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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRACHE Renzo 

Indirizzo  Via Mogadiscio, 4A/8  – 16141 GENOVA - I 

Telefono  335 7088914 

E-mail  renzo.frache@gmail.com 

Nazionalità  ITALIA 

Luogo e data di nascita  Genova - 20 Luglio 1946 

Codice fiscale  FRCRNZ46L20D969O 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 // 

• Tipo di azienda o settore  // 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per Sicurezza e Salute sui luoghi di Lavoro; 
consulenza per l’Igiene e la Tracciabilità degli alimenti; 
consulenza per la costruzione di Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001; 
consulenza per la costruzione di Sistemi di Gestione SSL OHSAS 18001; 
auditing presso le Aziende per conto di Organismi di Certificazione; 
insegnamento universitario;  
formazione Personale Aziende Sanitarie; 
formazione Personale Aziende private; 
formazione su Standard per conto di Organismi di Certificazione. 
 

Dettaglio delle attività svolte: 

  Docente nei seguenti seminari e corsi (* compresa progettazione):  
 FAIELLO SPA: Gestione delle Risorse Umane (* 10 ore) 
 GRONDONA SPA: Gestione del Reparto Fusione (* 14 ore) 
 GENOA TERMINAL SPA: Gestione Sicurezza e Salute dei Lavoratori (* 4 ore) 
 UNIVERSITA’ DI GENOVA, FACOLTA’ D’INGEGNERIA: Gestione aziendale (* 8 ore x 2 

anni) 
 UNIVERSITA’ DI GENOVA, FACOLTA’ DI ECONOMIA: Sicurezza e Salute dei Lavoratori 

nelle Attività Marittime e Portuali  (* 2 ore x 2 anni, in lingua inglese) 
 ASL5 LA SPEZIA (Capi Sala): Gestione per Obiettivi - Corso accreditato ECM  
         (2 giorni x 2 volte)  
 OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE (Infermieri):  Comunicazione corretta ed 

efficace - Corso accreditato ECM (2 giorni x 3 volte); Umanizzazione e 
Responsabilizzazione delle Risorse Umane - Corso accreditato ECM  (2 giorni x 2 volte) 

 ISTITUTO CARDIOVASCOLARE CAMOGLI (Infermieri, Medici e Direzione Sanitaria):  
Umanizzazione e Motivazione dell’Assistenza – Corso accreditato ECM (2 giorni); 
Umanizzazione e Responsabilizzazione delle Risorse Umane – Corso accreditato ECM (2 
giorni) 
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   COMITATO INDUSTRIALE per lo SVILUPPO dell’ISTRUZIONE TECNOLOGICA-
AZIENDALE: Legislazione della Sicurezza sul Lavoro (* 8 giorni) 

 SVARIATI FONDI: Competenze relazionali, Dinamiche di gruppo, Organizzazione 
aziendale, Problem Solving, Empowerment, Gestione dei conflitti (* 8 ore cad) 

 NUMEROSE AZIENDE: Formazione Generale di Lavoratori su Sicurezza e Salute sui 
luoghi di Lavoro (* 4 ore) 

 NUMEROSE AZIENDE: Formazione Specifica di Lavoratori sui Rischi connessi con: 
-   esposizione al rumore (* 4/8 ore) 
-   esposizione agli agenti chimici (* 4/8 ore) 
-   esposizione alle vibrazioni meccaniche (* 4/8 ore) 
-   movimentazione manuale dei carichi (* 4/8 ore) 
-   lavorazioni in quota (* 4/8 ore) 
-   incendio (* 4/8 ore) 
-   uso dei DPI (* 4/8 ore) 
-   uso di attrezzature munite di videoterminale (* 4/8 ore) 
-   uso apparecchiature elettriche (* 4/8 ore) 
-   stress lavoro-correlato (* 4 ore) 
-   lavoro all’interno di magazzini (* 4 ore) 
-   lavoro in macelleria, preparazione e vendita prodotti di gastronomia (* 4 ore) 
-   lavoro nei vari ruoli della GDO (4 ore)  
 ISOLANPLAST SRL: Formazione Personale tecnico su approfondimento della ISO 

9001:2008 ed elementi di Statistical Process Control (Cm-Cp-Cpk) (* 24 ore) 
 ISOLANPLAST SNC: Formazione Personale tecnico su elementi di Metrologia (Cgk-R&R) 

(* 8 ore) 
 NOVILINGUISTS MULTIMEDIA SNC: Formazione Addetto Antincendio (* 4 ore) 
 BS PLANNING SRL: Formazione RLS (* 32 ore) 
 SERVIZI E SISTEMI SRL: Formazione Preposti (* 16 ore) 
 DEREF SPA: Formazione Personale tecnico su conoscenza approfondita di ISO 9001, 

