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CURRICULUM VITAE 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome -Nome  BECCIU SERGIO  

E-mail  becciu.s@tiscali.it 

Sito internet  www. dott Sergio Becciu.com 

Nazionalità  Italia 
   

 

                   INFORMAZIONI FISCALI 
 

Ditta individuale   Dr. Sergio Becciu 

Attività  Analisi e consulenze Tecniche/Ambientali/Sicurezza sul lavoro/Qualità fornite a 
Privati/Aziende/Enti Pubblici  

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE AD  ORDINI O ELENCHI PROFESSIONALI 
 

Laurea  Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali 

Albo speciale  Iscrizione “ Elenco Regionale dei Tecnici Competenti in Acustica “ della Regione autonoma 

della Sardegna con determinazione D.G./D.A. 1230/II del 5 giugno 2001 

Albo speciale  Iscrizione “Albo Nazionale dei Biologi  ” con numero 45126 – dall’anno 1996  

Certificazione Qualità  Auditor SA 8000 accreditato da SAI – Social Accountability International – nell’ambito del 

programma di accreditamento Corsi per Verificatori dei Sistemi di Responsabilità Sociale – 

Certificato n° 127 – data 01 luglio 2003 

Certificazione Qualità  Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale – accreditamento Autitor di Parte Terza – corso 

qualificato CEPAS  - 22 ottobre 1998 

Certificazione Qualità  Auditor di Sistemi di Gestione della Sicurezza OHSAS 18001 – accreditamento Autitor di 

Parte Terza – corso qualificato CEPAS  - 21 ottobre 2011 
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   PROGRAMMAZIONE  FORMAZIONE 
 
SEDE PROVINCIALE  A.N.CO.R.S.  – PROVINCE SASSARI OLBIA 

Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili Sicurezza sul lavoro – Sindacato Datoriale 

Sede legale ed operativa provincia di Sassari:  Zona Industriale Predda Niedda str. 3 – 07100- Sassari (SS) 

Tel. 3355493631 – 0792678106 Fax 0792676160 

Tel (numero verde nazionale) 800 038 419   Fax +39 0828 1890512  

www.ancors.eu – www.ancors.org 

 

  
 ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

        INSEGNAMENTO – ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro  
 
 
 
 

 
• Date  

 07- 08  agosto  2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI MORES  -  Sede Comune di Mores 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione generale e specifica rischio basso per un n° complessivo di ore 8. 
 
 

 
• Date  

 03- 06  giugno  2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LOGUDORO SERVIZI SRL  -  Ozieri 

• Tipo di azienda o settore  Azienda servizi pubblici 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione generale e specifica rischio alto per un n° complessivo di ore 16. 
 
 
 

 
• Date  

 04- 05  giugno  2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LOGUDORO SERVIZI SRL  -  Ozieri 

• Tipo di azienda o settore  Azienda servizi pubblici 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso aggiornamento generale e specifica per un n° complessivo di ore 6. 
 
 
 

 
• Date  

 31 gennaio- 07 febbraio  2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASPO SPA  -  Sede Olbia - Via Indonesia, 9 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica di trasporti 
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• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione specifica per un n° complessivo di ore 8. 
 
 
 

 
• Date  

 19 dicembre   2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MED FRUIT SRL – FLORICOLTURA DI CARBONI F - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Agricola 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso aggiornamento trattori agricoli complessivo di ore 4. 
 
 

 
• Date  

 18 dicembre   2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA AGRICOLA MASIA - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Agricola 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso aggiornamento trattori agricoli complessivo di ore 4. 
 
 
 

 
• Date  

 07 dicembre   2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GENA COOP arl - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Agricola 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso aggiornamento trattori agricoli complessivo di ore 4. 
 
 

 
• Date  

 16 – 18 novembre   2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SARDAFLAME  SRL - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Commercio e installazioni impianti termici 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione  lavoratori rischio basso complessivo di ore 8. 
 
 

 
• Date  

 09 – 13 ottobre   2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SERCOL SRL - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Collettivi 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione  lavoratori rischio basso complessivo di ore 8. 
 
 

 
• Date  

 05 ottobre   2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NOVACAL SRL-  Zona Industriale Predda Niedda Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Produzione calcestruzzo pre confezionalo 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento lavoratori rischio basso complessivo di ore 6. 
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• Date  

 02 – 03 ottobre   2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OMCEOSS  - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ordine Professionale Medici Chirurghi 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento lavoratori rischio basso complessivo di ore 6. 
 
 

 
• Date  

 30 agosto – 5 settembre  2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CVS srl – Zona Industriale Predda Niedda - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Produzione vernici industriali 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento RSPP Datori di Lavoro rischio alto complessivo di ore 14. 
 
 

 
• Date  

 28-29 agosto  2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CVS srl – Zona Industriale Predda Niedda - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Produzione vernici industriali 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione generale e  specifica rischio alto per un n° complessivo di ore 16. 
 
 

 
• Date  

 8 agosto  2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASPO SPA  -  Sede Olbia - Via Indonesia, 9 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica di trasporti 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione  specifica per un n° complessivo di ore 8. 
 
 

 
• Date  

 11- 26  luglio  2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASPO SPA  -  Sede Olbia - Via Indonesia, 9 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica di trasporti 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione generale e specifica per un n° complessivo di ore 12. 
 
 

 
• Date  

 11-12  Giugno  2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hotel Sporting – Loc. Porto Rotondo  - Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Attività turistica 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione generale e  specifica rischio basso per un n° complessivo di ore 8. 
 
 

 
• Date  

 24 - 25  maggio  2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hotel Marana – Loc. Gofo della Marinellai  - Golfo Aranci 

• Tipo di azienda o settore  Attività turistica 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  
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• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione generale e  specifica rischio basso per un n° complessivo di ore 8. 
 
 
 
 

 
• Date  

 16  maggio  2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hotel Petra Bianca – Loc. Abbiadori  - Arzachena 

• Tipo di azienda o settore  Attività turistica 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione generale e  specifica rischio basso per un n° complessivo di ore 8. 
 
 

 
• Date  

 4 – 11 maggio  2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratorio Analisi Sassarese srl – Viale Umberto I 20 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Analisi cliniche 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione generale e  specifica rischio alto per un n° complessivo di ore 16. 
 
 

 
• Date  

 19 febbraio  2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASPO SPA  -  Sede Olbia - Via Indonesia, 9 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica di trasporti 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione  specifica per un n° complessivo di ore 8. 
 
 

 
• Date  

 02 febbraio  2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Igienica Sassarese srl – Zona Industriale Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Disinfezioni, disinfestazioni e deratizzazioni 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione generale e specifica per un n° complessivo di ore 6. 
 
 

 
• Date  

 15 gennaio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASPO SPA  -  Sede Olbia - Via Indonesia, 9 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica di trasporti 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento corso formazione generale e specifica per un n° complessivo di ore 6. 
 
 

 
• Date  

 5 gennaio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SIFE SRL 

• Tipo di azienda o settore  Commercio materiali elettrici 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione generale e specifica lavoratori rischio basso per un n° complessivo di ore 8 

 
 

COMMITTENTE: EQUILIBRIUM Anno  2017 - 18 
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CONSULTING SRL 

Sassari – Via Gorizia,40 

  Corso di formazione Regionale per “Tecniche di riripristino e 
bonifiche ambientali” – Modulo Valutazione di Impatto 
dell’Inquinamento e del degrado” per un totale di 40 h, 
suddivise per un totale di 20 h. -  Sedi Sassari e Porto 
Torres 

 
 

 
• Date  

 Anno  2017 - 18 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EQUILIBRIUM CONSULTING SRL 

Sassari – Via Gorizia,40 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di formazione Regionale per “Tecniche di riripristino e bonifiche ambientali” – Modulo 
Valutazione di Impatto dell’Inquinamento e del degrado” per un totale di 40 h, suddivise 
per un totale di 20 h. -  Sedi Sassari e Porto Torres 

 
 
 

 
• Date  

 11 dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SERCOL SRL 

• Tipo di azienda o settore  Centro preparazione pasti 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione generale e specifica lavoratori rischio basso per un n° complessivo di ore 8 

 
 

 
• Date  

 30 novembre – 1 dicembre  2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INFO POINT Comune di Olbia   - Via Dante Alighieri,1 – Comune di Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Informazioni Turistiche 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento corso formazione generale e specifica per un n° complessivo di ore 6. 
 
 
 

 
• Date  

 22 - 24 novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FLORICOLTURA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda florovivaicola 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione generale e specifica lavoratori rischio medio per un n° complessivo di ore 12 

 
 
 

 
• Date  

 20 - 21 novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MED FRUIT SRL 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione generale e specifica lavoratori rischio medio per un n° complessivo di ore 12 

 
 

 
• Date  

 14 - 17 novembre 2017 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AGRISHOP SRL 

• Tipo di azienda o settore  Commercio articoli per la manutenzione del verde 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione generale e specifica lavoratori rischio basso per un n° complessivo di ore 8 

 
 

 
• Date  

 13 novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OMCEOSS Sassari – Via Cavour - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento corso primo Soccorso gruppi B eC per un n° complessivo di ore 4. 
 
