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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

 
Io sottoscritto ALEX BEBER nato a TRENTO il 
loc. DONADI, 3/A, consapevole che le dichiarazioni false comportano 
76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità: 
 

 

 

 
 

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Alex Beber
Indirizzo(i) Loc. Donadi

Telefono(i) +39 3453720434

E-mail alex.beber

Cittadinanza italiana

Data e luogo di nascita 21/06/198

Sesso Maschile

 

Esperienza professionale 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Gennaio 2014 ad oggi 

SEGRETARIO PRESSO IL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI FIEROZZO
Tale attività comprende le seguenti mansioni: gestione finanziaria dell’ente 
nei confronti dei soci, fatturazione, gestione e creazione bilanci annuali), gestione amministrativa 
dell’ente (mediazione con enti pubblici e privati per l’ottenimento di contributi ed autorizzazioni), 
gestione dell’impianto ir
idroelettriche, strade,...)

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
Unione europea, 2002-2010 24082010 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

a TRENTO il 21/06/1988, residente a SANT'ORSOLA TERME
, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 

Alex Beber 
Loc. Donadi, 3/A - 38050 Sant'Orsola Terme (TN) 

453720434   

beber@prosalute.net 

italiana 

/1988, Trento 

Maschile 

Gennaio 2014 ad oggi  

SEGRETARIO PRESSO IL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI FIEROZZO
Tale attività comprende le seguenti mansioni: gestione finanziaria dell’ente 
nei confronti dei soci, fatturazione, gestione e creazione bilanci annuali), gestione amministrativa 
dell’ente (mediazione con enti pubblici e privati per l’ottenimento di contributi ed autorizzazioni), 
gestione dell’impianto irriguo, gestione realizzazione opere (quali depositi irrigui, centraline 
idroelettriche, strade,...) 

SANT'ORSOLA TERME (TRENTO), CAP 38050, 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 

SEGRETARIO PRESSO IL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI FIEROZZO 
Tale attività comprende le seguenti mansioni: gestione finanziaria dell’ente (emissione ruoli consortili 
nei confronti dei soci, fatturazione, gestione e creazione bilanci annuali), gestione amministrativa 
dell’ente (mediazione con enti pubblici e privati per l’ottenimento di contributi ed autorizzazioni), 

riguo, gestione realizzazione opere (quali depositi irrigui, centraline 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Dal 2013 ad oggi  

ATTIVITA' DI DOCENZA 
Docenze in relazione alla sicurezza sul lavoro, rischio incendio, piani di emergenza, sicurezza 
alimentare, piano di autocontrollo, rischio rumore, rischio vibrazioni, rischio da movimentazione 
manuale dei carichi, apparecchi di sollevamento, rischio esplosione, rischi vari. 
Formazione effettuata presso le aziende, corsi interaziendali e corsi tenuti per conto di enti pubblici 
quali comune di Trento e Agenzia del Lavoro di Trento. 
Docenza presso l’Agenzia del lavoro per la formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza, in particolar con l’argomento “Il D.Lgs. 81/08, particolare riferimento al Documento di 
Valutazione dei rischi Aziendale, figure della sicurezza compiti e responsabilità”. 
Docenza presso l’Agenzia del lavoro per la formazione dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e 
Protezione per la sicurezza modulo A, in particolar con l’argomento “Il D.Lgs. 81/08, particolare 
riferimento alle figure della sicurezza compiti e responsabilità”. 
E’ in essere la docenza presso l’Agenzia del lavoro per la formazione dei Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, in particolare all'interno del modulo A con l’argomento “Il D.Lgs. 81/08, 
approfondimento legato al Titolo I del Testo Unico, figure della sicurezza compiti e responsabilità”, ed 
all'interno dei moduli B (B1-B9) con l'argomento "La valutazione del rischio incendio, il D.P.R. 
151/2011 ed il piano di emergenza, inquadramenti normativi ed aspetti necessari per l'esercizio del 
ruolo dell'RSPP", con l'argomento "La valutazione dei rischi, metodi e criteri di redazione" ed all'interno 
dei moduli A e B svolgo l'attività di esaminatore. 
Formazione per l’uso di attrezzature di lavoro quali apparecchi di sollevamento,… 

 

• Formazione complessiva nel 2013 per un totale di circa 283 ore. 