ISO 14001, OHSAS 18001 e legislazione pertinente (* 5 giorni) 
 RIVIERA SRL: Formazione Personale tecnico ed amministrativo su ISO 9001, Gestione 

Materiali, Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro, Documentazione per la Gestione 
Ambientale (* 24 ore) 

 GRUPPO MOROTTI: Implementazione di un Sistema di Gestione Integrata    
       ISO 9001, OHSAS 18001, SRM 8000 (* 1,5 giorni) 
 GRUPPO MOROTTI: Formazione Auditors Interni per Sistema di Gestione Integrata   ISO 

9001, OHSAS 18001, SRM 8000 (* 2 giorni) 
 UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS SRL: Formazione su ISO 9001:2008 (* 8 ore) 
 UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS SRL:  Formazione Lead Auditors per Audit di 3.a 

parte OHSAS 18001:2007 -  Corso accreditato KHC (3 giorni x 3 volte) 
 AMIU GENOVA SPA ed AMIU BONIFICHE SPA: Formazione Auditors Interni per Sistema 

di Gestione Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro OHSAS 18001:2007 (* 3 giorni) 
 LAURETANA SPA: Formazione Auditors Interni per Sistemi di Gestione Qualità (ISO 

9001) e Sicurezza (OHSAS 18001) (* 2 giorni) 
  Consulente per il mantenimento di Sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001 
  Consulente per l’Igiene degli Alimenti e per le Procedure HACCP 
  Consulente per la Gestione della Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro 
  Consulente per progettazione di Sistemi di Gestione per la Qualità: 
 4 Organizzazioni condotte alla certificazione ISO 9001:1994 
 3 Organizzazioni condotte al trasferimento del loro Sistema di Gestione per la Qualità 

dalla ISO 9001:1994 alla ISO 9001:2000 
 2 Organizzazioni condotte alla certificazione ISO 9001:2008 

  Consulente per progettazione di Sistemi di Gestione Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro: 
 3 Organizzazioni condotte alla certificazione OHSAS 18001  

  Consulente per il riconoscimento dello status AEO (Authorized Economical Organization): 
 1 Azienda portata ad essere riconosciuta AEO da parte dell’Agenzia delle Dogane 

  Auditor di 3.a parte per conto di Organismi di Certificazione: 
 Lead Auditor in oltre 550 audit  ISO 9001 
 Lead Auditor in 40 audit  OHSAS 18001                    
 Lead Auditor in 15 audit  SRM 8000 
 Lead Auditor in 7 audit  REG [UE] 333 
 Lead Auditor in 3 audit  REG [UE] 715 
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• Date (da – a)   1994-2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
GENOA TERMINAL S.p.A. (Ponte Eritrea - GENOVA Porto) 

• Tipo di azienda o settore  Terminal portuale per sbarco e imbarco Merci Varie e Contenitori 

• Tipo di impiego  Direttore Tecnico-Operativo alle dipendenze dell’Amministratore Delegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità primo margine delle operazioni; 

programmazione e controllo di tutte le operazioni;  

organizzazione, conduzione e formazione del personale; 

scelta e manutenzione macchine ed impianti;   

nomina dall’Amm. Delegato a Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione; 

delega dal Consiglio d’Amministrazione per la salvaguardia ambientale. 

Incarico straordinario per la completa ristrutturazione edile del terminal.  

Superficie del Terminal: mq. 200.000 

Organico gestito: n. 2 quadri, n. 20 impiegati, n. 100 operai 

Fatturato annuo: n. 22 miliardi di Lire 

Inquadramento: Dirigente                    

 

 

 

• Date (da – a)   1988-1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
DAVIDSON S.p.A. (Gruppo DAVIDSON) (Via Roma - GENOVA) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia (produzione e commercio all’ingrosso di malte e finiture poliuretaniche ed 

epossidiche, vernici e sistemi taglia-fuoco);  

industria (importazione e commercio all’ingrosso di tessuti industriali, produzione di componenti 

meccanici in plastica, gomma e materiali compositi). 

• Tipo di impiego  Direttore Divisione Prodotti  alle dipendenze dell’Amministratore Delegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità attività commerciale; 

coordinamento di tutti gli altri fattori che concorrono alla produzione del margine operativo per i   

settori di cui sopra; 

responsabilità dello Stabilimento FAIELLO SpA, dei laboratori di Ricerca e Sviluppo, che 

operano per tutto il Gruppo, e dell’Assistenza Tecnica Clienti. 

