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Consulente Tecnico - Geometra Bruno Musìo 
Ozieri (SS) – Via San Gavino n° 18 - 07014 
Cell. 333 1314923 
studiosafaq@gmail.com  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Da agosto 2015 ad oggi presso SAFETY FIRST srls.  

Responsabile Tecnico - Consulente Tecnico (Sicurezza - Ambiente – Qualità) – Tutto quanto 

indicato nei precedenti anni. 

Responsabile di Gestione Qualità UNI CEI EN ISO/IEC 17025 laboratori di prova. 

Dal 2008 al 2015 presso A.S.A.P. Services srl. 

Società di servizi: Ambiente, Sicurezza, Qualità, Laboratorio di analisi (acqua-terra-aria), 

Medicina del Lavoro, Medicina sportiva; 

Nella società svolgevo il ruolo di Responsabile Ufficio Tecnico e Consulente Tecnico (Sicurezza 

- Ambiente – Qualità):  

- Consulenza tecnica continua alle imprese e verifiche nei luoghi di lavoro; 

- Elaborazione documenti sulla sicurezza: POS, PSC, PIMUS, DVR, DUVRI, Valutazione 

Rumore, Valutazione Vibrazioni, Piani di Emergenza ed Evacuazione, Valutazione Lavoratrici 

Madri, Valutazioni AtEx etc.; 

- Elaborazione planimetrie vie di esodo; 

- Pratiche per il rilascio di Certificato Prevenzione Incendi; 

- Docente corsi di formazione sulla sicurezza: formazione ed informazione dei lavoratori, 

formazione dei preposti; formazione degli RLS; formazione dei RSPP svolti dal datore di 

lavoro; formazione dei ponteggiatori; formazione utilizzo DPI III cat. – lavori in quota;  

- Redazione D.P.S. (Documento Programmatico sulla Sicurezza); 

- Elaborazione APE (Attestato prestazione energetica); 

- Elaborazione relazioni per la verifica dei requisiti acustici degli edifici, con verifica 

strumentale della struttura DPCM 05/12/97 - Norma UNI 11367:2010; 

- Consulenza alle imprese per: OT24 INAIL - Bando ISI INAIL finalizzato all’ottenimento dei 

contributi per investimenti sul miglioramento della sicurezza aziendale. 

- Elaborazione Pratiche Ambientali: Richiesta di Autorizzazione allo scarico acque 

reflue/scarico in atmosfera, Piani di Caratterizzazione, Elaborazioni progettuali impianti di 

depurazione acque reflue, acque prima pioggia etc., Elaborazione Piano di Gestione del 

sistema di riutilizzo delle acque reflue recuperate; 

- Valutazioni inquinamento acustico L.447/95; 

- Elaborazione manuali HACCP 

      Ultimi lavori rilevanti:  

- Sicurezza: 

- Gestione della parte documentale della sicurezza per più di 100 imprese 

contemporaneamente, nel cantiere di riqualificazione del sistema ricettivo Hotel Pitrizza – 

Hotel Cervo – Hotel Romazzino di Porto Cervo (Sardegna Resorts Srl); 

- Elaborazione documentale sulla sicurezza e corsi di formazione per cantiere stradale 

(Sassari-Olbia) per conto ditta Oberosler SpA.  

- Ambiente:  

- Pratica per l’ottenimento dell’Autorizzazione allo scarico in atmosfera impianto di 

produzione di premiscelati in polvere per l’edilizia della ditta SAINT GOBAIN PPC Italia spa. 

- Pratica per l’ottenimento dell’Autorizzazione allo scarico in atmosfera impianto di 

raccolta rifiuti (Plastica, Carta, Pneumatici) ditta ECOSERVICE srl. 

- Pratica per l’ottenimento dell’Autorizzazione allo scarico in atmosfera impianto di 

lavanderia industriale CLEA srl. 
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- Pratica richiesta A.U.A. per impianto di produzione conglomerati bituminosi della ditta 

SARDAPPALTI srl. 