 

 
• Date  

 01 agosto 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASPO SPA  -  Sede Olbia - Via Indonesia, 9 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica di trasporti 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione  installazione e rimozione segnaletica stradale  - personale ASPO SpA per un 
n° complessivo di ore 8. 

 
 

 
• Date  

 26 luglio – 28 luglio  2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizi Tecnici Sardegna– Via Michele Coppino, 22 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Manutenzione apparecchiature informatiche 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione generale e specifica lavoratori rischio alto per un n° complessivo di ore 16. 
 
 
 

 
• Date  

 24 luglio – 03 agosto  2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DOTT. VINCENZO MIGALEDDU IMAGING SRL – Via Gorizia,11 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di radiologia 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione generale e specifica lavoratori rischio alto per un n° complessivo di ore 16. 
 
 
 

 
• Date  

 06 luglio – 20 luglio  2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASPO SPA  -  Sede Olbia - Via Indonesia, 9 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica di trasporti 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione generale e specifica lavoratori rischio medio per un n° complessivo di ore 12. 
 
 
 

 
• Date  

 06 luglio – 13 luglio  2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASPO SPA  -  Sede Olbia - Via Indonesia, 9 
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• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica di trasporti 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento corso formazione generale e specifica per un n° complessivo di ore 6. 
 
 
 
 

 
• Date  

 27 giugno - 7 luglio 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GESTOFFICE SRL  -  Sede Via Roma 172 

• Tipo di azienda o settore  Commercio e fornitura materiale da ufficio 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di formazione specifica dei lavoratori rischio alto per un n° complessivo di ore 12. 
 
 

 
• Date  

 06 aprile 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASPO SPA  -  Sede Olbia - Via Indonesia, 9 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica di trasporti 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento corso RLS per un n° complessivo di ore 8. 
 
 
 

 
• Date  

 14 marzo 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sede Provinciale ANCORS – Zona Ind.le Predda Niedda str.3 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento corso primo Soccorso gruppi B eC per un n° complessivo di ore 4. 

 
 

• Date  

 16  gennaio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Agricola Sechi Giuseppe-  Loc. San Giovanni  - Ittiri 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 

• Tipo di impiego  ANCORS – Sede Provinciale Sardegna  

• Principali mansioni e responsabilità  Coso aggiornamentoper abilitazione alla conduzioe di trattori agricoli su cingoli e ruote per un n° 
complessivo di ore 4. 

 

 
COMMITTENTE: EQUILIBRIUM 

CONSULTING SRL 

Sassari – Via Gorizia,40 

Anno  2017 - 18 

  Corso di formazione Regionale per “Tecniche di riripristino e 
bonifiche ambientali” – Modulo Valutazione di Impatto 
dell’Inquinamento e del degrado” per un totale di 40 h, 
suddivise per un totale di 20 h. -  Sedi Sassari e Porto 
Torres 

   

 
COMMITTENTE: CNOS FAP 

Sassari – Lo. San Giorgio 

Anno  2017 

  Corso di formazione Regionale per “Addetto alla 
conduzione e manutenzione di impianti per il trattamento 
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e lo smaltimento dei rifiuti, Modulo ambientale per un 

totale di 38 h. 

   

 
COMMITTENTE: CONFORMA 

Sassari – Viale Adua 4 

Anno  2016 

  Corso formazione generale e specifica  - Medio rischio - 
personale ASPO SpA per un n° complessivo di ore 12. 

  Corso formazione  per addenti antincendio – rischio medio - 
per un n° complessivo di ore 4. 

  Corso formazione  Segnaletica Stradale per operatori 
segnaletica ASPO SpA per un n° complessivo di ore 4. 

  Corso formazione addetti antincendio - rischio medio  
personale SERCOL srl per un n° complessivo di ore 8. 

  Corso formazione  “Formazione generale e specifica 
lavoratori rischio basso”  n° complessivo di ore 8. 

  Corso formazione generale e specialistica personale Hotel 
Carlos V per un n° complessivo di ore 12 

  Corso formazione  Segnaletica Stradale per operatori 
segnaletica ASPO SpA per un n° complessivo di ore 4 

  Corso formazione generale e specialistica personale ASPO 
SpA per un n° complessivo di ore 12. 

  Corso formazione generale e specialistica personale Hotel 
Carlos V per un n° complessivo di ore 12. 

 
 

 
 

• Date  

 23 - 4 novembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi aggiornamento addetto antincendio  - Medio rischio - personale ASPO SpA per un n° 
complessivo di ore 8. 

 
 

• Date  

 07 - 14 luglio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione generale e specifica  - Medio rischio - personale ASPO SpA per un n° 
complessivo di ore 12. 

 
 

• Date  

 22 - 30 giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASPO SPA  -  Sede Olvia - Via Indonesia, 9 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica di trasporti 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione generale e specifica  - Medio rischio - personale ASPO SpA per un n° 
complessivo di ore 12. 

 
 

• Date  

 16 -  giugno 2016 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASPO SPA  -  Sede Olvia - Via Indonesia, 9 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica di trasporti 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento corso formazione segnaletica stradale  - personale ASPO SpA per un n° 
complessivo di ore 4. 

 
 

 
• Date  

 10 - 16 Marzo 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione generale e specifica  - Medio rischio - personale ASPO SpA per un n° 
complessivo di ore 12. 

 
• Date    9 marzo 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna – Zona Ind.le Predda Niedda str. 1/34 - 
Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO RLS  per un n° complessivo di ore 4.  

 
• Date    8 marzo 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna – Zona Ind.le Predda Niedda str. 1/34 - 
Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO aggiornamento coordinatori della sicurezza  per un n° complessivo di ore 4.  

 
 

• Date  

 21-22 ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione  per addenti antincendio – rischio medio - per un n° complessivo di ore 4. 

 
• Date   Giugno  - Luglio 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna – Zona Ind.le Predda Niedda str. 1/34 - 
Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO “ Tecnico addetto alla sicurezza aziendale”  - Modulo Rischi Specifici per la Sicurezza 
per un n° complessivo di ore 65.  

 
 

• Date  

 29 giugno - 6 luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Donnaricca snc 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura 

• Tipo di impiego  Docente  
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• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione  “Formazione generale e specifica lavoratori rischio basso”  n° complessivo di 
ore 8. 

 
 

• Date  

 24 Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione  Segnaletica Stradale per operatori segnaletica ASPO SpA per un n° 
complessivo di ore 4. 

 
 

• Date  

  8 giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione addetti antincendio - rischio medio  personale SERCOL srl per un n° 
complessivo di ore 8. 

 
 

• Date  

 3 giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gestoffice srl 

• Tipo di azienda o settore  Commercio 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione  “Formazione generale e specifica lavoratori rischio basso”  n° complessivo di 
ore 8. 

 
• Date    5 - 12 maggio 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna – Zona Ind.le Predda Niedda str. 1/34 - 
Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO aggiornamento coordinatori della sicurezza  per un n° complessivo di ore 8.  

 
 

• Date  

 4-8-11 Maggio  2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione generale e specialistica personale Hotel Carlos V per un n° complessivo di 
ore 12. 

 
• Date    29 aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna – Zona Ind.le Predda Niedda str. 1/34 - 
Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO aggiornamento coordinatori della sicurezza  per un n° complessivo di ore 4.  
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• Date  

 30 Marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Igienica Sassarese srl 

• Tipo di azienda o settore  Corso autofinanziato 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione  “ Gestione del rischio di esposizione a sostanze chimiche “per un n° 
complessivo di ore 4. 

 
 

• Date  

 12- 25 Marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna – Zona Ind.le Predda Niedda str. 1/34 - 
Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione specialistica  “ Addetto alle attività di rimozione e bonifica dell’amianto “per un 
n° complessivo di ore 6. 

 
 

• Date  

 27 Febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gestione Ideee srl –  Via Coopenaghen, 172 - Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione specialistica  Rischi Chimici  per un n° complessivo di ore 4. 

 
 

• Date  

 27 Febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione  Segnaletica Stradale per operatori segnaletica ASPO SpA per un n° 
complessivo di ore 4. 

 
 

• Date  

 11 – 18 - 24 Febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione generale e specialistica personale ASPO SpA per un n° complessivo di ore 
12. 

 
 

• Date  

 10 – 13 - 20 Febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione generale e specialistica personale Hotel Carlos V per un n° complessivo di 
ore 12. 

