


  

6) ATTESTATO CONSULENTE PROGETTISTA SISTEMI 
SICUREZZA (RSPP) modulo A   Qualità del Lavoro per la tutela 
dei bisogni di salute e sicurezza dei lavoratori. D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 
n° 195 del 23.06.2003  

7) ATTESTATO CONSULENTE SICUREZZA (RSPP) modulo 
MODULI B  

8) ATTESTATO CONSULENTE SICUREZZA (RSPP) modulo 
MODULO C 

9) ATTESTATO CONSULENTE PRIVACY AI SENSI DEL 
D.LGS 196/2003 

10) ATTESTATO VALUTATORE SISTEMISTA S.A. 8000 Qualità 
Etica - Norma S.A.8000 – per una responsabilità sociale dell’impresa “più 
competitiva” perché in grado di governare l’impatto sociale delle proprie attività in 
una prospettiva di sviluppo sostenibile;      

11) ATTESTATO PROGETTISTA  e  VALUTATORE SISTEMI DI 
GESTIONE DEI RISCHI Qualità Gestionale - D.Lgs. n. 
231/2001 – BASILEA 2 - per un modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo conforme alla Responsabilità Penale della Società, Prevenzione dei Rischi 
e trasparenza per l'informazione al pubblico sui livelli patrimoniali, sui rischi, sulla 
loro gestione e sull’andamento delle operazioni aziendali. 

 
  
2004 - 2005                            Ailun                                         Nuoro 

Corso internazionale post lauream di alta formazione in Scienza 
dell’Organizzazione e Risorse Umane 

Il programma didattico si articola in moduli settimanali e seminari attinenti a cinque 
aree conoscitive: 

 Metodologia: Linguaggio teorico e osservativo della scienza; Logica matematica; 
Teoria degli insiemi; Statistica, System Dynamics. 

 Economia: Microeconomia; Macroeconomia; Economia del benessere; 
Econometria; Economia internazionale; Economia sperimentale; Teoria dei 
giochi. 

 Psicologia: Aspetti teorici e sperimentali nello studio del comportamento; 
Comportamentismo e cognitivismo; Condizionamento operante e 
condizionamento rispondente; Evitamento e punizione; Self Control; 
Comportamento di scelta e Matching Law; Comportamento organizzativo; 
Comportamento sociale; Atteggiamenti e personalità; Group Dynamics. 

 Sociologia: Conflitto e cooperazione; Scambio e potere; Dinamica sociale; Teoria, 
modelli e performance delle organizzazioni; Società civile e istituzioni; Sociologia 
dello sviluppo; Sociologia economica; Progettazione organizzativa; 
Organizzazioni e cambiamento sociale; Storia delle problematiche organizzative. 

 Management: Analisi di bilancio; Direzione d’impresa; Finanza aziendale; 
Informatica organizzativa; Legislazione economica; Marketing; Project Management; 
Programmazione e controllo di gestione; Qualità totale e Customer Satisfaction; 
Gestione delle risorse umane; Strategia d’impresa e posizionamento competitivo. 

 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 Nel 2018 certificato di formatore alla sicurezza sui luoghi di lavoro 

 
Nel 2010 certificato di Accreditamento: Centro di formazione ANFOS 
(associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro) 
  
marzo 2004 Associazione Professionisti Sardi Sassari 



  

Progettazione e realizzazione di un Business plan  
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

Dal 2009/2010  LIBERO PROFESSIONISTA Sassari- Olbia 
consulente in materia di Sicurezza sul Lavoro, sistemi di gestione: 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro 
 Formatore sicurezza sul lavoro 
 Responsabile del Servizio prevenzione e protezione  
 Sicurezza alimentare haccp 

 

2009 S.Ec.int srl -  Sassari- Olbia 
Tecnico Consulente sicurezza e qualità, e privacy 

 

2009 GruppoMarinucci di Alessandro Marinucci Sassari 
Tirocinante 
 
Project Manager Ufficio Affari ambientali esterno Unieuro con i compiti di 
coordinamento e controllo e miglioramento procedure dell’ufficio RAEE  

2005 - 2006  Logistica Nieddu Srl Olbia 
Assistente responsabile politica per là qualità e Hr 

 supporto al responsabile politica per la qualità nella gestione delle non 
conformità, nell’aggiornamento delle procedure e dei manuali. 

 formazione delle risorse sulle nuove procedure. 
 Implementazione del manuale qualità nella parte inerente le procedure 

di competenza dell’ufficio sinistri ai mezzi e del recupero crediti  
 

LINGUE STRANIERE 
 Inglese: buono (soggiorno in Scozia luglio-agosto 2007 Stevenson College) 

Spagnolo: discreto 

COMPETENZE TECNICHE 
 
 
 
 
 
 
 

Ottima conoscenza sistema operativo window (98, millennium, xp) 

Ottima capacità di navigazione in itnternet 

Ottima conoscenza del pacchetto office (Word, Excel, PowerPoint) 

HOBBY 
 Sport (calcio a 5, palestra, corsa) 



  

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96 e D.Lgs 196/2003   

 
 