- Piano di investigazione presso il trattamento e smaltimento di R.S.U. e R.S. per conto 

del C.I.P.N.E.S. Gallura  

- Piano di caratterizzazione siti contaminati per conto della ditta DEVIZIA SpA.  

Dal 2011 Apertura P.IVA Libero Professionista 

- Consulenza Tecnica in materia di sicurezza sul lavoro, ambientale, qualità; 

- Elaborazione documenti: POS, PIMUS, DVR, DUVRI, DPS etc.; 

- Docente corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Dal 2006 al 2008 presso S.Ec.Int. srl. (Servizi Ecologici Integrati) 

Si riportano i principali lavori realizzati seguiti come Tecnico nel periodo:  

- Committente cantiere Navale “Isola Bianca”: Realizzazione impianti elettrici, video-

sorveglianza, idrici, antincendio,  

- Committente S.N.O. srl. (cantiere nautico): Realizzazione impianti elettrici, TVCC, dati/fonia, 

rivelazione incendio, idrico sanitario, irrigazione, aria-compressa, antincendio, scarico acque 

bianche e nere, acque piovane.  

- Committente NAUSIKA srl. (cantiere nautico): Realizzazione impianti elettrici, TVCC, 

dati/fonia, video-citofonico, antintrusione, rivelazione incendio, automazione cancello 

scorrevole e sbarra motorizzata, idrico sanitario, irrigazione,  antincendio, impianto di 

sollevamento acque nere. 

- Committente: Marina di Porto Cervo: Realizzazione impianti elettrici per l’evento annuale 

“De-LUXE” di Porto Cervo, per gli anni 2006, 2007 e 2008 -  

- Committente: Marina di Porto Cervo: Realizzazione della struttura, allestimento interno, 

impianto elettrico e idrico dell’evento annuale “Prestige Village” di Porto Cervo per gli anni 

2006 e 2007; 

- Committente: Condominio “La Celvia” Porto Cervo: Realizzazione di impianto video-

sorveglianza; 

- Committente:Consorzio di Portisco - Realizzazione di cavidotti, locale tecnico e vasca di 

accumulo acqua, per impianto antincendio; 

Negli anni ho, inoltre, eseguito:  

- Contabilità delle opere; 

- Gestione degli acquisti dei materiali necessari alla realizzazione delle opere; 

- Elaborazione pratiche di richiesta l’autorizzazione allo scarico in atmosfera e scarico di acque 

reflue derivanti dal trattamento in impianto di depurazione; 

- Gestione delle manutenzioni di tutti i macchinari Technogym SpA. del nord Sardegna; 

- Pratiche sulla sicurezza: POS, PIMUS, DVR, DUVRI etc.; 

- Consulenza tecnica in materia di sicurezza sul lavoro e ambientale; 

- Docente per corsi di formazione per conto della scuola edile di Sassari; 

Dal 2002 al 2005 presso S.I.M.I.T. Impianti s.r.l. 

Responsabile Tecnico e Responsabile di Gestione Qualità 

Gestione dei settori in regime di Qualità:  

- Commerciale (contratti, offerte, gare d’appalto, registrazione ed archiviazione); 

- Acquisti (richieste di offerta/ordine del materiale, registrazione ed archiviazione); 

- Programmazione delle lavorazioni (in manutenzione ed in montaggio); 

- Contabilità delle lavorazioni; 

- Cantieri. 

