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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  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Bonino Walter 

Indirizzo  - 

Telefono  - 

Fax  - 

E-mail  - 
Nazionalità  - 

 

Data di nascita  - 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 16/06/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL CN1  – Via Carlo Boggio n° 12, Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Tecnico della Prevenzione nell’ Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (contratto a tempo 

indeterminato - tempo pieno), afferente al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di 
lavoro (S.Pre.S.A.L.). 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di carattere tecnico/ispettivo nell’ambito della vigilanza degli ambienti di lavoro, analisi 
degli infortuni, accertamenti per inchieste infortuni e malattie professionali, indagini di igiene 
industriale, attività formative per specifici profili professionali e di informazione all’utenza. 
Referente per le seguenti aree lavorative: 

 sicurezza in ambito agricolo  
 gestione del sistema informatico SPreSAL-web 
 gestione portale web informativo del Servizio.  

 

 

• Date (da – a)  Da novembre 1999 a giugno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PAGLIERO S.p.a  – Via Statale n° 114, Manta (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione piattaforme aeree 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico (contratto a tempo indeterminato - tempo pieno). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione tecnica piattaforme aeree, responsabile prove di stabilità delle macchine, 
elaborazione schede tecniche per il settore commerciale italiano ed estero, responsabile 
gestione dei rapporti con il personale commerciale. 

 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 1999 a novembre 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CRIS S.r.l.  – Via Elvo n° 25, Torino (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Vendita ausili e presidi ortopedici 
• Tipo di impiego  Impiegato tecnico (contratto a tempo determinato - tempo pieno). 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto accompagnamento alla vendita, modifiche e riparazioni degli ausili e presidi ortopedici 
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• Date (da – a)  Da luglio 1996  a ottobre 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ORA TRASPORTI S.p.a. – Via Marconi  n° 88, Marene (CN) 

• Tipo di azienda o settore  Magazzino e trasporti  
• Tipo di impiego  Operaio (contratto a tempo indeterminato - tempo pieno). 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto al carico e scarico delle merci 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da luglio 2018 all’aprile 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Telematica Pegaso  - Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Storia del Diritto Romano 
 Principi costituzionali 
 Istituzioni di diritto romano 
 Informatica di base 
 Istituzioni di diritto privato 
 Storia del diritto medievale e moderno 
 Teoria generale del diritto e dell'interpretazione 
 Storia del diritto romano 
 Istituzioni di diritto pubblico  
 Economia politica 
 Diritto commerciale 
 Diritto dell'Unione Europea 
 Diritto penale 
 Lingua inglese 
 Procedura penale 
 Diritto civile 
 Diritto amministrativo 
 Diritto del lavoro 
 Diritto privato comparato 
 Diritto tributario 
 Diritto internazionale 
 Diritto fallimentare 
 Diritto dell'economia 
 Filosofia del diritto 
 Diritto ecclesiastico 
 Economia aziendale 
 Diritto processuale civile 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Scienze Giuridiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea Magistrale in Giurisprudenza (classe LMG-01) 

Acquisizione di  300 CFU 
Votazione conseguita: 110 e lode 
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• Date (da – a)  Da gennaio  2018 al luglio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Telematica Pegaso  - Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Storia del Diritto Romano 
 Diritto privato comparato 
 Istituzioni di diritto privato 
 Istituzioni di diritto romano 
 Principi costituzionali 
 Diritto Civile 
 Diritto commerciale 
 Procedura Penale 
 Filosofia del diritto 
 Criminologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di master 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di Master di Primo Livello in Criminologia 

Acquisizione di  77 CFU 
Votazione conseguita: 30 e lode 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal ottobre 2014 all’aprile 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Roma  - Facoltà di Giurisprudenza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  istituzioni di diritto pubblico  
 pianificazione e controllo delle aziende sanitarie  
 organizzazione delle aziende sanitarie  
 sociologia del lavoro in sanitá  
 diritto sanitario  
 istituzioni di diritto pubblico  
 sistemi informativi per la p.a. 
 governance e management nelle aziende sanitarie  
 integrazione di sociologia del lavoro in sanitá  
 psicologia del lavoro e delle organizzazioni  
 management dell'innovazione 
 fiscalitá e contabilitá sanitaria  
 metodi statistici per la sanitá 

• Qualifica conseguita  Dottore magistrale in Management delle Organizzazioni Pubbliche e Sanitarie 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea Magistrale in MANAGEMENT DELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E SANITARIE 