• Formazione complessiva nel 2014 per un totale di circa 264 ore. 

• Formazione complessiva nel 2015 per un totale di circa 234 ore. 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Luglio 2013 ad oggi  

QUALIFICA DI IMPIEGATO TECNICO, (III LIVELLO), PRESSO L’AZIENDA DI CONSULENZA DI 
SICUREZZA SUL LAVORO “PROGETTO SALUTE" 
Avanzamento di livello (III livello - Lavoratori che svolgono lavori di concetto o che comportano 
particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza) con qualifica di impiegato tecnico, presso 
l’azienda di consulenza di sicurezza sul lavoro “Progetto Salute”. 
Tale attività comprende la stesura di Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR), Documenti di 
Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), Piani Operativi per la Sicurezza (POS), Manuali di 
autocontrollo per l’industria alimentare (Piani HACCP), produzione e progettazione di Segnalazioni 
Certificate di Inizio Attività in materia di antincendio (SCIA – ex CPI Certificato di Prevenzione 
Incendi), prime verifiche e verifiche periodiche secondo allegato VII del T.U. 81/08 in relazione agli 
apparecchi di sollevamento cose e persone (pratiche burocratiche ed affiancamento esperti 
verificatori), attività nel campo dell’igiene alimentare (consulenza applicazione piano di autocontrollo, 
con rilevazioni temperature, controllo igiene delle superfici, consulenza varia, verifica efficacia piani di 
autocontrollo per mezzo di campionamenti e controllo superfici in strutture pubbliche e private quali 
mense, bar, esercizi commerciali, attività di docenza e codocenza (per approfondimento vedi sezione 
sottostante), attività in qualità di RSPP, riunioni periodiche, consulenza e sopralluoghi in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, attività di affiancamento coordinatore per la sicurezza. 
Dal 2010 agisco per nome e per conto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP) in varie aziende operanti nei seguenti settori: 

• ATECO 1 – Agricoltura 

• ATECO 3 – Minerali, estrazione, costruzioni 

• ATECO 4 – Manifatturiero 

• ATECO 6 – Commercio ed artigianato 

• ATECO 8 – Pubblica amministrazione ed istruzione 

• ATECO 9 – Alberghi e servizi 
Dal 2013 come RSPP per aziende del gruppo ATECO 9, ATECO 1, ATECO 8 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

2012  

ATTIVITA' DI DOCENZA 
Docenze in relazione alla sicurezza sul lavoro, rischio incendio, piani di emergenza, sicurezza 
alimentare, rischio rumore, rischio vibrazioni, rischio da movimentazione manuale dei carichi, 
apparecchi di sollevamento, rischio esplosione, rischi vari. 
Formazione effettuata presso le aziende. 
Docenza presso l’Agenzia del lavoro per la formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza, in particolar con l’argomento “Il D.Lgs. 81/08, particolare riferimento al Documento di 
Valutazione dei rischi Aziendale, figure della sicurezza compiti e responsabilità”. 
Formazione complessiva per un totale di circa 92 ore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

2011  

ATTIVITA' DI DOCENZA 
Docenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro ed HACCP per un totale di circa 6 ore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Maggio 2011  

TIROCINIO UNIVERSITARIO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA DI TRENTO, NEL SERVIZIO 
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Aprile 2011  

TIROCINIO UNIVERSITARIO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA DI TRENTO, NEL SERVIZIO 
NOPP, NUCLEO OPERATIVO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Da Dicembre 2010 a Luglio 2013  

QUALIFICA DI IMPIEGATO TECNICO, (IV LIVELLO), PRESSO L’AZIENDA DI CONSULENZA DI 
SICUREZZA SUL LAVORO “PROGETTO SALUTE" 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Luglio 2010  

