal Srl
Via Bagni Nuova 41 – 34074 Monfalcone (GO)
Cantiere nautico e marina

Dal 2005 a dicembre 2007
Formatore in materia di sicurezza e gestione
ambientale
Numerosi corsi in merito alla sicurezza rivolti a
lavoratori di vari comparti (portuale, grafico, ecc)
LED - Laboratorio Regionale di Economia della
distribuzione
Via della Zonta, 2-4 - Trieste (TS)
Ente di formazione

Dal 2007 a tutt’oggi
RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione
Valutazione rischi ed elaborazione piani operativi
di sicurezza (POS)
Formazione del personale
STEP IMPIANTI srl
Via Flavia - Trieste
Realizzazione e manutenzione impianti elettrici
industriali

Dal 2003 a dicembre 2008
ASPP, Addetto al Servizio di Prevenzione e
Protezione
Valutazione rischio rumore e vibrazioni
Formazione dei lavoratori
Alimentari Italiana SpA
Via Carlo Errera 16 – 34100 Trieste
Produzione e vendita salumi

Dal 2001 a dicembre 2009
Docente in materia di sicurezza sul lavoro e
legislazione del lavoro
Docenza rivolta a lavoratori di diversi settori:
magazzinieri, grafici, impiegati, addetti alle
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Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

vendite, servizi alla persona ecc.
IRES FVG, 35-41, via V. Mancini, 33100 - Udine
IAL , 22A, via Oberdan, 33170- Pordenone
ENAIP FVG, 27, Via Leonardo da Vinci - 33037
Pasian di Prato - Udine
Enti di Formazione e Addestramento Professionale

Da settembre 2000 a dicembre 2009
RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione
Valutazione del rischio
Implementazione sistema gestione della sicurezza
Verifiche
Formazione dirigenti/preposti
EUROSAFETY s.c. a r.l.
via Palermo, 49 - Roma
sorveglianza antincendio presso elisuperfici e siti
industriali ad alto rischio (Squadra di soccorso del
Traforo del Monte Bianco)
Da giugno 2000 a tutt’oggi
RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione
Valutazione del rischio
Individuazione delle misure di prevenzione e
protezione
Formazione del personale
Stella Polare s.c. a r.l.
via XXX Ottobre 5 – 34122 Trieste
Servizi informatici e servizi di pulizia civile

Nel 2000
Formatore in materia di sicurezza sul lavoro e
qualità
Docente al corso FSE rivolto a Operatori Navali,
nelle materie di sicurezza (45 ore) e qualità (35
ore)
Fincantieri S.p.A
1, via Genova - 34121 Trieste
Attività di progettazione e costruzione di navi
mercantili e militari, in particolare navi complesse
e ad alto contenuto tecnologico, quali navi da
crociera e traghetti di grandi dimensioni.
Nel 2000
Formatore in materia di sicurezza sul lavoro e
qualità
Docente al corso F.S.E. rivolto a Tubisti, nelle
materie di sicurezza e qualità
Sertubi S.p.A
Pagina 5/15

curriculum vitae in formato europeo

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

32, Via Karl Ludwig Von Bruck – 34100 Trieste
Produzione di tubi in ghisa sferoidale per il
trasporto e la distribuzione d'acqua potabile,
industriale, d'irrigazione e per il trasporto a gravità
o in pressione delle acque reflue.

Dal 1998 al 1999
Formatore in materia di sicurezza sul lavoro e
qualità
Docente ai corsi F.S.E. rivolti a: “Esperti sicurezza”,
nella materia di “gestione della sicurezza”; al corso
rivolto a Tecnici della Qualità, nella materia di
“redazione del manuale qualità di un’azienda
virtuale”
ENFAP Gorizia
19, V. Cappuccini – 34170, Gorizia
Ente nazionale per la Formazione e per
l'Addestramento Professionale
Dal 1998 al 2004
Docente in materia di sicurezza sul lavoro e qualità
Attività di docenza in materia di sicurezza a vari
corsi FSE, anche di durata biennale, rivolti a
saldocarpentieri, serramentisti, tubisti, carpentieri
navali, operatori montaggio scafi, etc.
Villaggio del Fanciullo
via di Conconello 16 – 34016, Trieste
Centro di Formazione Professionale