(classe LM-63) 
Acquisizione di  120 CFU 
Votazione conseguita: 110/110 e lode 
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• Date (da – a)  Dal novembre 2011 al dicembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Milano  - Facoltà di medicina e chirurgia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  economia aziendale applicata al settore sanitario 
 lingua inglese 
 informatica 
 progettazione e gestione dei processi formativi 
 programmazione, organizzazione, controllo nelle aziende sanitarie 
 diritto sanitario e responsabilità etico - professionali e giuridiche 
 sociologia 
 psicologia applicata alle relazioni sociali, comunicazione e dinamiche di gruppo 
 statistica ed epidemiologia 
 management professionale 
 metodologie di ricerca applicata e valutazione della qualità 

• Qualifica conseguita  Dottore magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (classe LM/SNT4)  

Acquisizione di  120 CFU 
Votazione conseguita: 110/110 e lode 

 
• Date (da – a)  Da dicembre  2010 al novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Unitelma Sapienza di Roma  - Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  diritto del lavoro  
 organizzazione e gestione delle risorse umane 
 amministrazione digitale 
 normativa sui processi di digitalizzazione nelle P.A. 
 contabilità pubblica 
 management e risorse finanziarie nel sistema sanitario 
 diritto sanitario 
 aspetti giuridici e responsabilità delle professioni sanitarie  

• Qualifica conseguita  Diploma di master 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di Master di Primo Livello in Management e Funzioni di Coordinamento delle 

Professioni Sanitarie 
Acquisizione di  60 CFU 
Votazione conseguita: 110/110 e lode 

 
• Date (da – a)  Dal gennaio 2009 al giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di alta formazione “Elementi di management, bioetica e ricerca applicati alle tecniche della 
prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  diritto sanitario 
 diritto del lavoro 
 aspetti di etica nell’esercizio della professione 
 economia aziendale 
 management applicato all’area della prevenzione 
 inglese 
 ricerca nell’ambito della prevenzione e gestione dei gruppi di ricerca 
 epidemiologia 
 la qualità nell’ambito dei processi di prevenzione 
 organizzazione aziendale 
 

• Qualifica conseguita    
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Attestato di merito 

Acquisizione di  51 CFU e 50 crediti ECM 
Votazione conseguita: 30/30 
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• Date (da – a)  Dal settembre 2008 al novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Firenze  - Facoltà di medicina e chirurgia e Agraria (sede distaccata di 
Empoli) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  chimica, biochimica e biologia 
  fisica, informatica e scienze matematiche 
  scienze tecniche, botanica ed ecologia 
  igiene e microbiologia 
  anatomia, fisiologia, istologia, biologia e genetica 
  igiene, medicina del lavoro, statistica e scienze tecniche mediche applicate 
  chimica degli alimenti, ispezione, chimica e tecnologia farmaceutica 
  igiene, scienze e tecnologie alimentari, botanica e ispezione degli alimenti 
 scienze fisiche applicate all'ambiente 
  scienze cliniche, patologia generale e pronto soccorso 
  sociologia generale, dell'ambiente, antropologia e storia della medicina 
 scienze psico-pedagogiche 
 igiene e medicina del lavoro 
 inglese scientifico 
 scienze giuridiche 
 igiene e scienze tecniche applicate all'ambiente 
 ingegneria sanitaria e pianificazione urbanistica 
 scienze cliniche specialistiche e radioprotezione 
 psicologia, sociologia del lavoro e economia 
 

• Qualifica conseguita  Dottore in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea di I° livello in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (classe 

SNT/4)  
Acquisizione di  180 CFU 
Votazione conseguita: 107/110 

 
• Date (da – a)  Dal 1990 al 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico industriale statale  “G. Vallauri” di Fossano (CN) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Meccanica, disegno tecnico industriale, tecnologia, fisica, macchine e fluidodinamica 

• Qualifica conseguita  Perito industriale capotecnico. Specializzazione: meccanica  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma quinquennale  