 
   Febbraio - Marzo 2015 
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• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISFOR COOP 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione Corso: 10047 “Tecnico della gestione delle attività di raccolta e 
trasporto dei rifiuti e bonifica ambientale    per un n° complessivo di ore 20. 
Materia di insegnamento: Normativa in materia di rifiuti 

 
 

• Date  

 Gennaio - Febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISFOR COOP 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione Corso: 10047 “Tecnico della gestione delle attività di raccolta e 
trasporto dei rifiuti e bonifica ambientale    per un n° complessivo di ore 20. 
Materia di insegnamento: Elementi di Biologia 

 
 

• Date  

 12 - 19 dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione per preposto  della Martinese srl   per un n° complessivo di ore 8. 

 
 

• Date  

 10 - 16 dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione specialistica laboratorio analisi  della Martinese srl   per un n° complessivo di 
ore 8. 

 
 

• Date  

 10 dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione specialistica uffici amministrativi  della Martinese srl   per un n° complessivo 
di ore 4. 

 
 

• Date  

  9 - 12 dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione addetti uffici amministrativi e laboratorio della Martinese srl   per un n° 
complessivo di ore 4 . 

 
   27 – 28 – 4 - 5 dicembre 2014 
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• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione specialistica lavoratori addetti alla lavorazione del sughero del sughero della 
Martinese srl   per un n° complessivo di ore 32 suddivise in 4 edizioni 

 
 

• Date  

  30 – 31 ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione generale lavoratori addetti alla lavorazione del sughero del sughero della 
Martinese srl   per un n° complessivo di ore 16 suddivise in 4 edizioni. 

 
 

• Date  

  10 – 17 luglio  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso aggiornamento  RLS ASPO SpA  per un n° complessivo di ore 8  

 
• Date     9 luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna – Zona Ind.le Predda Niedda str. 1/34 - 
Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione RSPP Datori di lavoro, per un n° complessivo di ore 4.  

 
 

• Date  

  27 – 28 - 29 maggio  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASPO SpA – Olbia  - Via Indonesia,  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Servizi Pubblici Olbia 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione  Sistema di Gestione OHSASA 18001 per un n° complessivo di ore 12  

 
 

• Date  

  26 – 30 maggio  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione n 652390 – formazione  addetti antincendio rischio medio per un n° 
complessivo di ore 8  

 
 

• Date  

  23  maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 
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• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso formazione n 652384 – formazione  specialistica rischio basso per un n° complessivo di ore 
4  

 
 

• Date  

  23  maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso formazione n 652383 – formazione  specialistica rischio basso per un n° complessivo di ore 
4  

 
 

• Date  

  20  maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso formazione n 652379 – formazione  generale rischio basso per un n° complessivo di ore 4  

 
 

• Date  

  20  maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso formazione n 652378 – formazione  generale rischio basso per un n° complessivo di ore 4  

 
 

• Date  

  26 febbraio  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione n 597156 – formazione  addetti antincendio rischio medio per un n° 
complessivo di ore 8  

 
 

• Date  

 Agosto –Febbraio  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione base lavoratori n° 597145 per un n° complessivo di ore 12  

 
 

 
• Date  

  21 febbraio  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 



 

Pagina 18 - Curriculum vitae dr.  Sergio BECCIU   

  
 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione n 597837 – formazione  addetti antincendio rischio medio per un n° 
complessivo di ore 8  

 
 

• Date  

 17 febbraio  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione base lavoratori n° 597149 per un n° complessivo di ore 12  

 
 

 
• Date  

 04-012 febbraio  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione base lavoratori n° 597834 per un n° complessivo di ore 12  

 
 

• Date  

 03 febbraio  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione base lavoratori n° 597832 per un n° complessivo di ore 4  

 
• Date   28 Gennaio  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione  n°595974 per addetti antincendio – rischio medio per un n° complessivo di 
ore 8  

 
• Date   22 – 23  Gennaio  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione base lavoratori  n°595972 per un n° complessivo di ore 12  

 
• Date   21 Gennaio  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione base lavoratori  n°595971 per un n° complessivo di ore 4  
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• Date     25 novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna – Zona Ind.le Predda Niedda str. 1/34 - 
Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione RSPP Mod. B3, per un n° complessivo di ore 8.  

 
• Date     Novembre - Dicembre 2013 – Gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISFOR API - Sede Legale e Formativa Via Nervi, 18 - Z.I. Casic Est 09030 Elmas 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione Sicurezza Ambientale per il Corso n° I65C11002550002 “ Tecnico per la 
trasformazione di prodotti ortofrutticoli” un n° complessivo di ore 30.  

 
 

• Date  

  Agosto - Ottobre  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione base lavoratori  n°597830  per un n° complessivo di ore 12  

 
• Date     25-26 Luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna – Zona Ind.le Predda Niedda str. 1/34 - 
Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione n 6 SL/03/2013/SS-  CORSO  formazione addetti prevenzione incendi – 
rischio ALTO, per un n° complessivo di ore 16.  

 
• Date     Luglio - Agosto 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna – Zona Ind.le Predda Niedda str. 1/34 - 
Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione n 597830-  CORSO  formazione base lavoratori un n° complessivo di ore 16.  

 
• Date     Luglio - Agosto 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna – Zona Ind.le Predda Niedda str. 1/34 - 
Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione n 597143-  CORSO  formazione base lavoratori un n° complessivo di ore 16.  

 
 

• Date  

  18 luglio  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione base lavoratori per un n° complessivo di ore 4  
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• Date  

  09 - 10 luglio  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione n 652447 – formazione  addetti antincendio rischio medio per un n° 
complessivo di ore 8  

 
 

• Date  

  5 luglio  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione specifica amministrativi per un n° complessivo di ore 4  

 
 

• Date  

  28  giugno  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione preposto  per un n° complessivo di ore 8  

 
 

• Date  

  21 giugno  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione n 652445 – formazione lavoratori  per un n° complessivo di ore 4 ( 
Pomeriggio ) 

 
 

• Date  

  21 giugno  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione n 652445 – formazione lavoratori  per un n° complessivo di ore 4 ( mattina ) 

 
 

• Date  

  21 giugno  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione n 652445 – formazione lavoratori  per un n° complessivo di ore 4:  

 
 

• Date  

  18 giugno  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 
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• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione base lavoratori  per un n° complessivo di ore 4  

 
 

• Date  

  14 giugno  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione base lavoratori  per un n° complessivo di ore 4  

 
 

• Date  

  11 giugno  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione base lavoratori  per un n° complessivo di ore 4  

 
 

• Date  

  4 giugno  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione n 652443 – formazione lavoratori  per un n° complessivo di ore 4 ( 
Pomeriggio ) 

 
 

• Date  

  4 giugno  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione n 652443 – formazione lavoratori  per un n° complessivo di ore 4 ( Mattina ) 

 
 

• Date  

   28 Maggio  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione n 652443 – formazione lavoratori  per un n° complessivo di ore 4  

( Pomeriggio O 

 
 

• Date  

   28 Maggio  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione n 652443 – formazione lavoratori  per un n° complessivo di ore 4 (Mattina ) 
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• Date  

   28 Maggio  2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Viale Adua, 4 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione n 652443 – formazione lavoratori  per un n° complessivo di ore 4  

 
• Date     21 Marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna – Zona Ind.le Predda Niedda str. 1/34 - 
Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO prima formazione  sicurezza per lavoratori edili per un n° complessivo di ore 4.  
 
 
 
 
 

• Date     Marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna – Zona Ind.le Predda Niedda str. 1/34 - 
Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per un n° complessivo di ore 4.  
 

• Date    Marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna – Zona Ind.le Predda Niedda str. 1/34 - 
Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO aggiornamento coordinatori della sicurezza  per un n° complessivo di ore 4.  

 
• Date    Marzo – giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna – Zona Ind.le Predda Niedda str. 1/34 - 
Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO REALIZZAZIONE E RECUPERO DI MURETTI A SECCO E MANUFATTI IN PIETRA 
NATURALE  per un n° complessivo di ore 20.  

 
• Date    19 dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NOVACO SRL 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni edili 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO FORMAZIONE base per lavoratori per un n° complessivo di ore 8.  

 
• Date    19 dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NOVACO SRL 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni edili 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO FORMAZIONE base per lavoratori per un n° complessivo di ore 8.  

 
• Date    03 dicembre 2012 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NOVACO SRL 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni edili 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO FORMAZIONE preposti per un n° complessivo di ore 8.  

 
• Date    27 Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NOVACAL SRL 

• Tipo di azienda o settore  Produzione calcestruzzo pre - confezionato 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO FORMAZIONE BASE per autisti  per un n° complessivo di ore 8.  

 
• Date    26 Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NOVACO SRL 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni edili 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO FORMAZIONE lavoratori  per un n° complessivo di ore 8.  

 
• Date    16 Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NOVACO SRL 

• Tipo di azienda o settore  Costruzioni edili 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO FORMAZIONE antincendio per addetti a medio rischio incendio per un n° complessivo 
di ore 8.  