TIROCINIO UNIVERSITARIO PRESSO PROGETTO SALUTE, CONSULENZA AZIENDE NEL 
SETTORE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Marzo 2010  

TIROCINIO UNIVERSITARIO PRESSO UOIPPA, UNITÀ OPERATIVA IGIENE PUBBLICA E 
PREVENZIONE AMBIENTALE, NEL SETTORE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Febbraio 2010  

TIROCINIO UNIVERSITARIO PRESSO APPA, AZIENDA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE, NEL SETTORE DELLA SICUREZZA AMBIENTALE 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Giugno, Settembre 2009  

TIROCINIO UNIVERSITARIO PRESSO UOPSAL, UNITÀ OPERATIVA PREVENZIONE E 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, NEL SETTORE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO  

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

maggio 2009  

TIROCINIO UNIVERSITARIO PRESSO UO VETERINARIA DI BORGO, NEL SETTORE DELLA 
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  
 



Pagina 4 / 8 - Curriculum vitae di  
Alex Beber  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010 24082010 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Da gennaio 2009 ad oggi 

SEGRETARIO PRESSO IL CONSORZIO GENERALE VALLE DEI MOCHENI 
 
Segretario presso il Consorzio di Miglioramento Fondiario Generale Valle dei Mocheni. Tale attività 
comprende le seguenti mansioni: gestione finanziaria dell’ente (emissione ruoli consortili nei confronti 
dei soci, fatturazione, gestione e creazione bilanci annuali), gestione amministrativa dell’ente 
(mediazione con enti pubblici e privati per l’ottenimento di contributi ed autorizzazioni), gestione 
dell’impianto irriguo, gestione realizzazione opere (quali depositi irrigui, centraline idroelettriche, 
strade,...) 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Da agosto 2008 ad oggi 

SEGRETARIO PRESSO IL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI SANT'ORSOLA 
 
Segretario presso il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Sant’Orsola. Tale attività comprende le 
seguenti mansioni: gestione finanziaria dell’ente (emissione ruoli consortili nei confronti dei soci, 
fatturazione, gestione e creazione bilanci annuali), gestione amministrativa dell’ente (mediazione con 
enti pubblici e privati per l’ottenimento di contributi ed autorizzazioni), gestione dell’impianto irriguo, 
gestione realizzazione opere (quali depositi irrigui, centraline idroelettriche, strade,...) 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Giugno-Ottobre 2008-2009-2010 

OPERAIO A LIVELLO ATR RACCOGLITORE E SUCCESSIVAMENE OPERAIO SPECIALIZZATO 
PRESSO AZIENDA AGRICOLA PAOLI FRANCO DI SANT'ORSOLA TERME 
 
Tale attività comprendeva le seguenti mansioni: operazione di manutenzione impianti, uso 
attrezzature agricole (trattore, tagliaerba, sollevatori, muletto,…), raccoglitore di piccoli frutti, analisi ed 
implementazione del piano di autocontrollo aziendale per il conseguimento della certificazione Global 
Gap, implementazione procedure per il mantenimento della certificazione 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Giugno-Settembre 2003-2004-2005-2006-2007 

APPRENDISTA MACELLAIO - OPERAIO PRESSO LA MACELLERIA FONTANARI DI 
SANT'ORSOLA TERME 
 
Tale attività comprendeva le seguenti mansioni: operazioni di macelleria (sezionamento, preparazione 
salami, predisposizione commesse,…), implementazione del piano di autocontrollo aziendale, 
attraverso il monitoraggio dei punti critici di controllo individuati nel piano, campionamenti ed analisi 
superficiali come definito dal piano di autocontrollo aziendale; 

Istruzione e formazione 

  