Votazione conseguita: 58/60 
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• Date (da – a)  Dal 2007 al 2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Enti accreditati per la formazione degli operatori sanitari 
Elenco corsi frequentati: 
 sicurezza montaggio e smontaggio opere provvisionali 
 Behavior Based Safety BBS (La sicurezza basata sui comportamenti) 
 aggiornamento sull’attività di Polizia Giudiziaria 
 la nuova direttiva macchine 2006/42/CE 
 infortuni mortali e ricostruzione degli eventi con il metodo “Sbagliando s’impara” 
 ergonomia e metodi di valutazione del sovraccarico biomeccanico 
 aggiornamento sul Testo Unico in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro 
 aggiornamento sulla attività di prevenzione degli SPreSAL e sul lavoro atipico 
 antinfortunistica ed uso dei D.P.I.: agricoltura e foreste 
 analisi dei rischi e prevenzione nel settore delle lavorazioni meccaniche 
 analisi dei rischi e prevenzione nel settore edile 
 analisi dei rischi e prevenzione nel settore delle lavorazioni del legno 
 analisi dei rischi e prevenzione nel settore della carta e cartotecnica 
 analisi dei rischi e prevenzione nel settore tessile 
 aspetti specifici delle tecnologie di produzione con macchine utensili, ai fini della sicurezza 
 inglese per principianti. Modulo 1 – Meeting people 
 inglese per principianti. Modulo 2 – Nations and nationalities 
 inglese per principianti. Modulo 3 – The Herald 
 inglese per principianti. Modulo 4 – Family talks 
 inglese per principianti. Modulo 5 – Likes and needs 
 inglese per principianti. Modulo 6 – Cultural differences 
 inglese per principianti. Modulo 7 – Plans for free time 
 inglese per principianti. Modulo 8 – Vive la differénce! 
 inglese per principianti. Modulo 9 – People at the National bank 
 inglese per principianti. Modulo 10 – A new house! 
 manutenzione di impianti e macchinari 
 le relazioni sindacali e la sicurezza sul lavoro – adulti 
 diritto alla sicurezza sul lavoro 
 formazione per la prevenzione incendi e il pronto soccorso 
 l’emergenza primo soccorso sui luoghi di lavoro. Tecniche di intervento 
 segnaletica di sicurezza ed emergenze 
 codice sulla privacy: l'impianto legislativo, il trattamento dei dati e i ruoli 
 codice sulla privacy. I nuovi adempimenti, responsabilità e sanzioni 
 l'igiene dei prodotti alimentari. Principi di base 
 i DPI 
 valutare la formazione in azienda 
 la sicurezza nei luoghi di lavoro e la protezione antincendio 
 normativa ambientale e adempimenti 
 che cos'è il mobbing e come difendersi 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, nuova direttiva macchine 2006/42/CE, metodi di 
ricostruzione degli infortuni mortali, ergonomia e valutazione del sovraccarico biomeccanico, 
metodi di analisi dei rischi nei vari settori produttivi, lingua straniera inglese, procedure di 
manutenzione impianti, legislazione sui rapporti di lavoro, l’emergenza ed il primo soccorso, 
segnaletica di sicurezza, codice sulla privacy, igiene degli alimenti, DPI, metodi di valutazione 
della formazione, normativa antincendio, normativa ambientale, mobbing. 

• Qualifica conseguita  Maturazione di crediti ECM ed attestazioni di frequenza. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Educazione Continua in Medicina e formazione a distanza. 
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• Date (da – a)  Dal 2007 al 2022 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Enti accreditati per la formazione degli operatori sanitari 

Elenco corsi frequentati: 
 approfondimenti in tema di sicurezza nell’estrazione, nel trasporto e nella lavorazione di  

materiali lapidei 
 sicurezza elettrica 
 ergonomia 
 elementi di diritto del lavoro 
 opere provvisionali 
 la gestione dei rifiuti speciali: obblighi ed adempimenti 
 sicurezza nei lavori in quota 
 la Direttiva Macchine per la sicurezza di impianti e macchinari 
 igiene degli alimenti: aspetti cogenti nelle pratiche lavorative 
 azioni positive nell’organizzazione del lavoro 
 competenze di base per il comparto agricoltura ed allevamento 
 metodi, tecniche e strumenti di controllo e collaudo 
 sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro OHSAS 18001 
 sicurezza nell’officina meccanica 
 sicurezza sul lavoro nelle produzioni metalmeccaniche 
 le proprietà dei materiali 
 le fonti rinnovabili di energia in agricoltura 
 l'uso compatibile delle risorse 
 introduzione alle nuove tecnologie – Principianti 
 introduzione alle nuove tecnologie – Avanzato 
 usare un PC – Avanzato 
 la sicurezza in agricoltura e selvicoltura per le attività di informazione e controllo degli  
      operatori del Servizio di Prevenzione 
 la gestione dei portali intranet ed internet aziendali 
 pronto soccorso aziendale 
 la sicurezza del personale S.Pre.S.A.L.  
 corso antincendio per addetti antincendio in attività a rischio medio 
 gestione dei rischi negli ambienti di lavoro: alcool e tossicodipendenze 
 la filiera delle uova da consumo 
 seminario ernia discale e lombare e lavoro: quale rapporto? 
 formazione D.Lgs.81/2008 Accordo Stato Regioni 21.12.2011 
 corso agenti fisici, radiazioni ionizzanti non coerenti-coerenti, C.E.M. 
 sicurezza del lavoro in agricoltura in collaborazione con servizi veterinari 
 formazione dei formatori (corso abilitante) 
 Il book del professionista sanitario: la conoscenza fa la differenza 
 Gli strumenti di tutela dell’operatore sanitario: come svincolarsi tra le norme 
 Il rischio chimico: modelli di valutazione. casi particolari aldeide formica e silice cristallina  
 Migliorare gli stili di vita per gli operatori Spresal: promozione dell'attività fisica e gestione 