Organico gestito: n. 1 dirigente, n. 20 impiegati, n. 60 operai, n. 20 agenti 

Fatturato annuo della Divisione: n. 15 miliardi di Lire 

Inquadramento: Dirigente 

 

 

 

• Date (da – a)  1985-1987 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
FAIELLO S.p.A.  (Gruppo DAVIDSON) (Ovada – ALESSANDRIA) 

• Tipo di azienda o settore  Officina meccanica (lavorazione plastica, gomme e materiali compositi); 

colorificio (produzione e stoccaggio finiture poliuretaniche, epossidiche, etc.);  

cartotecnica (produzione e stoccaggio di prodotti in carta ed attrezzature per l’igiene personale   

per conto di EUROSEI SpA); 

produzione malte. 

• Tipo di impiego  Direttore di Stabilimento  alle dipendenze dell’Amministratore Delegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità produzione (programmazione, tempi e metodi, costi, qualità); 

conduzione e manutenzione impianti; 

studio e scelta nuovi impianti; 

amministrazione; 

acquisti (servizi, materiali, lavorazioni esterne); 

servizi generali di Stabilimento; 

responsabilità per la Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro e per la Salvaguardia Ambientale 

con delega notarile del Consiglio di Amministrazione; 

organizzazione, conduzione e formazione del personale. 

Organico gestito: n. 6 impiegati, n. 4 capi reparto, n. 60 operai 

Inquadramento: Dirigente 
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• Date (da – a)   1982-1984 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
TANGRAM S.p.A.  (Via Corsica GENOVA) 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia (fornitura chiavi in mano di strutture sanitarie in edilizia prefabbricata)  

• Tipo di impiego  Capo Ufficio Acquisti e Gestione Commesse alle dipendenze del Direttore Generale  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità acquisto materiali e servizi; 

expediting; 

trasporti in entrata; 

controllo avanzamento tempi e costi delle commesse. 

Organico gestito: n. 3 impiegati 

Valore annuo contratti d’acquisto: n. 6 miliardi di Lire 

Inquadramento: Impiegato 

 

 

• Date (da – a)   1980-1981 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
GRONDONA S.p.A. (GENOVA Ponte X) 

• Tipo di azienda o settore  Fonderia di ghisa (produzione grandi getti per la siderurgia) 

• Tipo di impiego  Direttore Sezione Fonderia alle dipendenze dell’Amministratore Delegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità del margine dell’attività. 

Organico gestito: n. 5 impiegati, n. 8 capi reparto, n. 120 operai 

Fatturato annuo Sezione Fonderia: n. 7 miliardi di Lire   

Inquadramento: Dirigente                   

 

 

• Date (da – a)   1979-1980 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
NUOVA MULTEDO S.p.A. (GENOVA Pegli) 

• Tipo di azienda o settore  Fonderia di ghisa (produzione grandi getti per la motoristica navale e di medi getti per il settore 

autotrazione) 

• Tipo di impiego  Materials Manager alle dipendenze del Direttore Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione scorte; 

programmazione acquisti; 

acquisti materie prime, materiali di consumo e servizi; 

movimentazione materiali.   

Organico gestito: n. 5 impiegati, n. 2 capi reparto, n. 15 operai 

Valore annuo contratti d’acquisto: n. 18 miliardi di Lire 

Inquadramento: Impiegato 

 

 

• Date (da – a)   1973-1978 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
GRONDONA S.p.A. (GENOVA Ponte X) 

• Tipo di azienda o settore  Fonderia di ghisa (grandi getti per la siderurgia) 

• Tipo di impiego  Capo Servizio Produzione alle dipendenze del Direttore Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità completa della produzione;  

studio e scelta nuovi impianti; 

assistenza tecnica Clienti Italia ed Estero.     

Organico gestito: n. 6 capi reparto,  n. 100 operai 

Inquadramento: Impiegato 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
URS - United Registrar of  Systems (Organismo di Certificazione) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Corso formativo su Norme ISO 9001:2015 e  ISO 14001:2015 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
// 

 

 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
URS - United Registrar of  Systems (Organismo di Certificazione) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Corso formativo su Regolamento Tecnico Accredia RT05  rev 01 

• Qualifica conseguita  Lead Auditor per audit di 3.a parte su Sistemi di Gestione per la Qualità di aziende del settore 

delle costruzioni (Cod. EA28) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
// 

 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
URS - United Registrar of  Systems (Organismo di Certificazione) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Corso formativo su Regolamento Tecnico Accredia RT05  rev 00 

• Qualifica conseguita  Lead Auditor per audit di 3.a parte su Sistemi di Gestione per la Qualità di aziende del settore 

delle costruzioni (Cod. EA28) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
// 

 

 