 
• Date    06 Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NOVACAL SRL 

• Tipo di azienda o settore  Produzione calcestruzzo pre - confezionato 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO FORMAZIONE preposti  per un n° complessivo di ore 4.  

 
• Date    24 Ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NOVACAL SRL 

• Tipo di azienda o settore  Produzione calcestruzzo pre - confezionato 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO FORMAZIONE BASE lavoratori  per un n° complessivo di ore 8.  

 
• Date    23 Ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NOVACAL SRL 

• Tipo di azienda o settore  Produzione calcestruzzo pre - confezionato 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO FORMAZIONE BASE PERSONALE AMMINISTRATIVI  per un n° complessivo di ore 
4.  

 
• Date    8 ottobre – 26 novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna – Zona Ind.le Predda Niedda str. 1/34 - 
Sassari 
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• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO REALIZZAZIONE E RECUPERO DI MURETTI A SECCO E MANUFATTI IN PIETRA 
NATURALE  per un n° complessivo di ore 20.  

 
 

 
• Date  

  25 - 31 luglio  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Via Enrico Costa, 43 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione n 445762  per un n° complessivo di ore 8: Formazione Preposto 

 
• Date    24 -25 luglio  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONFORMA – sede di Sassari  - Via Enrico Costa, 43 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione n 445761  per un n° complessivo di ore 8: Antincendio – Rischio Medio 

 
 

• Date    Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna – Zona Ind.le Predda Niedda str. 1/34 - 
Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO  Professionale “ Coordinatori per la sicurezza nei cantieri edili “per un n° complessivo di 
ore 12.  

 
 

• Date    25 – 27 giugno  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IAL Sardegna – sede Olbia  - Via Galvani, 64 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione n ID 454973  per un n° complessivo di ore 8: informazione e formazione 
generale e specifica del personale in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 

 
• Date    18 – 19 giugno  2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IAL Sardegna – sede Olbia  - Via Galvani, 64 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso formazione n ID 454977 per un n° complessivo di ore 8: informazione e formazione 
generale e specifica del personale in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 

 
• Date    13 giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna – Zona Ind.le Predda Niedda str. 1/34 - 
Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO  Aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza per un n° complessivo di ore 4: Rischi 
connessi alle bonifiche da amianto – Norme di sicurezza negli spazi confinati  ( D. Lgs 81/08 art. 
66 e D.P.R. 14 settembre 2011 n 177. 

 
 

• Date    Maggio 2012 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna – Zona Ind.le Predda Niedda str. 1/34 - 
Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO  ALTA FORMAZIONE per un n° complessivo di ore 12: sistemi di gestione della 
sicurezza OHSAS 18001. Amianto – Esposizione dei lavoratori a rumore e vibrazione 

 
• Date    Novembre -Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna – Zona Ind.le Predda Niedda str. 1/34 - 
Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO  n° 090588 - Muratore per un n° complessivo di ore 50 – valido per : attestato RSPP 
Datori di Lavoro – RLS, addetto antincendio rischio medio – Addetto montaggio smontaggio 
ponteggi 

 
• Date   Dicembre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna – Zona Ind.le Predda Niedda str. 1/34 - 
Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO   per RSPP – Datori di Lavoro  per un n° complessivo di ore 4 

 
• Date   Novembre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna – Zona Ind.le Predda Niedda str. 1/34 - 
Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente  di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO   per RLS  per un n° complessivo di ore 4 

 
• Date   Luglio 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C&D di Degortes Giovanni sas– Via Veronese 12,  – 07026 - Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Studio Assistenza alle imprese 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO   per addetto antincendio – medio rischio  per un n° complessivo di ore 8 

 
• Date   Maggio 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Agris srl  - Confagricoltura – 07100  - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Centro Servizi Confagricoltura 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO   per RSPP Datori di Lavoro  - per un n° complessivo di ore 4 

 
• Date   Maggio 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confartigianato Servizi Gallura – Soc. Cooperativa artigiana – Via Sangallo, 67 – 07026 - Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Ente di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO   per RSPP Datori di Lavoro  - per un n° complessivo di ore 8 

 
• Date   Aprile 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C&D di Degortes Giovanni sas– Via Veronese 12,  – 07026 - Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Studio Assistenza alle imprese 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO   per RLS  per un n° complessivo di ore 8 
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• Date   Marzo 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GE.CO.FOR. Service SRL – Via Mercato  n.3 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO   RSPP – Modulo A  - per un n° complessivo di ore 4 

 
• Date    Novembre 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confartigianato Servizi Gallura – Soc. Cooperativa artigiana – Via Sangallo, 67 – 07026 - Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Ente di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO   per RSPP Datori di Lavoro  - per un n° complessivo di ore 12 

 
 

• Date    24/10/08 – 03/11/08  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio EDUGOV – Via Gorizia n.39 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO   080252   - Corso RSPP  - per un n° complessivo di ore 8 

 
• Date   05/03/08 al 12/03/08  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IAL Sardegna – Via Milano n.76 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO   16253  (prima formazione per la sicurezza dei lavoratori – Piano formativo AV1/41/06  
- per un n° complessivo di ore 12 

 
• Date   05/03/08 al 12/03/08  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IAL Sardegna – Via Milano n.76 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO   16252  (prima formazione per la sicurezza dei lavoratori – Piano formativo AV1/41/06  
- per un n° complessivo di ore 12 

 
• Date   Aprile 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comitato Paritetico Territoriale  del Nord Sardegna – Zona Ind.le Predda Niedda str. 1/34 - 
Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO   RSPP per Datori di Lavoro  - per un n° complessivo di ore 6 

 
• Date    Febbraio  2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confartigianato Servizi Gallura – Soc. Cooperativa artigiana – Via Sangallo, 67 – 07026 - Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Ente di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO   per RSPP Datori di Lavoro  - per un n° complessivo di ore 16 

 
• Date   Novembre 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio EDUGOV – Via Gorizia n.39 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO  RSPP Modulo A un n° complessivo di ore 8 
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• Date   Ottobre  2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio EDUGOV – Via Gorizia n.39 – Sassari  

• Tipo di azienda o settore  Ente di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO  RSPP Modulo A un n° complessivo di ore 6 

 
• Date   giugno  2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio EDUGOV – Via Gorizia n.39 – Sassari  

• Tipo di azienda o settore  Ente di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO  RSPP Modulo B un n° complessivo di ore 4 

 
 

• Date   febbraio  2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio EDUGOV – Via Gorizia n.39 – Sassari  

• Tipo di azienda o settore  Ente di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO  RSPP Modulo A un n° complessivo di ore 8 

 
• Date   gennaio  2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASPO – Azienda Servizi Pubblici – Olbia – Via S. Fera – Olbia  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Servizi Pubblici 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO prima formazione dei lavoratori per un n° complessivo di ore 8 

 
• Date   Maggio 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Territoriale Artigiani di Alghero – Via Monte D’Olla snc - Alghero 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO   38850 (modulo c per RSPP – )  - per un n° complessivo di ore 24 

 
• Date   28 Aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AL.ME.VA. Consulting SRL 

• Tipo di azienda o settore  Ente di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di Sistemi di Gestione Qualità (UNI EN ISO 9001), Sistemi di Gestione Ambientale (UNI 
EN ISO 14001), registrazione EMAS per un n° complessivo di ore 24 

 
• Date   06/05/2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Professionisti Sardi – Via P. Iolanda n° 12 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO n° 1AN30 per un  n° complessivo di ore 3 

   

• Date   05/05/2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Professionisti Sardi – Via P. Iolanda n° 12 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO n° 4BN3 – Sistemi Qualità, innovation e sicurezza -  per un  n° complessivo di ore 16 

 
• Date   Novembre – dicembre  2004  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Territoriale Artigiani di Alghero – Via Monte D’Olla snc - Alghero 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO   38850 (modulo c per RSPP – )  - per un n° complessivo di ore 24 

 
• Date   09/03/04 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Professionisti Sardi – Via P. Iolanda n° 12 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO n° 30 – -Creazione d’Impresa  - Sicurezza sul Lavoro per un n° complessivo di ore 30 

 
 
 
 

• Date   07/05/04 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Professionisti Sardi – Via P. Iolanda n° 12 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO Master per Giuristi d’impresa – Legislazione ambientale per un n° complessivo di ore 
10 

 
• Date   04/05/04 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Professionisti Sardi – Via P. Iolanda n° 12 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO n° 3 – Sistemi Qualità, sicurezza, innovazione Tecnologia - Sicurezza sul Lavoro per 
un n° complessivo di ore 16 

 
• Date   04/04/04 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Professionisti Sardi – Via P. Iolanda n° 12 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  CORSO Master in Gestione Sistemi integrati Qualità, Ambiente e Sicurezza  - per un n° 
complessivo di ore 30 

 
• Date   novembre 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.R.F.P.A – Via Fleming n° 2 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di  Formazione Professionale  