Dal 1996 a dicembre 2009
RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (CRI Trieste e CRI Gorizia)
Valutazione del rischio
Individuazione misure di prevenzione e protezione
Formazione del personale
Comitato Regionale F.V.G. della Croce Rossa
Italiana
P.zza Sansovino, 3 – 34100 Trieste
Servizi sociosanitari

Da luglio 1996 a tutt’oggi
RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione
Valutazione del rischio
Individuazione misure di prevenzione e protezione
Implementazione di un sistema di gestione della
sicurezza
Formazione del personale
Esercitazioni di emergenza
Azienda Pubblica Servizi alla Persona “Giovanni
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Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Chiabà”
via Cristofoli 18 - 33058 San Giorgio di Nogaro
(UD),
Struttura pubblica di assistenza a persone anziane
Dal 1996 al 1998
Responsabile della formazione
Attività varie di consulenza e formazione
“Di.BI. Consult S.r.l.” - Gruppo “Modulo Uno” di
Torino
via San Michele 1 - Gradisca d’Isonzo (GO)
Sistemi di gestione integrata, organizzazione
aziendale, finanziamenti agevolati formazione
aziendale
Dal 1997 al 1999
Coordinatore, progettista e formatore in materia
di sicurezza sul lavoro e qualità
Coordinatore e progettista del corso F.S.E. “Quality
Manager” (400 ore);
Docente al 1° e 2° corso per “Coordinatori per la
progettazione ed esecuzione dei lavori edili”
(direttiva cantieri, D.Lgs. 494/96-120 ore).
Principali materie trattate: elementi di diritto, la
responsabilità civile e penale. Il ruolo e gli atti degli
organi di vigilanza. Il nuovo sistema sanzionatorio:
la prescrizione;
Docente al 1°, 2°, 3°, 4° e 5° corso di formazione
per “Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
e Responsabili del Servizio di Prevenzione e
Protezione”.
Principali
materie
trattate:
legislazione generale e speciale in materia di
prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro,
il D.Lgs. 626/94, l’organizzazione della sicurezza e il
procedimento di valutazione dei rischi.
Docente al 1° e 2° “Corso per esperti in sicurezza,
qualità ed ambiente”. Principali materie trattate:
fondamenti di diritto, le principali norme in
materia di sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 626/94 e il
D. Lgs. 758/94, l’organizzazione della sicurezza.
Azienda Speciale Promozione CCIAA di Udine
4, via Morpurgo, 33100-Udine
Promozione e sviluppo di progetti e attività di
studio, ricerca e formazione a favore del sistema
economico friulano.
Nel 1997
Docente in materia di diritto, sicurezza e salute dei
lavoratori
Docente al corso per “Coordinatori per la
progettazione ed esecuzione dei lavori edili”
(direttiva cantieri, D.Lgs. 494/96-120 ore).
Materie trattate: elementi di diritto, la
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

responsabilità civile e penale, il D.Lgs. 626/94.
Collegio dei Geometri di Gorizia
91, Via Duca D'Aosta – 34170 Gorizia
Ente Istituzionale, rappresentativo dei Geometri
iscritti all'Albo nella provincia di Gorizia
Febbraio 1997
Docente in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori
Docente al 3° Corso Regionale di Protezione Civile,
sul tema “La legge 626/94 contenuti ed
adempimenti
2005
Formatore in materia di sicurezza e qualità
Corsi di formazione di vario genere, in materia di
sicurezza rivolti ai rappresentanti dei lavoratori
ACEGAS-APS SpA
Via Maestri del lavoro, 8 – 34100 Trieste
Fornitura di servizi di pubblica utilità nelle
province di Trieste e Padova.
2003
Coordinatore di servizi formativi
Coordinazione del corso "Gestione della qualità e
della sicurezza applicata all'impiantistica elettrica"
Cod. 200015092001 - L.236 - 1.C
Install.Pro Elettrotecnica
loc. Dolina 544 – S.Dorligo della Valle (TS)
progettazione e realizzazione di impianti nel
settore dell’Elettrotecnica civile ed industriale

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

11 luglio 1995
Laurea in Giurisprudenza
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di
Trieste
Laurea specialistica

1 settembre 1987

Perito Industriale capotecnico per l’elettrotecnica
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice ITIS “ A. Volta” – Via Monte Grappa 1 Trieste
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o Diploma scuola superiore
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali

Da novembre 2011 a febbraio 2012
Aggiornamento RSPP 100 ore
Corso di aggiornamento (quinquennale) per
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possedute

Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione valido per tutti i settori ATECO
MEGAITALIA MEDIA