Nel 2003, incarico di Responsabile del Personale; 

Dal 2002 al 2005 ho seguito le lavorazioni in regime qualità per:  

- Realizzazione degli Impianti Elettrici, antincendio e speciali della Aviorimessa 1 della 

Compagnia Aerea Meridiana S.p.A.; 

- Programmazione delle Manutenzioni periodiche di tutti gli impianti elettrici, speciali, 
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meccanici, idrici e di climatizzazione di proprietà della Meridiana S.p.A. - Aeroporto di 

Olbia; 

- Realizzazione degli impianti elettrici, speciali e impianto di condizionamento presso il Nuovo 

Training Center della Societa’ Meridiana S.p.A.  – Aeroporto di Olbia; 

- Realizzazione degli impianti elettrici, speciali e climatizzazione Nuova Sala V.I.P Aeroporto 

di Olbia Costa Smeralda, per conto Meridiana S.p.A.; 

- Realizzazione degli impianti elettrici e impianto di rivelazione incendio presso il Nuovo 

Archivio Meridiana S.p.A. - Aeroporto di Olbia; 

- Realizzazione impianti elettrici, speciali, idrici e climatizzazione Nuova Aviazione Generale 

per conto della Società di Gestione GEASAR S.p.A.; 

- Realizzazione nuovi impianti elettrici e speciali Aerostazione Preesistente di Olbia Costa 

Smeralda – Committente GEASAR S.p.A.; 

- Realizzazione di impianto di illuminazione con torri faro del  nuovo Piazzale Aeromobili 

Aviazione Generale (Apron 2) Aeroporto di Olbia Costa Smeralda per conto GEASAR S.p.A.; 

- Realizzazione impianti elettrici e speciali, Nuova Biglietteria Aeroporto Olbia Costa 

Smeralda, per conto GEASAR S.p.A.; 

- Realizzazione impianti elettrici e speciali, Nuovi Uffici Scalo Aree Operative Aeroporto Olbia 

Costa Smeralda, per conto GEASAR S.p.A.; 

- Realizzazione impianti elettrici e speciali nuovi uffici, per conto della ditta Nuova Ilnox; 

- Realizzazione impianti di video-sorveglianza (TVCC) presso il deposito merci alimentari 

“LD” di Olbia per conto Ditta Sicursarda; 

- Assistente al Direttore Tecnico per la realizzazione Nuovi impianti per Aiuti Visivi 

Luminosi Pista Di Volo Aeroporto di Olbia Costa Smeralda (luci di avvicinamento, PAPI, 

bordo pista, Stop Bar, bordo vie di circolazione aeromobili), in associazione con la ditta 

ARGOS S.p.A. di Roma, per conto E.N.A.V.; 

- Realizzazione impianti elettrici e speciali per il sistema controllo accessi Palazzina Uffici 

Meridiana S.p.A.- Aeroporto di Olbia; 

- Realizzazione degli impianti elettrici e impianto di condizionamento presso il Magazzino della 

Società Meridiana S.p.A.  – Aeroporto di Olbia; 

Dal 2000 al 2002 presso IRTI  lavori S.p.A.  

Responsabile Controllo Qualità per quanto concerne l’ampliamento e la riqualificazione 

dell’Aerostazione passeggeri dell’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda. 

Nello stesso periodo ho svolto anche i seguenti incarichi: 

- Contabilità dei lavori; 

- Assistente al Direttore Tecnico di cantiere per quanto riguarda tutte le fasi di esecuzione delle 

opere realizzate; 

- Gestione della sicurezza di cantiere Aeroporto di Olbia Costa Smeralda, in collaborazione con 

la C.S.A. di l’Aquila; 

Dal 1996 al 2000 Studio Tecnico di Progettazione Georilievi  

In tale periodo ho acquisito esperienza nei seguenti settori:  

-   Progettazioni e ristrutturazioni, curando ogni singola pratica sino all’ottenimento delle relative 

autorizzazioni alla realizzazione delle opere quali: case di civile abitazione (sia singole che a 

schiera), case rurali, sale di mungitura, box cavalli etc.; 

-      Direzione Lavori delle opere su-descritte; 

-      Progettazione per l’installazione di serbatoii GPL per conto della Ultragas; 

-      Elaborazione di PSC e POS, compreso il coordinamento delle ditte in fase di esecuzione; 

-      Progettazione di fosse imhoff, in assenza di rete fognaria; 

-      Lottizzazioni; 

-      Condotta di lavori pubblici; 

-      Topografia (Frazionamenti, tipi mappali); 

-      Censimento dei fabbricati (accatastamenti); 
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-      Stime immobiliari; 

-      Computi metrici, contabilità, stipula di scritture private e di contratti; 

-      Studio di arredamenti per interni (cucine, soggiorno, ingressi, infissi, profumerie, bar); 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2016:  

- Corso per RLST rilasciato da A.I.F.E.S. 