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso per la qualifica di Tecnico Esperto nel sistema lattiero caseario – Sicurezza sul lavoro  per 
un n° complessivo di ore 2   

 
• Date   Settembre 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.R.F.P.A – Via Fleming n° 2 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di  Formazione Professionale  

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso per la qualifica di Tecnico Esperto nel sistema lattiero caseario – Sicurezza sul lavoro  per 
un n° complessivo di ore 2   

 
• Date   Marzo 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.R.F.P.A – Via Fleming n° 2 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di  Formazione Professionale  
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• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso per la qualifica di Orafo – Sicurezza sul lavoro  per un n° complessivo di ore 4   

 
• Date   Gennaio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.R.F.P.A – Via Fleming n° 2 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di  Formazione Professionale  

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso per la qualifica di Tecnico Esperto nel sistema lattiero caseario – Sicurezza sul lavoro  per 
un n° complessivo di ore 10   

 
 
 
 
 

• Date   Novembre - Dicembre 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.R.F.P.A – Via Fleming n° 2 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di  Formazione Professionale  

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso per la qualifica di Tecnico Esperto nel sistema lattiero caseario – Sicurezza sul lavoro  per 
un n° complessivo di ore 18   

 
• Date   13.01.03 al 27.01.03 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.R.F.P.A – Via Fleming n° 2 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di  Formazione Professionale  

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso per la qualifica di Tecnico Esperto nel sistema lattiero caseario – Sicurezza sul lavoro  per 
un n° complessivo di ore 10   

 
• Date   04.12.02 al 18.12.03 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.R.F.P.A – Via Fleming n° 2 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di  Formazione Professionale  

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso per  RSPP Datori di lavoroper un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   26.11.02 al 10.12.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UPA – Unione Provinciale Artigiani – Via Alghero n° 30 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso INAIL “ Sicurezza per autoriparatori  per un n° complessivo di ore 8   

 
• Date   25.11.02 al 13.12.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UPA – Unione Provinciale Artigiani – Via Alghero n° 30 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso INAIL “ Sicurezza per dipendenti  imprese del settore Installazioni  per un n° complessivo 
di ore 8   

 
• Date   12.11.02 al 26.11.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UPA – Unione Provinciale Artigiani – Via Alghero n° 30 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso INAIL “ Sicurezza per Datori di lavoro  imprese del settore edile  per un n° complessivo di 
ore 8   
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• Date   06.11.02 al 20.11.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UPA – Unione Provinciale Artigiani – Via Alghero n° 30 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso INAIL “ Sicurezza per dipendenti settore installazioni  per un n° complessivo di ore 8   

 
• Date   05.11.02 al 21.11.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UPA – Unione Provinciale Artigiani – Via Alghero n° 30 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso INAIL “ Sicurezza per dipendenti settore installazioni  per un n° complessivo di ore 8   

 
• Date   10.10.02 al 28.10.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UPA – Unione Provinciale Artigiani – Via Alghero n° 30 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso INAIL “ Sicurezza per dipendenti settore installazioni  per un n° complessivo di ore 8   

 
 Date   16.09.02 al 30.09.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 03/02 – Responsabile della Sicurezza per Datori di Lavoro   per un n° complessivo di 
ore 12   

 
 

• Date   26.06.02 al 17.07.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso INAIL – Corso  Sicurezza per Datori di Lavoro – Carrozzieri -    per un n° complessivo di 
ore 4   

 
• Date   24.06.02 al 8.07.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 02/02 – Responsabile della Sicurezza per Datori di Lavoro   per un n° complessivo di 
ore 12   

 
• Date   24.06.02 al 09.07.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso INAIL – Corso  Sicurezza per Datori di Lavoro – Carrozzieri -    per un n° complessivo di 
ore 4   

 
• Date   18.06.02 al 13.06.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UPA – Unione Provinciale Artigiani – Via Alghero n° 30 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 
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• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 4   

 
• Date   03.06.02 al 17.06.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UPA – Unione Provinciale Artigiani – Via Alghero n° 30 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso INAIL “ Sicurezza per Datori di lavoro  imprese del settore Installazioni  per un n° 
complessivo di ore 4   

 
 
 
 
 

• Date   16.05.02 al 30.05.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 1/02 – Corso  Sicurezza per dipendenti di imprese edili   per un n° complessivo di ore 
8   

 
• Date   13.05.02 al 27.05.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso INAIL – Corso  Sicurezza per Datori di Lavoro   per un n° complessivo di ore 4   

 
• Date   06.05.02 al 20.05.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 02/02 – Responsabile della Sicurezza per Datori di Lavoro   per un n° complessivo di 
ore 12   

 
• Date   Aprile 2002 – aprile  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.R.F.P.A – Via Fleming n° 2 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di  Formazione Professionale  

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso per Tecnico controllo qualità nell’area agroalimentare.per un n° complessivo di ore    
 

• Date   16.05.02 al 30.05.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 01/02 – La sicurezza del lavoro nelle Imprese edili – Materia: Sicurezza sul Lavoro – 
Modulo generale   per un n° complessivo di ore 8   

 
• Date   22.04.02 al 03.05.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 01/02 – La sicurezza del lavoro nelle Imprese edili – Materia: Sicurezza sul Lavoro – 
Modulo generale   per un n° complessivo di ore 8   
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• Date   17.04.02 al 29.04.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso  sicurezza cantieri n° 03/02 per dipendenti di imprese edili un n° complessivo di ore 8   

 
• Date   15.04.02 al 29.04.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 03/02 – La sicurezza del lavoro nelle Imprese edili – Corso per dipendenti   per un n° 
complessivo di ore 8   

 
• Date   11.04.02 al 24.04.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 01/02 – La sicurezza del lavoro nelle Imprese edili – Materia: Sicurezza sul Lavoro – 
Modulo generale   per un n° complessivo di ore 8   

 
• Date   05.04.02 al 25.04.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 01/02 – La sicurezza del lavoro nelle Imprese edili – Materia: Sicurezza sul Lavoro – 
Modulo generale   per un n° complessivo di ore 8   

 
• Date   04.04.02 al 18.04.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 01/02 – La sicurezza del lavoro nelle Imprese edili – Materia: Sicurezza sul Lavoro – 
Modulo generale   per un n° complessivo di ore 8  

 
• Date   29.03.02 al 22.04.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 01/02 – La sicurezza del lavoro nelle Imprese edili – Materia: Sicurezza sul Lavoro – 
Modulo generale   per un n° complessivo di ore 8   

 
• Date   28.03.02 al 28.10.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UPA – Unione Provinciale Artigiani – Via Alghero n° 30 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso INAIL “ Sicurezza per falegnami  per un n° complessivo di ore 8   

 
• Date   28.03.02 al 10.04.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
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• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 01/02 – La sicurezza del lavoro nelle Imprese edili – Materia: Sicurezza sul Lavoro – 
Modulo generale   per un n° complessivo di ore 8   

 
• Date   26.03.02 al 08.04.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 01/02 – La sicurezza del lavoro nelle Imprese edili – Materia: Sicurezza sul Lavoro – 
Modulo generale   per un n° complessivo di ore 8   

 
 

• Date   21.03.02 al 04.04.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 01/02 – La sicurezza del lavoro nelle Imprese edili – Materia: Sicurezza sul Lavoro – 
Modulo generale   per un n° complessivo di ore 8   

 
• Date   20.03.02 al 03.04.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 01/02 – La sicurezza del lavoro nelle Imprese edili – Materia: Sicurezza sul Lavoro – 
Modulo generale   per un n° complessivo di ore 8   

 
• Date   11.03.02 al 25.03.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 01/02 – La sicurezza del lavoro nelle Imprese edili – Materia: Sicurezza sul Lavoro – 
Modulo generale   per un n° complessivo di ore 8   

 
• Date   14.02.02 al 27.02.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 01/02 – Tutor d’Impresa per la sicurezza del lavoro nelle Imprese edili – Materia: 
Sicurezza sul Lavoro – Modulo generale   per un n° complessivo di ore 16   

 
• Date   14.02.02 al 27.02.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 01/02 – Tutor d’Impresa per la sicurezza del lavoro nelle Imprese edili – Materia: 
Sicurezza sul Lavoro – Modulo generale   per un n° complessivo di ore 16   

 
• Date   12.02.02 al 25.02.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 01/02 – Tutor d’Impresa per la sicurezza del lavoro nelle Imprese edili – Materia: 
Sicurezza sul Lavoro – Modulo generale   per un n° complessivo di ore 16   



 

Pagina 34 - Curriculum vitae dr.  Sergio BECCIU   

  
 

 
• Date   05.12.01 al 15.05.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UPA – Unione Provinciale Artigiani – Via Alghero n° 30 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Sicurezza per apprendisti alimentaristi   per un n° complessivo di ore 24   