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 6/01/2006
internazionale di cui all'art. 32 c. 6 del D.Lgs. 81/2008 formazione
in merito al corso per R.S.P.P. dei Macrosettori
Ateco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; costituisce credito
formativo quinquennale dal 14/11/2011 al
19/03/2012, per un totale di 100 ore

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
possedute

Maggio 2008
Istruttore Antincendio
Corso per svolgere formazione in materia di
prevenzione ed estinzione incendi in conformità al
DM 10 marzo 1998
Assindustria Udine

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o Qualifica di “istruttore antincendio” con rilascio di
internazionale attestato da parte del Direzione Regionale dei
Vigili del Fuoco – Regione FVG.
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
possedute

2007
Attestato
Corso Sicurezza - Modulo B (12 ore per
macrosettore Ateco 9) come previsto dall’Accordo
tra Stato e le Regioni, Province autonome
(pubblicato sulla G.U. del 14.2.06) attuativo
dell’art. 2, commi 2,3,4 e 5 del decreto legislativo
23 giugno 2003, n° 195.
IAL FVG

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o Sicurezza - Modulo B (12 ore per macrosettore
internazionale Ateco 9) come previsto dall’Accordo tra Stato e le
Regioni, Province autonome (pubblicato sulla G.U.
del 14.2.06) attuativo dell’art. 2, commi 2,3,4 e 5
del decreto legislativo 23 giugno 2003, n° 195.
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
possedute

2007
Attestato
Svolti e superati Moduli B1 (Agricoltura), B3
(Edilizia), B4 (Manifatturiero), B5 (Chimica), B6
(Commercio), B7 (Sanità), B8 (Pubblica
Amministrazione e Scuole), B9 (Alberghi e altri
servizi) come previsto dall’Accordo tra Stato e le
Regioni, Province autonome (pubblicato sulla G.U.
del 14.2.06) attuativo dell’art. 2, commi 2,3,4 e 5
del decreto legislativo 23 giugno 2003, n° 195.
FOREMA – UNINDUSTRIA Padova

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o Moduli B1 (Agricoltura), B3 (Edilizia), B4
internazionale (Manifatturiero), B5 (Chimica), B6 (Commercio),
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B7 (Sanità), B8 (Pubblica Ammninistrazione e
Scuole), B9 (Alberghi e altri servizi) come previsto
dall’Accordo tra Stato e le Regioni, Province
autonome (pubblicato sulla G.U. del 14.2.06)
attuativo dell’art. 2, commi 2,3,4 e 5 del decreto
legislativo 23 giugno 2003, n° 195.
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze professionali
possedute

Da dicembre 2006 a marzo 2007
Attestato di frequenza al corso teorico e pratico
per “Lavoratori e preposti addetti al montaggio,
smontaggio e trasformazione di ponteggi”
Corso teorico e pratico per “Lavoratori e preposti
addetti al montaggio, smontaggio e
trasformazione di ponteggi”
Scuola edile Gorizia

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o Attuazione dell’Accordo Stato Regioni, Province
internazionale autonome del 26/01/06.

2006
Partecipazione al corso di perfezionamento in: “la
gestione della sicurezza e dell’igiene nei luoghi di
lavoro”
la gestione della sicurezza e dell’igiene nei luoghi
Principali tematiche/competenze professionali
possedute di lavoro - Ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.P.R.
162/82 e dell’art. 6 della Legge 341/90
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Università degli Studi di Trieste - Facoltà di
Ingegneria, a.a. 2005/06,
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o Ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.P.R. 162/82 e
internazionale dell’art. 6 della Legge 341/90. Svolti e superati i
seguenti moduli: Modulo A (28 ore), Modulo B (48
ore per macrosettore Ateco 4) e Modulo C (24 ore)
come previsto dall’Accordo tra Stato e le Regioni,
Province autonome (pubblicato sulla G.U. del
14.2.06) attuativo dell’art. 2, commi 2,3,4 e 5 del
decreto legislativo 23 giugno 2003, n° 195.
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ottobre 2000
Attestato di partecipazione al corso di formazione
“ISO 9000 VISION 2000”
ISO 9000 VISION 2000
Organismo di certificazione SGS ICS Srl
Milano
Giugno 2000
Attestato di partecipazione al corso di formazione
“Ispettori interni Sistemi Qualità”
Sistemi Qualità
Assindustria Trieste e AICQ Triveneta
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Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze professionali
possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Aprile 2000
Attestato di partecipazione al corso di formazione
“Introduzione sui sistemi di gestione della
sicurezza OHSAS 18001”
sistemi di gestione della sicurezza OHSAS 18001
Organismo di certificazione SGS ICS Srl
Milano