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

2016 

Corso di formazione in materia di HACCP dal titolo "La garanzia di salubrità del prodotto ittico: 
aggiornamenti diagnostici" svoltosi a Trento il 23/11/2016 dalle ore 9.00 alle ore 13.30, tenuto 
dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per gruppi prioritari di soccorso disciplinato dal provvedimento della Giunta 
provinciale della PAT n. 1274/2008 e n. 958/20147. Titolo della formazione: Corso defibrillazione 
precoce sul territorio costituito dai moduli formativi "Organizzativo-gestionale" e "Assistenziale" 
tenutosi nel periodo 06/10/2016 - 13/10/2016 della durata di 20 ore con esito idoneo - valutazione 
finale 100/100. 
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Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per qualificazione degli addetti alle utilizzazioni forestali, corso di formazione per 
operatori non professionali con i seguenti contenuti: 
- sicurezza e tecniche base per il taglio degli alberi, con lo scopo di acquisire le conoscenze basilari 
sui rischi, le misure di prevenzione, i criteri di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, le 
modalità operative e di conoscere le operazioni di manutenzione e le regole basilari per l'utilizzo della 
motosega in sicurezza. 
Corso di formazione della durata di 16 ore tenuto nelle giornate del 23 e 24 agosto. 
Attestato di partecipazione con profitto. 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione di aggiornamento per RSPP della durata di 4 ore con tema "Ergonomia e 
sicurezza sul lavoro in ufficio" di data 15/04/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione di aggiornamento per RSPP della durata di 4 ore con tema "Lo stress lavoro 
correlato" di data 19/02/2016 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

2015 

Corso di Formazione di aggiornamento per RSPP della durata di 8 ore con tema "Il nuovo codice di 
prevenzione incendi - D.M. 03/08/2015" di data 30/11/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione in materia di igiene alimentare, tenuto dalla dott.ssa Rosaria Lucchini, presso 
l'istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, della durata di 8 ore in data 06/08/2015 e 
01/09/2015, nel quale sono stati trattati i seguenti argomenti: 

- Cenni di legislazione alimentare: pacchetto igiene; 

- Principi dell'HACCP; 

- Malattie trasmesse dagli alimenti: agenti eziologici, sintomatologia, alimenti a rischio; 

- Gestione di alcuni esempi pratici di non conformità nell'industria alimentare 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione "Il nuovo modello INAIL OT/24: novità, Opportunità. criticità per la prevenzione e 
sicurezza nel lavoro" di data 28/08/2015 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

2014 

Corso "tecniche di intervento", per interventi in luoghi al chiuso, di data 28/10/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione per addetto antincendio e gestione delle emergenze di data 08/10/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento post universitario valido come aggiornamento quinquennale per ASPP e 
RSPP previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i – art.32, comma 6, e conforme agli indirizzi e ai requisiti 
minimi dei corsi individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
provincie autonome di Trento e di Bolzano. Il corso è stato organizzato dall'Agenzia del Lavoro a 
partire dal mese di settembre 2014, per 40 ore, sui seguenti argomenti: 

- “Corso di aggiornamento esperti verificatori, per apparecchi di sollevamento cose e persone” 

Durante il corso sono stati affrontati gli aspetti relativi alla normativa specifica in materia di verifica di 
apparecchi di sollevamento persone e cose, Decreto 11 aprile 2011. Sono stati analizzati nello 
specifico gli apparecchi di sollevamento semoventi telescopici, i ponti autosollevanti su colonne ed i 
carri raccogli frutta. Il corso prevedeva sia una parte teorica che pratica sul campo.  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento post universitario - incontro tecnico organizzato dall'Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari Dipartimento di Prevenzione - U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro in 
data 13/05/2014 (tot: 2,5 ore) sui seguenti argomenti: 

- “Criteri di valutazione degli ambienti di lavoro in ambiente produttivo e di terziario” 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento post universitario valido come aggiornamento quinquennale per ASPP e 
RSPP previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i – art.32, comma 6, e conforme agli indirizzi e ai requisiti 
minimi dei corsi individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
provincie autonome di Trento e di Bolzano. Il corso è stato organizzato dalla società Progetto Salute 
s.r.l in data 23/05/2014 (tot: 7 ore) sui seguenti argomenti: 

