FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LOMBARDI NAZARIO

Indirizzo

VIA PIETRO FRANCESCO GUALA 116 - 10135 TORINO (ITALIA)

Telefono

328.224.42.71

E-mail
Sito web
Nazionalità
Data di nascita

nazario85@hotmail.com
www.sicurezza81.com
ITALIANA
11/03/1985

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale

Da novembre 2009 a Maggio 2010
Assocam, Scuola Camerana, via braccini, 11 10100 Torino
Quadro normativo in materia di ambiente, energia e sicurezza, principi e
requisiti relativi a SGA (sistema gestione ambientale), e SGS( sistema gestione
della sicurezza); analisi ambientale e dei luoghi di lavoro; progettazione ed
applicazione del sistema di gestione ambientale e sicurezza; integrazione dei
sistemi di sicurezza, ambiente e qualità; audit e certificazione dei sistemi di
gestione.
Tecnico Ambiente, energia e sicurezza
ASPP (addetto servizio prevenzione e protezione)
Auditor Interno Ambientale

Da settembre 1999 a luglio 2005
Istituto di istruzione secondaria superiore “ PIETRO GIANNONE” di San Marco
in Lamis(FG).
Progettazione e realizzazione di impianti elettrici civili ed industriali

Perito elettrotecnico
72/100

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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GENNAIO 2014
Lavoratore autonomo: studio di consulenza SICUREZZA 81
Consulenza aziendale sicurezza sui luoghi di lavoro
Consulente sicurezza sui luoghi di lavoro

• Principali mansioni e
responsabilità

Tutte quelle inerenti l'attività










CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
SCELTA DEI DPI
INCARICO RSPP ESTERNO
VALUTAZIONI AMBIENTALI
GESTIONE RIFIUTI AZIENDALI
ANTINCENDIO
SICUREZZA CANTIERI
SISTEMI DI GESTIONE
REDAZIONE E SVILUPPO PROGRAMMI DI FORMAZIONE
AZIENDALI

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da giugno 2010 a novembre 2013
Cogne Acciai Speciali Spa, Via paravera, 16 Aosta (AO), Italia
Settore Siderurgico, Fabbricazione Acciai Speciali
Addetto al servizio prevenzione e protezione
Analisi delle attività lavorative e dei luoghi di lavoro; collaborazione diretta con
la dirigenza all’elaborazione del documento di valutazione dei rischi, nonché
partecipazione alla riunione periodica ai sensi del Dlgs. 81/08; referenza
tecnica per area lavorazioni meccaniche e manutenzioni centrali/ufficio tecnico
per la realizzazione e l’installazione di nuovi macchinari e apparecchiature;
progettazione ed applicazione di procedure di lavoro e corsi di formazione per
personale operativo di reparto.
Gestione completa dello smaltimento dei rifiuti dello stabilimento, redazione
formulari e attività di controllo entrate ed uscite ditte terze che si occupano del
trasporto dei rifiuti; pianificazione attività di smaltimento rifiuti pericolosi; audit
interni con lo scopo di pianificare e gestire le attività di gestione rifiuti delle varie
aree dello stabilimento.
Da luglio 2005 a novembre 2007
Sofim Iveco Spa, zona industriale Foggia (FG), Italia
Produzione componenti settore metalmeccanico e auto
Manutentore elettrico
Manutenzione periodica delle presse e delle macchine elettriche utilizzate per
la produzione di componenti elettromeccanici.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Tedesco
Buono
Scolastico
Scolastico
Inglese
Scolastico
Scolastico
Scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Nelle esperienze di lavoro che ho avuto, ho lavorato sempre in team. Quindi
possiedo una buona capacità di interazione e di apprendimento.

Buone capacità organizzative nell’ambito della gestione della propria attività.
Saper risolvere i problemi inerenti alla mansione da svolgere (problem solving).

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

PATENTE O PATENTI

Conoscenza del pacchetto office in ambiente microsoft a livello utente;
Ottima conoscenza dei sistemi di automazione industriale utilizzati nel
metalmeccanico e nel tessile;
conoscenza della preparazione all’esecuzione delle lavorazioni meccaniche di
base delle macchine utensili e a controllo numerico;
In possesso di certificato di frequenza della durata di 100 ore presso l’ente di
formazione “monte celano” di san marco in lamis(FG) su impianti elettrici e
sviluppo sostenibile, energie eolica, fotovoltaica, solare;
attestato di frequenza presso un ente di formazione aziendale riguardante la
legge 81/08 riguardante il buon utilizzo dei dispositivi di sicurezza nelle aziende.
Redazione completa del documento di Valutazione dei rischi, conoscenza delle
procedure e dei manuali dei sistemi di gestione riguardanti le norme ISO
14001, 9001 e OSHAS 18001;
Possesso dei requisiti richiesti, anche documentabili, dal DM 06/03/2013“Requisiti formatore della sicurezza” come descritto nel III criterio e cioè:
 Attestato formazione RSPP di almeno 64 ore;
 Precedente esperienza come docente interno di 32 ore in materia
di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Attestato di frequenza e profitto conseguito il 05/05/2014 presso ente di
formazione certificato HIDEEA SRL di via Giuseppe Rosacio, 6-00156 Roma
per la qualifica di RSPP aziendale in tutti i macrosettori ATECO (1-2-3-4-5-6-78-9).
Attestato di frequenza di 8 ore (4 teoriche, 4 pratiche) in merito alla valutazione
e gestione del rischio inerente le attività in “SPAZI CONFINATI”, conseguito in
data 16/03/2013 presso GRUPPO MARAZZATO con sede in Borgo Vercelli
(VC);
Attestato di FORMATORE DELLA SICUREZZA ai sensi dell’accordo stato
regioni del 23/02/2011 presso l’ente di formazione accreditato dalla regione
piemonte “gruppo CS consulting” di via Leinì, 23- Settimo Torinese (TO);
Moduli A e C conseguiti presso istituto “SCUOLA CAMERANA” di Torino;
Patente di tipo B

In riferimento a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 196 del 30 Giugno 2003,
Autorizzo
L’inserimento dei dati personali in una banca dati informatizzata ed al loro trattamento per fini
di selezione e comunicazione.

Torino, lì ……………………….
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