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Dal 28 giugno al 3 luglio 1999
Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale
Normativa UNI EN ISO 14000 e regolamento EMAS

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Dal 1998 al 1999
Attestato di partecipazione al corso di formazione
(n° 199808611079) per “Responsabile di gestione
e direzione delle attività di bonifica e smaltimento
dei rifiuti di amianto”
Responsabile di gestione e direzione delle attività
di bonifica e smaltimento dei rifiuti di amianto
I.R.F.O.P. - Gradisca d’Isonzo (Gorizia)
Docenti: Negro, Gliozzo, Triadantasio e Paravano

Principali tematiche/competenze professionali
possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
possedute

AICQ Triveneta
Commissione esaminatrice: dott. Galbiati, dott.ssa
Catto

Marzo 1998
Attestato di partecipazione al seminario
Sicurezza dei prodotti e dell’ambiente di lavoro
Associazione degli Industriali della Provincia di
Udine.
Relatori: avv. Antonio Oddo, dr. Michele Di Lecce,
avv. Elena Benedetti e avv. Roberto Petringa
Nicolosi.
Febbraio 1998
Attestato di partecipazione al corso di formazione
“Le tecniche di auditing ambientale”
Tecniche di auditing ambientale
Treviso Tecnologia (Azienda Speciale della
C.C.I.A.A. di Treviso), C.E.S.Q. (Centro Europeo
Sviluppo Qualità) e A.I.C.Q. Associazione Italiana
per la Qualità.
Docente: ing. Giuseppe Galbiati (Certichim).
Gennaio 1998
Attestato di partecipazione al corso di formazione:
“Scienza, tecnologie e leggi ambientali”
Scienza, tecnologie e leggi ambientali
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Treviso Tecnologia (Azienda Speciale della
C.C.I.A.A. di Treviso), C.E.S.Q. (Centro Europeo
Sviluppo Qualità) e A.I.C.Q. Associazione Italiana
per la Qualità.
Docenti: ing. F. D’Ajello, ing. E. Festa, ing. P. Di
Franco, dott. S. Consonni, ing. Piattelli, dott.Scotti,
dott. Campioni e dott. A. Woitchik.

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Dicembre 1997
Attestato di partecipazione al corso di formazione
“Le norme per la gestione dell’ambiente ed il
Regolamento EMAS”
Norme per la gestione dell’ambiente ed il
Regolamento EMAS
Treviso Tecnologia (Azienda Speciale della
C.C.I.A.A. di Treviso), C.E.S.Q. (Centro Europeo
Sviluppo Qualità) e A.I.C.Q. Associazione Italiana
per la Qualità.
Docenti: dott. Andrea Baldin (Dames & Moore
International) e ing. Giuseppe Galbiati (Certichim)

Principali tematiche/competenze professionali
possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze professionali
possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze professionali
possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
possedute

08 luglio 1997
Attestato di partecipazione al seminario “Gli
appalti pubblici in conformità alle direttive cantieri
ed altre direttive europee”
Gli appalti pubblici in conformità alle direttive
cantieri ed altre direttive europee
C.C.I.A.A. di Udine.
Relatore: ing. Luciano Maffei
28 maggio 1997
Attestato di partecipazione al seminario “Sicurezza
del lavoro e tutela della salute - prospettive
scadenze e contenuti del nuovo quadro
normativo”,
Sicurezza del lavoro e tutela della salute
Punto Sicurezza s.r.l.
Relatori: Dott. Guariniello e Dott.ssa Roja (GIP di
Udine)
Da aprile a maggio 1997
Attestato di frequenza al corso “Audit ambiente e
sicurezza in azienda”
Audit ambiente e sicurezza in azienda
IAL Friuli Venezia Giulia e
Regione Friuli Venezia Giulia
Aprile 1997
Partecipazione all’incontro di studio
Incontro di studio “Il trasporto e le spedizioni su
strada delle merci pericolose: l’applicazione del
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