dello stress lavoro correlato 
 Aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro: aspetti tecnici sanitari 
 Infortuni, malattie professionali, prescrizioni. flusso notizie di reato con la procura di Asti 
 Sicurezza delle attrezzature di lavoro 
 Vademecum 2.0: aggiornamenti normativi per il professionista sanitario 
 GDPR - Regolamento UE 2016/679 - e sicurezza informatica 
 Aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro: la sicurezza delle macchine 
 Aggiornamento sicurezza ed igiene del lavoro: selvicultura e agricoltura, misure di prev. 
 L'importanza delle vaccinazioni di richiamo per la salute pubblica 
 Agg. obbligatorio sulla salute e sicurezza sul lavoro ai sensi art. 37, c.2 D.Lgs.81/08 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nel comparto lapideo, sicurezza elettrica, ergonomia, sicurezza del comparto edile, 
Testo Unico Ambientale – Dlgs 156/2006, disposizioni per i lavori in quota, la Direttiva Macchine, 
Legge 125/91 e pari opportunità, competenze di base per il comparto agricoltura ed 
allevamento, tecniche e strumenti di controllo, sistemi di gestione OHSAS 18001, sicurezza 
comparto meccanico, proprietà fisiche e chimiche dei materiali, ecologia ed ambiente, 
informatica, tecniche di primo soccorso, sicurezza del personale, antincendio, gestione dei rischi 
negli ambienti di lavoro, igiene alimenti, medicina del lavoro, rischi da agenti fisici,sicurezza in 
agricoltura, progettazione e gestione dei processi formativi, valutazione rischio chimico. 

• Qualifica conseguita  Maturazione di crediti ECM ed attestazioni di frequenza. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Educazione Continua in Medicina e formazione a distanza. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  livello:  buono 
• Capacità di scrittura  livello:  buono 

• Capacità di espressione orale  livello:  buono 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello:  buono 
• Capacità di scrittura  livello:  buono 

• Capacità di espressione orale  livello:  buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 • Buona capacità ad esprimersi in pubblico, maturata durante l’attività formativa svolta in 
ambito di sicurezza sul lavoro.  

• Capacità a relazionarsi con l’utenza, anche di diversa nazionalità, maturata nell’attuale 
esperienza lavorativa. 

• Maturata predisposizione a relazionarsi con persone aventi particolari esigenze e 
portatrici di handicap, in quanto ho svolto il servizio civile presso l’unità operativa di 
Neuro Psichiatria Infantile e Fisiatria dell’ A.S.L. CN1, sede di Mondovì (CN). 

• Capacità a presentare e promuovere prodotti, maturata nelle precedenti esperienze 
lavorative. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 • Maturata esperienza nella gestione ed organizzazione di stand espositivi a seguito 
dell’annuale realizzazione dello stand sulla “Sicurezza in agricoltura” all’interno della 
“FIERA NAZIONALE DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA” di Savigliano (CN). 

• Capacità a lavorare in gruppo, maturata nelle precedenti esperienze lavorative. 

• Abilità nella gestione dei rapporti con clienti e fornitori, acquisita nelle precedenti 
esperienze lavorative. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 • Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows Seven: buona dimestichezza. 

• Word, Excel, Access, Power–Point: buona conoscenza. 

• Morzilla Firefox, Internet Explorer, Outlook Express: buona conoscenza. 

• Citrix, SPreSAL-web (applicativi per la gestione delle attività): ottima conoscenza. 

• Typo3 (applicativo per l’elaborazione pagine web): buona conoscenza. 

• Co-create ME10, Autocad (applicativi specifici per il disegno tecnico): ottima 
conoscenza.  

• Solid Designer, MathCad 10 (applicativi specifici per la progettazione, modellazione 
solida e calcolo degli elementi finiti): ottima conoscenza. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

  

• Approfondita conoscenza dei vari impianti normativi inerenti: la sicurezza e l’igiene degli 
ambienti e dei luoghi di lavoro, la privacy, la progettazione di macchine e dei loro sistemi 
di sicurezza; acquisita durante lo svolgimento dei compiti di tecnico delle prevenzione. 

