FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

CORDA MASSIMILIANO
VIA PARIDE ROMBI 12, 09011 CALASETTA
347 3421638
Cordamassimo@yahoo.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
Dal 1996 al 2010 Consigliere comunale del Comune di Carbonia;
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
dal

1983 al 1987

Ente Locale
Consigliere
Componente Commissione Lavori Pubblici

Sicmi Spa Portovesme

• Tipo di azienda o settore
Metalmeccanica
• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore Attività Produttive
dal

1987 al 1991

Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

Enap Sardegna sede di Carbonia
Formazione Professionale
Docente Attività motoria e Cultura generale

dal 1991 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Azienda Sanitaria N° 7 CARBONIA-ATS

• Tipo di azienda o settore

Sanità

• Principali mansioni e responsabilità
Operatore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Incaricato ASPP ASSL Carbonia- Iglesias dal Luglio 2019
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ASSL Carbonia- Iglesias dal Settembre 2019
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• Principali Competenze:
Coordinamento e gestione del personale afferente alla Struttura dedicato alle funzioni di Prev.zione e
protezione;
Attività di cui al D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e, in generale, adempimenti inerenti alla normativa in materia
di prevenzione, protezione e sicurezza dei lavoratori;
Supporto alla Direzione di ASSL di riferimento per i rapporti con RLS;
Supporto alla Direzione dei Presidi Ospedalieri, con specifici sopralluoghi congiunti con l’Area Tecnica,
in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Congiuntamente al Medico Competente sopralluoghi negli ambienti di lavoro fornendo le valutazioni e i
pareri di competenza al fine della programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori;
Indicazioni relative ai DPI e dotazioni strumentali per la sicurezza nelle UU.OO.;
Attività per la definizione degli standard di valutazione del rischio e predisposizione dei DVR e dei
DUVRI;
Elaborazione delle misure di prevenzione protezione;
Definizione e monitoraggio dei programmi di intervento presso le diverse articolazioni aziendali per la
parte di competenza, dei piani e programmi per il mantenimento ed il miglioramento degli standard di
sicurezza sul lavoro;
Analisi di infortuni e malattie professionali, raccolta ed elaborazione dei dati in materia di sicurezza sul
lavoro nell’area di riferimento;
Collaborazione con i referenti di Area della SC Formazione Ricerca e Cambiamento Organizzativo per
l’organizzazione e la gestione della formazione obbligatoria in materia di prevenzione, protezione e
sicurezza sul lavoro;
Attività di docenza e tutoraggio nei corsi di formazione generale e rischi specifici ai sensi dell’ D. Lgs.
81/2008 ss.mm.ii e dell’accordo Stato Regioni;
Collaboraborazione per la redazione dei piani di emergenza ed evacuazione;
Consulenza e pareri per la sicurezza alle varie strutture aziendali;
Redazione piani di sicurezza e coordinamento;
Individuazione di metodologie per lo sviluppo del sistema sicurezza integrato con i sistemi qualità
dell’Azienda;

ISTRUZIONE
• Data (1984 )

Diploma di PERITO CHIMICO

• Nome e tipo di istituto di istruzione
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO PER CHIMICI IGLESIAS

PUBBLICAZIONI E ATTIVITA’ FORMATIVA
PUBBLICAZIONE ”LAVORO E SALUTE” IN COLLABORAZIONE
SARDEGNA, EMILIA ROMAGNA, LIGURIA, TOSCANA E LAZIO.
• Data (1999 )
• Data (1999 )
• Data (1999 )
• Data (2002 )
• Data (2003 )
• Data (2003 )
• Data (2004 )
• Data (2005 )
• Data (2005 )
• Data (2008 )
• Data (2008 )
• Data (2008)
• Data (2009)
• Data (2010)
• Data (2011)
• Data (2012)
• Data (2012)
• Data (2012)
• Data (2012)
• Data (2014)
• Data (2014)
• Data (2014)
• Data (2015)
• Data (2016)
• Data (2018)
• Data (2019)
• Data (2019)
• Data (2019)
• Data (2019)

CON L’ASSESORATO ALLA

SANITÀ

DELLE

REGIONI

Corso 1° livello sistema Vitek
Corso 2° livello sistema Vitek
Corso qualità e accreditamento laboratorio clinico ISO 9000
Corso ECM sulla comunicazione
Corso ECM sulla umanizzazione
Corso di base di informazione e formazione dei lavoratori sulla sicurezza nel lavoro
Corso ECM sulla responsabilizzazione risorse umane
Docenza Corso sul Rischio Chimico presso PMP di Portoscuso
Corso sull’ inquinamento da onde elettromagnetiche-elettrosmog
Corso La salute e il benessere delle persone. Il sist. Integrato dei serv.alla persona
Corso Il nuovo R.S.P.P. Rischio Biologico e Chimico
Corso sul D.Lgs.81/08 e gestione della procedura DUVRI
Corso sulla Valutazione del Rischio Stress da lavoro correlato
Corso La Valutazione del Rischio Chimico
Corso sulle Radiazioni Ottiche Artificiali
Corso”Il ruolo del tutor d’aula nella formazione aziendale”
Corso “Esecutore BLSD”
Tutor 1° e 2°ed. del Corso”Organizzare l’attività di controllo di semplificazione”
Docenza “Salute e Sicurezza sul Lavoro” Corso per Operatori Socio Sanitari
Corso “La legionellosi: sorveglianza e interventi di sanità pubblica”
Formatore e tutor “Corso base sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”
Corso per Responsabili SPP Modulo C
Operatore di pet therapy II Modulo
Seminario formativo” Gestione del rischio stress lavoro correlato”
Tutor “Corso specifico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”
Tutor “Corso specifico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”
Corso “utilizzo DPI Rischio biologico”
Corso” Valutazione e gestione Rischio stress lavoro correlato”
Corso” Esposizione ad agenti chimici”

CONOSCENZE LINGUISTICHE
MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ITALIANO
INGLESE

• CAPACITÀ DI LETTURA X
• CAPACITÀ DI SCRITTURA X

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Carbonia,10 Ottobre 2019
IN FEDE
CORDA MASSIMILIANO
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CORDA
MASSIMILI
ANO

Firmato digitalmente da CORDA
MASSIMILIANO
ND: c=IT, o=Regione Autonoma della
Sardegna, 2.5.4.97=CF:IT-80002870923,
ou=Servizio Sanitario Regionale,
cn=CORDA MASSIMILIANO,
serialNumber=TINITCRDMSM59T23B745P,
givenName=MASSIMILIANO, sn=CORDA,
dnQualifier=20336950
Data: 2019.10.10 11:04:58 +02'00'
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