- “Introduzione alla sicurezza basata sul comportamento BBS” 
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Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento post universitario valido come aggiornamento quinquennale per ASPP e 
RSPP previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i – art.32, comma 6, e conforme agli indirizzi e ai requisiti 
minimi dei corsi individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
provincie autonome di Trento e di Bolzano. Il corso è stato organizzato dalla società Progetto Salute 
s.r.l dal 25/02/2014 al 12/03/2014 (tot: 16 ore) sui seguenti argomenti: 

- “Utilizzo software per predisposizione materiali didattici e strumenti informatici per la lezione” 

della durata di 16 ore in data 25-27 febbraio e 10-12 marzo 2014; 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento post universitario valido come aggiornamento quinquennale per ASPP e 
RSPP previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i – art.32, comma 6, e conforme agli indirizzi e ai requisiti 
minimi dei corsi individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
provincie autonome di Trento e di Bolzano. Il corso è stato organizzato dalla società Progetto Salute 
s.r.l dal 07/01/2014 al 31/01/2014 (tot: 24 ore) sui seguenti argomenti: 

- “Utilizzo software per predisposizione documentazione piani di evacuazione” 

della durata di 20 ore in data 07-09-31 gennaio 2014; 

- “Le leggi (D.Lgs. 81/08 e D.M. 37/08) e le norme riferite alla rilevazione incendi (UNI EN 
9795/2013” 

della durata di 4 ore in data 29 gennaio 2014 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

2013 

Corso di aggiornamento post universitario per RSPP “Responsabile del servizio di Prevenzione e 
Protezione MODULO C” della durata di 28 ore in data 30 ottobre 2012 - 20 febbraio 2013 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

2012 

Corso di aggiornamento post universitario valido come aggiornamento quinquennale per ASPP e 
RSPP previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i – art.32, comma 6, e conforme agli indirizzi e ai requisiti 
minimi dei corsi individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
provincie autonome di Trento e di Bolzano. Il corso è stato organizzato dalla società Progetto Salute 
s.r.l dal 06/02/2012 al 13/02/2012 (tot: 24 ore) sui seguenti argomenti: 

- “I nuovi obblighi formativi in azienda e la metodologia didattica dell’E-Learning” 

della durata di 8 ore in data 06 febbraio 2012; 

- “Strumenti informatici come supporto alla formazione” 

della durata di 4 ore in data 09 febbraio 2012; 

- “Approfondimenti sulla direttiva macchine” 

- della durata di 8 ore in data 13 febbraio 2012; 

- “I nuovi obblighi formativi riguardanti le attrezzature di lavoro” 

della durata di 2 ore in data 04 giugno 2012; 

- “Gestione di problemi legati all’alcool, alle droghe ed alle patologie psichiatriche in azienda” 

della durata di 2 ore in data 04 giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata “La collaborazione tra il Medico Competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione alla Luce dei nuovi obblighi formativi e delle specifiche relative al rischio aziendale” della 
durata di 4 ore e 15 minuti in data 11 giugno 2012; 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario di aggiornamento alla nuova normativa in merito a verifiche degli apparecchi di 
sollevamento, rivolto ad esperti verificatori in data 26 settembre 2012 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Dal 2012 al 2014 

Corso di formazione per divenire Vigile del Fuoco Volontario "base per nuovi vigili del fuoco volontari". 
Il corso contempla i seguenti argomenti: quadro normativo, uniformi gradi, gerarchia, privacy, DPI e 
sicurezza (DM 10/03/1998) teorico e pratico, autorespiratori teorico e pratico, chimica e fisica (DM 
10/03/1998), idraulica, attrezzature, scale, corde ed imbraghi, corpi illuminanti e radio, messa in 
sicurezza zona d’intervento. Il corso è della durata di 109 ore. Attestato di data 08/10/2014. 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