 
• Date   04.12.01 al 09.04.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UPA – Unione Provinciale Artigiani – Via Alghero n° 30 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Sicurezza per apprendisti acconciatura ed estetica   per un n° complessivo di ore 10   

 
• Date   03.12.01 al 01.04.02  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UPA – Unione Provinciale Artigiani – Via Alghero n° 30 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Sicurezza per apprendisti elettromeccanici   per un n° complessivo di ore 26   

 
• Date   14.11.01 al 26.11.01  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   25.09.01 al 11.10.01  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   24.09.01 al 08.10.01  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   15.06.01 al 28.06.01  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   13.06.01 al 27.06.01  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   08.06.01 al 15.06.01  

• Nome e indirizzo del datore di  Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   30.05.01 al 13.06.01  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 12   

 
 

• Date   25.05.01 al 07.06.01  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   15.05.01 al 29.05.01  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   24.04.01 al 09.05.01  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   10.04.01 al 26.04.01  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   27.03.01 al 09.04.01  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 77/R “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 12   

   

 
• Date   16.03.01 al 30.03.01  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 77/R “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 12   

   

 
• Date   21.01- 01 al 04.02.01  

• Nome e indirizzo del datore di  Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 01/02 – Tutor d’Impresa per la sicurezza del lavoro nelle Imprese edili – Materia: 
Sicurezza sul Lavoro – Modulo generale   per un n° complessivo di ore 16   

 
• Date   16.01.01 al 30.01.01  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   07.12.00 al 20.12.00  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   29.11.00 al 13.12.00  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   28.11.00 al 14.12.00  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   06.11.00 al 20.11.00  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   11.10.00 al 26.10.00  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   06.10.00 al 20.10.00  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   06.10.00 al 20.10.00  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
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• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 12   

 
 
 

• Date   05.10.00 al 18.10.00  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   04.09.00 al 18.09.00  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   19.07.00 al 31.07.00  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   13.07.00 al 27.07.00  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   12.07.00 al 28.07.00  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   04.09.00 al 18.09.00  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   31.05.00 al 13.06.00  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UPA – Unione Provinciale Artigiani – Via Alghero n° 30 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 16   

 
• Date   31.05.00 al 13.06.00  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  
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• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 16   

 
• Date   18.05.00 al 01.06.00  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 16   

 
• Date   28.03.00 al 06.04.00  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 16   

 
• Date   27.03.00 al 07.04.00  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 16   

 
• Date   08.02.00 al 22.02.00  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 16   

 
• Date   18.05.99 al 14.12.00  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UPA – Unione Provinciale Artigiani – Via Alghero n° 30 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 16   

 
• Date   30.11.99 al 14.12.99  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola e Formazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso Responsabile della sicurezza per Datori di lavoro   per un n° complessivo di ore 16   

 
• Date   Novembre 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.L.A.I.I. – V.le Trieste n° 4  - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 131 “SICUREZZA SUL LAVORO per un n° complessivo di ore 26   

   

• Date   04.10.99 al 20.12.99  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 73/R “ Misure di autocontrollo igienico dei prodotti alimentari e sicurezza sul lavoro  per 
un n° complessivo di ore 38   
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• Date   28.09.99 al 07.10.99  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 73/R “ Misure di autocontrollo igienico dei prodotti alimentari e sicurezza sul lavoro  per 
un n° complessivo di ore 38   

 
   

• Date   13.09.99 al 13.12.99  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 73/R “ Misure di autocontrollo igienico dei prodotti alimentari e sicurezza sul lavoro  per 
un n° complessivo di ore 38   

 
   

• Date   06.07.99 al 20.07.99  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 73/R “ Misure di autocontrollo igienico dei prodotti alimentari e sicurezza sul lavoro  per 
un n° complessivo di ore 38   

 
   

• Date   18.05.99 al 01.06.99  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 79/R “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 12   

 
   

• Date   12.05.99 al 19.07.99  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 84/R “ Misure di autocontrollo igienico dei prodotti alimentari e sicurezza sul lavoro  per 
un n° complessivo di ore 48   

 
   

• Date   26.04.99 al 10.05.99  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 82/R “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   23.04.99 al 29.06.99  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 64/R –Contabilità aziendale  e sicurezza nei luoghi di lavoro  per un n° complessivo di 
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ore 6   

   

 
• Date   22.04.99 al 11.05.99  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 73/R “ Misure di autocontrollo igienico dei prodotti alimentari e sicurezza sul lavoro  per 
un n° complessivo di ore 38   

 
• Date   14.04.99 al 19.04.99  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 65/R “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 8   

   

 
• Date   18.02.99 al 29.04.99  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 72/R Misure di autocontrollo Igienico e sicurezza nei luoghi di lavoro  per un n° 
complessivo di ore 60   

 
   

• Date   11.02.99 al 27.04.99  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 66/R Contabilità aziendale e sicurezza nei luoghi di lavoro  per un n° complessivo di 
ore 8   

 
   

• Date   10.02.99 al 21.04.99  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 66/R Contabilità aziendale e sicurezza nei luoghi di lavoro  per un n° complessivo di 
ore 6   

 
   

• Date   02.02.99 al 04.02.99  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 77/R “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 52   

 
   

• Date   Febbraio 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  
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• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 75/R “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   27.01.99 al 03.02.99  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 80/R “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   26.01.99 al 09.02.99  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 75/R “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   25.01.99 al 08.02.99  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 80/R “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 10   

 
   

• Date   22.01.99 al 05.02.99  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 81/R “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 12   

 
   

• Date   21.01.99 al 04.02.99  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 77/R “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 12   

 
   

• Date   20.01.99 al 08.02.99  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 77/R “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 12   

 
   

• Date   01.12.98 al 15.12.98  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   20.10.98 al 28.10.98  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 
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• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 16   

 
• Date   12.10.98 al 19.10.98  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   13.07.98 al 30.07.98  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 14   

 
• Date   22.05.98 al 05.06.98  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 16   

 
• Date   14.04.98 al 13.05.98  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 16   

 
• Date   03.09.98 al 15.10.98  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 960178 “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   13.07.98 al 30.07.98  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 14   

 
• Date   19.06.98 al 30.06.98  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso  Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   18.06.98 al 29.060.98  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  
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• Principali mansioni e responsabilità  Corso  “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 16   

 
• Date   17.03.98 al 28.04.98  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 96009 “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 20   

 
• Date   09.03.98 al 26.03.98  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 960034 “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 12   

 
• Date   18.10.97 al 01.12.97  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 960049 “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 16   

 
• Date   14.10.97 al 25.11.97  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 960029 “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 20   

 
• Date   10.10.97 al 21.11.97  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso n° 960035 “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 20   

 
• Date   13.06.97 al 25.07.97  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 8   

 
• Date   02.06.97 al 14.07.97  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 F.R.A.S. Fondazione  Confartigianato – Via Garavetti n° 22 - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso “ Responsabile della Sicurezza  per un n° complessivo di ore 8   
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ESPERIENZA LAVORATIVA PROFESSIONALE   

 
 

 
• Date   Dicembre 1998 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studiambiente srl – Zona Ind.le Predda Niedda str. 3 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Consulenze ed analisi  in materia adempimenti ambientali e  sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Tipo di impiego  Consigliere d’amministrazione – RSPP  - Responsabile settore formazione e sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità gestione del personale e coordinamento tecnico 

   

 

• Date   Settembre 1997 – Agosto 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecoservice  soc. coop. Arl –  Via Roma , 142 - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Studio e gestione di risorse biologiche ed ambientali 

• Tipo di impiego  Consigliere d’amministrazione  - Dipendente icon mansione di biologo 

• Principali mansioni e responsabilità  1. Trapianto del Corallo Rosso (Corallium Rubrum) da siti pro-fondi in grotte superficiali e 
suo monitoraggio ( Alghero); 

2. Collaborazione al progetto di analisi ambientale ed individuazione di interventi di recupero 
nel territorio dei Comuni di Sassari e Porto Torres; 

3. Progetto di riforestazione delle prateria di Poseidonia Oceanica nella rada di Alghero e 
Porto Conte ( ENEL - CEE ); 

4. Collaborazione al piano regionale di mappatura del Corallo Rosso della Sardegna 
(Regione Sardegna ); 

5. Partecipazione al programma MEDSPA, prototipo di modello per la gestione biologica, 
ecologica e produttiva di zone umide mediterranee (CEE). 

 

   

 

• Date   Aprile 1997 – Novembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Inversol Ecologia srl 

• Tipo di azienda o settore  Gestione di rifiuti speciali e pericolosi 

• Tipo di impiego  Consulente e Direttore Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia di classificazione rifiuti e direzione gestionale attività 

   

 

• Date   Gennaio 1994 – aprile 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento di Genetica Molecolare – Loc. Tramariglio - 
Alghero 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca Scientifica 

• Tipo di impiego  Contratto di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Compiti di gestione ed applicazione tecniche di genetica molecolare applicata. 