• Date (da – a)  2006-2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
URS - United Registrar of  Systems (Organismo di Certificazione) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Svariati corsi formativi su Regolamento Tecnico Sincert RT05  rev 07 

• Qualifica conseguita  Lead Auditor per audit di 3.a parte  su Sistemi di Gestione per la Qualità di aziende del settore 

delle costruzioni (Cod. EA28) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
// 

 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
URS - United Registrar of  Systems (corso accreditato KHC) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Corso formativo per Auditor  Sistemi di Gestione Responsabilità Sociale secondo SRM 8000  

• Qualifica conseguita  Lead Auditor per Audit  di 3.a parte su Sistemi di Gestione Responsabilità Sociale secondo SRM 

8000 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
// 

 
 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
URS - United Registrar of Systems (corso accreditato KHC) 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso formativo per Auditors Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza secondo OHSAS 

18001:2007  

• Qualifica conseguita  Lead Auditor per Audit di 3.a parte su Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza secondo OHSAS 

18001:2007 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
// 

 
 
 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
KHC – Know How Certification (Organismo di Certificazione ed Agenzia di Rating ) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Corso formativo di due giorni sull’accordo BASILEA 2 

• Qualifica conseguita  Idoneità ad accedere all’iter certificativo KHC quale Auditor per rating esterni 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 // 

 
 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
RINA INDUSTRY (su licenza BSI MANAGEMENT SYSTEMS) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Corso formativo di cinque giorni per Auditors/Lead Auditors sulle ISO 9000:2000 

• Qualifica conseguita  Lead Auditor per attività di Audit di 3.a parte su Sistemi di Gestione per la Qualità 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
// 

 
 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
URS - United Registrar of Systems (Organismo di Certificazione) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Corso per Addetti alle verifiche ispettive interne di un Sistema di Gestione per la Qualità 

• Qualifica conseguita  Auditor per verifiche di 1.a parte su Sistemi di Gestione per la Qualità 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
// 

 
 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
ABC ENGLISH 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Corso di perfezionamento lingua inglese 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
SOGEA - Regione Liguria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione 

(rispondente ai contenuti minimi di formazione di cui all’art. 3 del DM 16 Gennaio 1997) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a ricoprire il ruolo di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del    

DLgs 626/94 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
// 
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• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
SOGEA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Aggiornamento sul management della normativa ambientale   

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
IPSOA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Direzione vendite dei beni industriali   

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
DIFFEL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Uso del Personal Computer 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
CESAP 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Fondamenti per la progettazione di manufatti in materie plastiche 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
ELEA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Pianificazione e controllo della produzione 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
CEGOS 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Aspetti legali connessi agli acquisti   

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  1972 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA – FACOLTA’ DI INGEGNERIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
29 esami, tesina e tesi di laurea 

• Qualifica conseguita  Ingegnere chimico con la votazione di 110 lode e medaglia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Laureato in Ingegneria 

 

• Date (da – a)  1972 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA – FACOLTA’ DI INGEGNERIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Esame tecnico scritto ed orale  

• Qualifica conseguita  Abilitazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Abilitato ad esercitare la professione d’Ingegnere 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

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 (ad es. cultura e sport), ecc. 

  Ho lavorato per una vita in settori molto differenti fra loro ed in posizione diverse, avendo 

sempre un buon numero di persone da gestire; mi sono relazionato con Presidenti e 

Segretari sia dell’Autorità Portuale che delle Associazioni di categoria. 

 Ho condotto una famiglia con tre figli (due femmine ed un maschio); le due femmine sono 

entrambe laureate e sposate; il maschio è adolescente ed è ancora in casa. 

 Sono stato per dieci anni responsabile, insieme ad un’altra persona, di una chiesa  

evangelica con quasi cento membri, di cui almeno una ventina extracomunitari. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Si veda sopra nelle mansioni svolte nei vari posti di lavoro e nella chiesa evangelica 

Formatore qualificato ai sensi e per gli effetti del  D.I. 6 Marzo 2013 in quanto in possesso del 

prerequisito (diploma di scuola secondaria di secondo grado) e del 2° criterio (laurea coerente 

con le materie oggetto della docenza ed esperienza come docente, per almeno 32 ore negli 

ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Normale conoscenza degli strumenti di Office; conoscenza delle tecniche per il fotoritocco 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Mi piacciono la musica classica e lo sport attivo: sci e ciclismo 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 // 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B 

Patente Nautica motore entro 12 miglia 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  // 

 

 

ALLEGATI  // 

 

Ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, dichiaro che tutto ciò che è riportato nel presente curriculum corrisponde al vero e, ai sensi dell’art. 

47 del citato DPR, che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum ai sensi del DLgs 196/2003.          
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