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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita

SOZZA MASSIMO
Treviso
13/08/1969

FORMAZIONE
Dicembre 2016

Formazione RSLT

Novembre 2016

Corso per RSPP Modulo B Macrosettore n.6

Gennaio 2016

Corso Formatore per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Aprile 2013

Nuova serie normativa UNI CEI EN 50518 – Centrali operative Istituti di Vigilanza

Luglio 2012

Corso Security manager

Giugno/luglio 2011
2007
Dal 1997 al 2003

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE

Corso aggiornamento RSPP
Corso per RSPP Modulo B Macrosettore n.9
Corso di inglese aziendale

La mia esperienza lavorativa mi ha portato a relazionarmi e a gestire un gruppo eterogeneo
di persone dislocate in tutto il nord e centro Italia.
La mia attività è stata sempre basata nell’organizzazione e gestione di persone che si
dedicassero agli aspetti relativi alla prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro e del
rispetto dei sistemi di gestione della qualità implementati in azienda. Colleghi orientati alla
produzione e alla erogazione di servizi che molte volte vedevano le norme sulla sicurezza
sul lavoro e i sistemi di gestione della qualità come un impedimento alla organizzazione del
lavoro. Il mio principale obiettivo è stato quello di sensibilizzarli, mediante periodiche sessioni
formative a operare in sicurezza, a valutare, prima di affrontare un nuovo incarico, oltre gli
aspetti meramente operativi anche i possibili risvolti all’incolumità degli operatori, applicando
tutte quelle procedure lavorative con loro condivise.
Competenze inerenti la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs. 81/08
Qualifica di Formatore e docente di cui al DM 06/03/2013
Formatore sulla sicurezza sul lavoro ai sensi:
Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
Accordo Stato Regioni del 22/02/2012
Servizio RSPP esterno macrosettori 6 e 9
Servizio di RLST
Elaborazione DVR (documenti di valutazione del rischio)
B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Breda di Piave, 28 dicembre 2016
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