- Corso Valutazione rischio biomeccanico ASL Olbia 

- Attestato di frequenza “Esperto nella gestione e uso dei DPI sulla sicurezza del lavoro” 

- Attestato di frequenza Seminario "Obblighi di sicurezza per le attività d'ufficio: applicazione  

pratica del d.lgs.81 alla luce delle recenti modifiche legislative” 

- Attestato di frequenza Seminario “L’aggiornamento del DVR ai sensi della nuova norma CEI 

EN 62305 sul rischio fulminazione” 

- Attestato di frequenza Seminario “Responsabilità amministrativa delle aziende e dei modelli 

organizzativi di cui al D.Lgs. 231/01” 

- Iscritto all’Albo Professionale Geometri di Sassari n° 3521 

2015:  

- Socio A.I.C.O.S. n° 141 (Associazione Italiana Consulenti e Operatori della Sicurezza sul 

Lavoro e per l’implementazione dei Sistemi di Gestione UNI EN ISO), iscritta al M.I.S.E. 

Legge 4/2003; 

- Attestato di Qualità – Consulente Sicurezza sul Lavoro e dei Sistemi di Gestione UNI EN ISO 

- Corso di 300 ore - Consulente della Sicurezza sul Lavoro 

- Corso di formazione RSPP: Moduli B (tutti i macro settori) – Modulo C; 

2014:  

- Corso di aggiornamento Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione; 

2013:  

- Corso di formazione RSPP - Modulo A  

- Corso di aggiornamento periodico per R.L.S. (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) 

- Corso di aggiornamento primo soccorso aziendale 

2011:  

- Corso di formazione della durata di 24 ore per “Sistemi di Gestione per la Qualità per i 

Laboratori di Prova secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed accreditamento 

Accredia”  

- Corso aggiornamento per “La Valutazione dello Stress Lavoro Correlato”; 

2010:  

- Corso dei Formatori e Operatori della Salute e Sicurezza Sul Lavoro; 

- Corso di aggiornamento per Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la 

progettazione ed esecuzione dell’opera nel settore edile (riferimento nuovo T.U. D.Lgs. 81/08 

e D.Lgs. 106/09); 

2009:  

- Corso di Formazione sulla Sicurezza del Trasporto per mare di materie pericolose – I.M.D.G.; 

2008: 
- Certificato E.C.D.L. (European Computer Driving Licence); 

2004: 
- Corso Sicurezza Antincendio nei luoghi di lavoro, D.M. 10 Marzo 1998 

- Corso di Pronto Soccorso aziendale; 

1999: 

- Esame di stato - Abilitazione all’esercizio della libera Professione di Geometra. 

1997/1998: 

- Corso abilitante di 120 ore  per l’attuazione della direttiva 92/57/CEE per Coordinatore in 

materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera nel settore edile (artt. 2-4-
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10 D. Lgs 494/96); 

- Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera nel settore 

edile (artt. 2-5-10 D. Lgs 494/96); 

- Responsabile del servizio prevenzione e protezione (art. 10 D. Lgs 626/94); 

- Responsabile dei lavori incaricato dal Committente (artt. 2-3 D. Lgs 494/96). 

1996: 

- Diploma di Geometra conseguito presso l’I.T.C.G. “E. Fermi” di Ozieri (SS) 

 

 

Ozieri, 05-08-2016      

In Fede 

               Musìo Geom. Bruno 

 
 

 