regime A.D.R.”
API – Udine
Relatore: Ing. Maurizio Tonutti
Marzo 1997
Attestato di partecipazione al seminario
La nuova normativa sui rifiuti: il D.Lgs. 22/97
Università di Udine,
IAL F.V.G.,
Istituto di Studi Ambientali Libera Università di
Amsterdam.
Relatore: Dott. Maurizio Pernice (Vice Capo Ufficio
Legislativo del Ministero dell’Ambiente)
Novembre 1996
Partecipazione al corso “Valutazione e gestione dei
rischi biologici in riferimento al D.Lgs 626/94”
Valutazione e gestione dei rischi biologici in
riferimento al D.Lgs 626/94
Toxicology Consultant di Padova
Docente: prof. Dott. Giuliano Bressa
Novembre 1996
Partecipazione al seminario “Rischi nel comparto
della metallurgia dall’analisi alla soluzione”
Rischi nel comparto della metallurgia dall’analisi
alla soluzione
Azienda per i Servizi Sanitari n.4 “Medio Friuli” Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di
Lavoro.

Date
Principali tematiche/competenze professionali
possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Marzo 1996
Corso di formazione per “Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione” – 32 ore
Formindustria (Formazione Confindustria Regione
F.V.G.)
Ai sensi del D.Lgs. 626/94

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

1995
Corso post-laurea. Durata: 800 ore
Corso per “Energy Manager”.
Ambiente e Sicurezza sul lavoro
ELEA S.p.A. - Firenze
Corso post-laurea

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiana
Inglese
Pagina 13/15

curriculum vitae in formato europeo

Autovalutazione
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Capacità e competenze sociali

Scolastica
Scolastica
Scolastica
Buone capacità di comunicazione interpersonale
e di gruppo
Buone capacità di gestire l’apprendimento e le
resistenze al cambiamento
Buone capacità di lavorare in team con colleghi
portatori di competenze simili o complementari
attivando anche network professionali
Svolte numerose esperienze di volontariato. Le
più significative nell’ambito del disturbo psichico
presso il Centro di Salute Mentale di Barcola (ASS
Triestina) negli anni dal 2000 al 2004.

Capacità e competenze organizzative

Capacità di gestione delle incertezze e flessibilità
operativa
Capacità di progettazione e coordinamento di
progetti
Capacità di organizzazione attività di marketing e
promozione commerciale

Capacità e competenze tecniche

Capacità di effettuare analisi e valutazioni in
merito al rispetto delle normative vigenti in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di
individuare le relative misure di prevenzione e
protezione.
Capacità di svolgere docenze in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori (in particolare sul
sistema di gestione della sicurezza)

Capacità e competenze informatiche

Buon utilizzo del personal computer e relative
periferiche. Ottima conoscenza dei principali
programmi collegati alla professione
(powerpoint, excel e word). Buona conoscenza di
programmi di disegno vettoriale (Autocad), di
gestione database (Access) e altri specialistici del
mondo Adobe (grafica, montaggio video,
fotoritocco e simile)
Ottime capacità uso programmi di posta
elettronica (Outlook) di ricerca e reperimento di
informazioni tramite Internet (Internet Explorer).
In possesso della patente europea ECDL
(superato esami per: concetti teorici di base,
gestione di documenti, elaborazione testi, fogli
elettronici, basi di dati, presentazione e reti
informatiche). Anno 2000
Svolto vari corsi di informatica, i più significativi:
• Progettare in autocad (80 ore): attestato di
frequenza rilasciato da ARS Futura (anno
2005)
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• WEB Publishing ed internet (63 ore):
attestato di frequenza rilasciato da IAL
Agenzia Formativa (anno 1997);
• Corso per il conseguimento della patente
europea presso il CFP Opera Villaggio del
Fanciullo (anno 2000)
Capacità e competenze artistiche

Patente
Altro: esperto sicurezza

Buona capacità di scrittura acquisita nel tempo
per la produzione di scritti professionali
A, B e patente nautica (vela e motore)
inserito nella lista degli esperti in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal decreto
n. 749/alf di data 31/12/09 con il quale è stato
approvato l’Avviso per la costituzione di una lista
di esperti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro,
pubblicato sul BUR della regione FVG n. 2 del 14
gennaio 2009, come si evince dal Decreto del
Direttore dell’Agenzia regionale del lavoro 4
marzo 2009, n. 87/arl pubblicato sul BUR FVG n.
N. 13 del 01/04/2009

Trieste, 16/04/2020
Firma:

Michele Cannata D’Agostino

Si allega carta di identità del dichiarante
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