   

 

• Date   Settembre 1993 e ancora attualmente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Ambientale 

• Tipo di impiego  Libero professionaista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in materia ambientale con specifico riferimento ai settori rifiuti, depurazione acque 
reflue, emissioni in atmosfera 
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• Date   Febbraio 1992 –  Giugno 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale per l’industria e l’artigianato – Via Stazione  - Oschiri 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica secondaria -  

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento con nomina del Preside di Scienze – Sez. Sperimentale 

   

 

• Date   Ottobre 1991 –  Febbraio 19992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale per l’industria e l’artigianato – Via G. Deledda - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica secondaria -  

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento con nomina del Preside di Matematica 

   

 

• Date   Ottobre 1991 –  Febbraio 19992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale per l’industria e l’artigianato – Via G. Deledda - Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica secondaria -  

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento con nomina del Preside di Matematica 

   

 

• Date   Gennaio 1989 –  Maggio 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto De Angeli SpA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda produttrice di prodotti farmaceutici  

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato in qualità di Informatore Medico Scientifico  

• Principali mansioni e responsabilità  Marketing e comunicazione 

   

 

• Date   Gennaio 1988 –  Gennaio  11989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Zoologia – Università di Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Università   

• Tipo di impiego  Tirocinante  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore settore genetico  e studi con tecniche elettroforetiche 

  Partecipazione nell’aprile ‘88 alla spedizione scientifica sui Monti Nebrodi valida per la 
costituzione del Parco Naturale dei Nebrodi 
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ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI 
 

 
ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI DI  RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA DI 

SICUREZZA ED IGIENE  NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  
 

 

Denominazione Indirizzo Comune Oggetto incarico 

Coop. A. S. Cooperativa di Assistenza 
Sociale Arl 

Sassari 

Incarico di R.S.P.P. 

 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

SEAT Futura S.r.l. Z. Ind.  Predda Niedda Nord str 5 Sassari 

Incarico di R.S.P.P. 

 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

Automax (Sassari) Via Milano Sassari 

Incarico di R.S.P.P. 

 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

Novacal S.r.l. Z. Ind. Predda Niedda str. 37 Sassari 

Incarico di R.S.P.P. 

 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 



 

Pagina 47 - Curriculum vitae dr.  Sergio BECCIU   

  
 

Automax (Nuoro) Zona Industriale Nuoro 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

Comauto S.r.l. Concessionaria Citroen V.le Aldo Moro Olbia (SS) 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

Azienda Agricola F.lli Rossi di Giancarlo 
ed Annamaria S.a.s. 

V.le San Francesco Sassari 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

Falegnameria Salvatore Pirino di Mauro 
Pirino & C. S.n.c. 

Via Enrico Costa  n° 6 Sassari 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

Sun Car S.r.l. Z. Ind. Predda Niedda Nord str.16 Sassari 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

Sugherificio Martinese Z. Ind.le di Tempio Pausania Tempio Pausania 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

Azienda Agricola Donna Ricca di Rossi 
A.M. & C. S.n.c. 

V.le San Francesco Sassari 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

Ordine dei medici ed Odontoiatri della 
Provincia di Sassari 

Via Cavour n° 71 Sassari 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 
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Nuova Limp SRL Via Pigafetta Porto Torres 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

Novacal srl Zona Ind.le Predda Niedda Sassari 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

Artistica marmi Anglona srl Zona Ind. le Perfugas 
Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

Novaco srl Zona Ind.le Predda Niedda Sassari 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

Sogeim srl Zona Ind. le Settore 3 Ottana 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

MAV srl Zona Ind. le Settore 3 Ottana 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

Terrania srl SV Fontana di Lu Colbu Sassari 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

Viabila srl SV Fontana di Lu Colbu Sassari 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 
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MAV Costruzioni srl Zona Ind. le Settore 3 Ottana 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

Consorzio Atipark Via Coppino Sassari 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

Consorzio Novasit Via Coppino Sassari 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

Novadata srl Zona Ind. Predda Niedda str. 34 Sassari 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

L.A.S. srl V.le Umberto Sassari 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

SESEL  SRL V.le Adua Sassari 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

MEDISEC INFISSI SRL V.le Porto Torres Sassari 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

Florgarden srl Via Predda Niedda  Sassari 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 
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MED. FRUIT SRL Via Predda Niedda Sassari 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

IGIENICA SASSARESE SRL Zona Ind. Predda Niedda str. 5 Sassari 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

MPR SRL Zona Industriale Truncu Reale Sassari 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

NORD OVEST ESTRAZIONI SRL Zona Industriale Loc Monterenu Perfugas 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

SPES Soc Coop. arl Via Umberto, 3 Ozieri 
Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

CONSORZIO AER.NO.T Scarl Via M. Coppino Sassari 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

SERCOL  SRL V.le Adua Sassari 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

AGRISHOP SRL Via Predda Niedda  Sassari 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 
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SARDA COMPOST SRL Loc Spiritu Santu Olbia 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi     

CIS GROUP SRL Via Alberto Lollio, 15 Roma  

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

EDIL INFISSI SRL V.le Porto Torres Sassari 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

GEOM. GIUSEPPE ANGIUS 
COSTRUZIONI SRL 

Strada Statale N.131 Porto Torres 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS 
&FIGLI SPA 

Loc. Ignazioni Calangianus 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

MONDIAL CAPSULE SRL Zona Ind.le Alta Gallura Tempio Pausania 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

HOTEL SPORTING SRL Loc. Porto Rotondo  Olbia 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

LOGUDORO SERVIZI SRL Via Alcide De Gasperi,98 Ozieri 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 
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SIFE SRL Zona Ind.le Predda Niedda str. 1 Sassari 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 

MARMICAD SOC.COOP Zona Industriale  Perfugas 

Incarico di R.S.P.P. 

Contratto annuale di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza 

negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi 
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ISTRUZIONE E  FORMAZIONE 
 
 
 
 

• Date   Novembre 2015 -  Gennaio  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANCORS – Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili Sicurezza sul Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento RSPP ore 100 + esami di abilitazione – ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8-9 

 
• Date   9 e 16 febbraio  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Nazionale Isolamento Termico e Acustico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Associazione 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione – Requisiti acustici passivi-  per una durata complessiva di ore 12 + esami 
di abilitazione 

 
• Date   23 agosto al 18 ottobre  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Beta formazione srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Società di formazione 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione – Certificazione acustica in edilizia-  per una durata complessiva di ore 11 
+ esami di abilitazione 

 
• Date   27 ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SOGEAAL – Società di gestione Aeroporto di Alghero 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Società di gestione 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione – Sicurezza per OPERATORE AEROPORTUALE-  per una durata 
complessiva di ore 4 + esami di abilitazione 

 
• Date   Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Certiquality – Via Gaetano Giardino 4 –  Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istituto di Certificazione della qualità 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento ai sensi del D. Lgs 195/03 “ HAZOP – La tecnica hazop per 
l’dentificazione dei pericoli ed il suo utilizzo “- complessivo di ore 8 + esami di abilitazione 

 
• Date    Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Certiquality – Via Gaetano Giardino 4 –  Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istituto di Certificazione della qualità 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento ai sensi del D. Lgs 195/03 “ Valutazione Rischi nell’ambito dei Sistemi 
di Gestione per la Sicurezza “- complessivo di ore 8 + esami di abilitazione 

 

• Date   12 Aprile 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Scuola Edile Provinciale Nord Sardegna – Zona Ind. Predda Niedda str. 34 – Sassari 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ente di  Formazione Professionale 

• Qualifica conseguita  Seminario “ La Direttiva Macchine 2006/42 CE”  complessivo di ore 8  
   

 
 

• Date    24 Febbraio 2011 – 9 Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Edile Provinciale Nord Sardegna – Zona Ind. Predda Niedda str. 34 – Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ente di  Formazione Professionale 

• Qualifica conseguita  Corso di  abilitazione n° 026481 – 10/ESEP/ ARSGe/00-01 per “ ADDETTO ALLAE ATTIVITA’ 
DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (M.C.A ).- 
LIVELLO GESTIONALE – Autorizzazione  Regione Autonoma Sardegna con nota n° 27154 del 
27.07.2010 complessivo di ore 50 + esami di abilitazione. 