 
 
 

ULTERIORI INFOMAZIONI 
 

  

• In possesso di abilitazione alla formazione dei lavoratori ai sensi D.M. 06/03/2013 e 
D.Lgs.81/2008. 

• Guida di tirocinio per gli studenti del Corso di Laurea Triennale in Tecniche della 
Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro dell’Università di Torino. 

• Attività di correlatore per studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle 
Professioni Sanitarie della Prevenzione. 

• Membro della Commissione Provinciale per il rilascio dei patentini per l’utilizzo dei 
fitofarmaci. 

• Membro della Commissione Corsi RSSP – Unione Industriali di Cuneo. 

• In possesso della qualifica di Ispettore Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi ex artt. 55 e 
57 del Codice di Procedura Penale. 

• Membro Gruppo Regionale Sicurezza Macchine. 

• Membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Borrone. 

• Membro del Direttivo della Polisportiva Cavallermaggiorese. 

• Membro del Consiglio Direttivo della S.K.C. A.S.D.. 

• Membro della Commissione Provinciale per il rilascio patentino macchine perforatrici 
piccolo diametro. 

• Membro della Commissione Provinciale per il rilascio patentino macchine perforatrici 
grande diametro. 

• Membro del Comitato Operativo Comunale del Comune di Cavallermaggiore 

• Membro del Comitato Operativo Comunale del Comune di Limone Piemonte 

• Presidente Consiglio d’istituto I.C. Cavallermaggiore. 

• Vice – Commissione di Albo provinciale di Cuneo dei Tecnici della prevenzione 
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ULTERIORI INFOMAZIONI 
 

  

Attività di docenza svolte: 

• anno 2021: corsi di formazione per RSPP e preposti - sull’igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, presso l’Unione Industriali di Cuneo, corsi di formazione per RSPP e lavoratori - 
sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, presso l’Associazione Artigiani della provincia 
di Cuneo, corsi di formazione per RSPP - sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
presso l’Associazione Commercianti della provincia di Cuneo, corso di formazione per 
preposti - sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, presso HI. Form di Torino; 

• anno 2020: corsi di formazione per RSPP e preposti - sull’igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, presso l’Unione Industriali di Cuneo, corsi di formazione per RSPP e lavoratori - 
sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, presso l’Associazione Artigiani della provincia 
di Cuneo, corsi di formazione per RSPP - sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
presso l’Associazione Commercianti della provincia di Cuneo, corso di formazione per 
preposti - sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, presso HI. Form di Torino; 

• anno 2019: corsi di formazione per RSPP e preposti - sull’igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, presso l’Unione Industriali di Cuneo, corsi di formazione per RSPP e lavoratori - 
sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, presso l’Associazione Artigiani della provincia 
di Cuneo; 

• anno 2018: corsi di formazione per RSPP e preposti - sull’igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, presso l’Unione Industriali di Cuneo, corsi di formazione per RSPP e lavoratori - 
sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, presso l’Associazione Artigiani della provincia 
di Cuneo, corso di formazione per lavoratori- sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
presso HI. Form di Torino; 

• anno 2017: corsi di formazione per RSPP - sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
presso l’Unione Industriali di Cuneo, corsi di formazione per RSPP - sull’igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, presso l’Associazione Artigiani della provincia di Cuneo.   

• anno 2016: corsi di formazione per RSPP - sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
presso l’Unione Industriali di Cuneo, corsi di formazione per RSPP - sull’igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, presso l’Associazione Artigiani della provincia di Cuneo, 
corso di formazione per preposti- sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, presso 
A.R.P.A. Piemonte di Cuneo.   

• anno 2015: corsi di formazione per RSPP - sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
presso l’Unione Industriali di Cuneo, corsi di formazione per RSPP - sull’igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, presso l’Associazione Artigiani della provincia di Cuneo; 

• anno 2014: corsi di formazione per RSPP - sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
presso l’Unione Industriali di Cuneo, corsi di formazione per Volontari della Protezione 
Civile - sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, presso Associazione Commercianti 
Albesi di Alba; 

• anno 2013: corsi di formazione per RSPP - sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, la 
formazione dei lavoratori e la comunicazione, presso l’Unione Industriali di Cuneo; 

• anno 2012: corsi di formazione per RSPP - sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, la 
formazione dei lavoratori e la comunicazione, presso l’Unione Industriali di Cuneo; 

• anno 2011: corsi di formazione per RSPP e RLS - sull’igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, presso l’Unione Industriali di Cuneo. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo A e B. 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
   
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base alD.Lgs.196/2003, coordinato con il D.Lgs.101/2018 e al 
Regolamento UE 2016/679. 
 
Cavallermaggiore il 08/11/2022 
                                                                                                              


