FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Luogo di nascita

MIOZZI GIANLUCA
Italiana
Torino

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003 ad oggi
SICURECO VENETO S.r.l. – Via Brenta, 50/A -36077 Altavilla Vicentina - VI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001 - 2003
Geom. Gianluca Miozzi – Corso del Popolo, 14 – 35131 Padova

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996 - 2001
Studio Ingegneria Ing. Donato Chiffi – Vicolo Parentino, 10 - -35132 Padova

Consulenze in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Amministratore
Amministrazione – consulenze - formazione

Libero professionista in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Amministratore
Consulenze - formazione

Studio ingegneria civile e consulenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Collaboratore
Amministrazione – consulenze - formatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21 – 22 – 23 Aprile 2008
FIGC – Lega nazionale Professionisti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Febbraio 2008
SICURECO VENETO S.r.l.
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Corso nazionale di formazione per Delegati alla Sicurezza
Delegato alla Sicurezza negli impianti sportivi

Corso di formazione per Steward D.M. 8 Agosto 2007
Steward negli impianti sportivi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aprile – Luglio 2008
Associazione Industriali della Provincia di Vicenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2007
Associazione Industriali della Provincia di Vicenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno – Settembre 2005
Centro regionale Sicurezza sul Lavoro – INAIL – Organismi Paritetici

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2003
FIGC – Lega nazionale Professionisti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2002
Studio Ambiente & Sicurezza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Febbraio 2002
Studio Ambiente & Sicurezza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo – Giugno 2001
Collegio dei Geometri di Padova – ESSETIESSE S.r.l.
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Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Mod. B
Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione per aziende dei settori ATECO 3, 4, 5, 6, 8
e9

Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Mod. C
Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione

Corso di eccellenza per tecnico specializzato della sicurezza in cantiere
Specializzazione sicurezza cantieri edili

Corso di formazione per Coordinatori della sicurezza per gli impianti sportivi
Coordinatore della Sicurezza per gli impianti sportivi

Corso di formazione per Addetto al Primo Soccorso (12 ore)
Addetto al Primo Soccorso aziendale

Corso di formazione per Addetto Antincendio (8 ore)
Addetto Antincendio per aziende a rischio medio

Corso di formazione Sicurezza Cantieri D.Lgs. 494/96
Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Febbraio 1998
Studio Ambiente & Sicurezza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Novembre 1995 – Maggio 1996
Obiettivo Impresa – F.S.E.
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Corso di formazione per operatori ai carrelli semoventi per movimentazione
Operatore carrelli semoventi per movimentazione

Corso di formazione per Responsabile Aziendale della Sicurezza (600 ore)
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

BUONO
BUONO
BUONO

Ho maturato buone competenze relazionali durante gli anni di attività svolti a diretto contatto con
i committenti ed i collaboratori che mi hanno permesso di saper gestire al meglio le risorse
umane spesso composte da persone di etnie differenti e con livelli culturali non omogenei.
Tali competenze sono maturate anche grazie ad un assiduo lavoro di gruppo in ambito teatrale e
musicale.

Ottime capacità di gestione del personale ed organizzazione aziendale, gestione di progetti a
lungo e breve termine.
Ottima capacità di problem solving nei rapporti con la committenza e tra la committenza e le
maestranze.

Utilizzo di personal computer con sistemi operativi Windows e Mac OS X
Utilizzo del pacchetto Windows Officie (word, excel, powerpoint, outlook, internet explorer)
Utilizzo del pacchetto Apple iWork (pages, numbers, keynote), Mail, Safari
Disegno tecnico con Autocad e Vectorworks
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

23/12/2016 Gianluca MIOZZI
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