   

 

• Date    Febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Nazionale Costruttori Edili  - ANCE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Associazione di categoria 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento “ Il SISTRI in edilizia – La gestione delle Terre e Rocce di scavo ed i 
rifiuti da attività di manutenzione e costruzione 

 

• Date    Gennaio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Certiquality – Via Gaetano Giardino 4 –  Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Istituto di Certificazione della qualità 

• Qualifica conseguita  Auditor di parte terza sistemi di Gestione della sicurezza  - Safety Auditor “- complessivo di ore 
40 con superamento esame finale 

 

• Date    Gennaio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Ambiente Lavoro – Viale Marelli 497 – Sesto San Giovanni – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ente di  Formazione Professionale 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento ai sensi del D. Lgs 195/03 “ I rischi stress lavoro correlati. Aggiornato 
agli indirizzi Circ. 18.11.2010 “- complessivo di ore 8 

 

• Date    Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Ambiente Lavoro – Viale Marelli 497 – Sesto San Giovanni – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ente di  Formazione Professionale 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento ai sensi del D. Lgs 195/03 “ Sistemi di gestione per la sicurezza “- 
complessivo di ore 30 

   

 

• Date   Novembre  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Ambiente Lavoro – Viale Marelli 497 – Sesto San Giovanni – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ente di  Formazione Professionale 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento ai sensi del D. Lgs 195/03 “ La norma OHSAS 18001:07 e le novità 
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introdotte dalla BS – OHSAS 18002: 08  “- complessivo di ore 8 

   

 

• Date   Settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Ambiente Lavoro – Viale Marelli 497 – Sesto San Giovanni – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ente di  Formazione Professionale 

• Qualifica conseguita  Lectio Magistralis “ Modifiche al D. Lgs 81/08 – Titolo I “- complessivo di ore 8 

 

• Date   Settembre  2009   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Ambiente Lavoro – Viale Marelli 497 – Sesto San Giovanni - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ente di  Formazione Superiore e Continua 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento ai sensi del D. Lgs 195/03 “ Le principali modifiche al Titolo I del D. 
Lgs81/08- complessivo di ore 8 

 
• Date   Giugno  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Informa – Via Dell’Acqua Traversa, 187 – 189 - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione Tecnica 

• Qualifica conseguita  Corso “ Sress Lavoro Correlato – Come valutarlo e come prevenirlo “ – complessivo di ore 8 

 
• Date   Febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 01 dB Italia – Via Antoniana 278 – Campodarsego ( PD ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione e commercio Strumentazione scientifica 

• Qualifica conseguita  Corso di  Istruzione “ Modelli revisionali: applicazioni con esempi pratici – Rumore: D. Lgs 81/08 
e L.Q. 447/95 – Vibrazioni: applicazione D. Lgs. 81/08 – esposizione a vibrazioni -  complessivo 
di ore 8 

 
• Date   16 luglio  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Ambiente Lavoro – Viale Marelli 497 – Sesto San Giovanni – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ente di  Formazione Professionale 

• Qualifica conseguita  Convegno Nazionale “ Testo Unico D. Lgs. 81/08 “-  

   

 
• Date   Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Ambiente Lavoro – Viale Marelli 497 – Sesto San Giovanni – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ente di  Formazione Professionale 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento ai sensi del D. Lgs 195/03 “ Responsabilità ed analisi dei rischi “ 
complessivo di ore 12 

   

 
• Date   Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Ambiente Lavoro – Viale Marelli 497 – Sesto San Giovanni – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ente di  Formazione Professionale 
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• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento ai sensi del D. Lgs 195/03 “ SDS, GHS, Reach “- complessivo di ore 20 

   

 
• Date   Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confindustria – Associazione Industriali del Nord Sardegna – Via Milano, 49 - Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Associazione di Categoria 

• Qualifica conseguita  Corso “ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo C “ ai sensi del D. Lgs 
195/03 “ “- complessivo di ore 24 

 

• Date   Novembre 06 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 01 dB Italia – Via Antoniana 278 – Campodarsego ( PD ) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione e commercio Strumentazione scientifica 

• Qualifica conseguita  Corso di  Istruzione “ Didattica e Sperimentazione su acustica e vibrazioni “ -  complessivo di 
ore 8 

 

• Date   Maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 STUDIAMBIENTE SRL – Zona Ind.le Predda Niedda str. 3 - Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio di analisi di Sicurezza ed Ambiente 

• Qualifica conseguita  Corso “ Primo Soccorso aziendale ai sensi del D.M. 388/03 “- complessivo di ore 8 

 

• Date   Maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CISE – Azienda Speciale della CCIAA di Forlì – Corso della Repubblica - Forlì 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ente di  Formazione Professionale 

• Qualifica conseguita  Corso “ Auditor SA8000 “- complessivo di ore 32 

 
• Date   Marzo 03 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CCIAA di Sassari – Via Roma  - Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Camera di Commercio 

• Qualifica conseguita  Seminario Formativo “ M.U.D. “ complessivo di ore 4 

 

• Date   Ottobre 01 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tecnoalimenti SCpA – Via G. Fara - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Società consortile di ricerca applicata all’industria alimentare 

• Qualifica conseguita  Corso “ Qualità e sicurezza degli alimenti: metodi per la rintracciabilità “ complessivo di ore 8 

 

• Date   Maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Nazionale dei Biologi  - Via Icilio - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ordine professionale 

• Qualifica conseguita  Corso “ L’igiene degli alimenti e della nutrizione: il controllo ufficiale e l’autocontrollo “ 
complessivo di ore 8 

 

• Date   Marzo 2001 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Ambiente Lavoro – Viale Marelli 497 – Sesto San Giovanni – Milano – ANPA - 
ISPESL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ente di  Formazione Professionale 

• Qualifica conseguita  Convegno nazionale “ Elettrosmog: la nuova Legge “ 

 
 
 

• Date   Febbraio  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Oristano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Amministrazione Provinciale 

• Qualifica conseguita  Attestato convegno Regionale “ D. Lgs 152/99 – Disposizioni sulla tutela delle acque 
dall’inquinamento “ 

 

• Date   Ottobre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Ambiente Lavoro – Viale Marelli 497 – Sesto San Giovanni – Milano – ANPA - 
ISPESL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ente di  Formazione Professionale 

• Qualifica conseguita  Attestato Convegno nazionale “ Sicurezza negli ospedali “ 

 

• Date   Luglio  99 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CCIAA di Sassari – Via Roma  - Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Camera di Commercio 

• Qualifica conseguita  Corso “ L’igiene degli alimenti e della nutrizione: il controllo ufficiale e l’autocontrollo “ 
complessivo di ore 8 

 

• Date   Novembre 98 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Chimici della Provincia di Cagliari – Nuoro e Oristano – P.zza Giovanni XXIII - 
Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ordine Professionale 

• Qualifica conseguita  Corso “ Controllo e qualità degli alimenti e metodologie analitiche correlate “ complessivo di ore 
8 

 

• Date   Ottobre 98 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SGS – Via G. Gozzi 1/A -Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Servizi Tecnici Industriali 

• Qualifica conseguita  Corso “ Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale “ omplessivo di ore 40 

 

• Date   Dicembre 97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.Bi.Sa. – Associazione Biologi della Sardegna - Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Associazione Professionale 

• Qualifica conseguita  Convegno Regionale 

 
• Date (da – a)  Ottobre 91 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Sassari – Facoltà di MM.FF.NN.  
 

• Qualifica conseguita  certificato di frequenza del corso di perfezionamento ed aggiornamento teorico-pratico “Metodi 
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Biologici per il mappaggio di qualità dei corsi d’acqua ed analisi delle comunita di 
macroinvertebrati  - EBI ), patrocinato dall’Assessorato Difesa Ambiente della Prov. di Sassari in 
colla-borazione con il Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale 

 
• Date   Anno Scolastico 1980 -1981  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico G. Spano – Via Montegrappa -  Sassari (SS) 
 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica  
Valutazione 39/60 

 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1986-1987 – Esposizione tesi di laurea, 17 novembre 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Sassari – Facoltà di MM.FF.NN.  
 

• Qualifica conseguita  Laurea in SCIENZE BIOLOGICHE 
Valutazione 110/110 e lode 

 
• Date   Anno Scolastico 1980 -1981  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico G. Spano – Via Montegrappa -  Sassari (SS) 
 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica  
Valutazione 39/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura   buona 

• Capacità di scrittura   buona  

• Capacità di espressione orale   buona  

 
ALTRE LINGUA 

 

  Spagnolo 
• Capacità di lettura   buona 

• Capacità di scrittura   buona  

• Capacità di espressione orale   elementare.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra  

 Rappresentante Settore Ambiente dell’Associazione Piccole Medie Imprese API Sarda presso 
la CCIAA di Sassari   dal 2001 al 2003; 
 
Consigliere di Amministrazione della Ecoservice s.c.r.l. – Studio e gestione di risorse 
biologiche ed ambientali dal 1987 al 2003 
 
Consigliere di Amministrazione dal 1998 ed ancora attualmente della Studiambiente srl – 
analisi e consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Organizzazione e gestione in qualità di RSPP di modelli di sicurezza 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  
 

  Campionatori elettronici volumetrici ambientali e su matrici inerenti analisi ambientali ed 
esposizione personale dei lavoratori  

  ( fonometri, vibrometri, campionatori personali ed ambientali polveri, sostanze chimiche, amianto 
ecc. 

  Computer ( buona conoscenza principali software applicativi ) 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

   

 

Sassari  giovedì 26 settembre 2019                                                                                        In fede  

                                                                                                                                                              