2011 

Corsi di aggiornamento post universitario, interni a Progetto Salute in relazione a: 

- Formazione formatori, 8 ore; 

- Sistemi di Gestione, 8 ore; 

- Apparecchi di sollevamento, 12 ore; 

- Sicurezza nella gestione dei rifiuti, 2 ore; 

- Incidenti stradali, 2 ore; 

- Direttiva macchine, 8 ore; 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

11 Novembre 2011 

Laurea nel corso interateneo “Tecniche della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro” presso 
la facoltà di Medicina e Chirurgia di Verona con punteggio finale di 108/110, discutendo la tesi dal 
titolo “Valutazione del rischio incendio in ambito scolastico. Un caso di studio:una scuola per l’infanzia 
provinciale”, relatore dott.ing. Roberto Ceccato. 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

12 Ottobre 2011 

Addetto all’emergenza incendi, per attività a rischio di incendio a medio rischio 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

05 Maggio 2011 

Convegno AIAS “I nuovi procedimenti di prevenzione incendi e le innovazioni nel campo dell’analisi 
delle cause di incendio 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

05 Maggio 2011 

Convegno “Manutenzione ed adeguamento dei trattori agricoli o forestali” 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

16 Novembre 2010 

Seminario di formazione “Il rischio da Silice Libera Cristallina nell’ambiente di lavoro” 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

19 Luglio 2010 

Seminario di formazione “La responsabilità da reato colposo degli enti collettivi. Il D.Lgs. 231/01 ed i 
sistemi di gestione della sicurezza in azienda” 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Anno scolastico 2006-2007 

Diploma di maturità scientifica indirizzo bilingue (inglese/tedesco) presso il Liceo Scientifico Marie 
Curie di Pergine Valsugana con punteggio finale di 74/100 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Anno scolastico 2006-2007 

Orientamat, corso di matematica all’Università 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Anno scolastico 2005-2006 

Pronto soccorso per soccorritori occasionali 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

2-9 febbraio 2004 

Soggiorno linguistico a Dublino 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Anno scolastico 2001-2002 

Licenza media conseguita presso la scuola media Garbari di Pergine con la votazione: Distinto 

Capacità e competenze personali 
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Madrelingua(e) Italiano 

  Altra(e) lingua(e) Inglese, tedesco 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A1 Utente base A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  

Tedesco  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 

Per la lingua inglese: 
- Acquisizione della qualificazione PET (Preliminary English Test) per il livello B1 (ex post - intermedio) 
di inglese 

Capacità e competenze sociali Buono spirito di gruppo; 
Buone capacità di comunicazione acquisite in ambiente familiare, scolastico, sportivo e di lavoro.  
Buone doti relazionali 

Date 

Attività 

Dal 2010 al 2015 

Consigliere comunale di maggioranza presso il Comune di Sant’Orsola Terme, con la partecipazione 
all’interno della Commissione elettorale e della Commissione Statuto 

Date 

Attività 

Dal 2012 ad oggi 

Vigile del Fuoco Volontario presso il corpo del Comune di Sant’Orsola Terme 

Date 

Attività 

Dal 2015 ad oggi 

Consigliere comunale di minoranza presso il Comune di Sant’Orsola Terme 

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità organizzative maturate in particolare nelle esperienze di tirocinio e di lavoro fino ad 
oggi espletate. 

Capacità e competenze tecniche Utilizzo di strumentazione e conoscenze tecnico-pratiche, frutto dell'esperienza maturata nei corsi 
universitari, nei tirocini e nell’attività lavorativa. 

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel e Power Point) 
Ottima conoscenza ed utilizzo di internet e posta elettronica 
Buona conoscenza ed utilizzo del programma autocad 
Conseguimento della patente europea per l'informatica (ECDL) 

Patente Categoria B 

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
 

Trento, 27/10/2016                                                                                                      Firma 
 
 

____________________________ 

 


