FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo

TASSISTO FRANCESCO
VIA MARTIRI DELLA LIBERAZIONE , 80/2A
16043 CHIAVARI

Telefono
Fax
E-mail
dominio
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

ESPERIENZA

0185325331

Cellulare

3295923292

01851770458
studio@tassisto.it

http://www.tassisto.it/
ITALIANA
5 LUGLIO 1952
MASCHIO

LAVORATIVA

al 1993 a tutt’oggi

studio professionale autonomo privato di consulenza giuridica

e

tecnica rispetto all'impianto legislativo vigente in materia di Tutela
Ambientale con responsabilità tecnica, Igiene e Sicurezza Sul Lavoro,
con RSPP esterna per diverse imprese.
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Le prestazioni professionali che normalmente esplico
sono:

RIFIUTI:
 audit aziendali per l’ analisi del ciclo produttivo e l’individuazione e
la tipizzazione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

 dichiarazioni annue dei rifiuti su supporto informatico e stampe
cartacee (mud)

 elaborazione della contabilità dei rifiuti e dei registri in studio ai
sensi del D.Lgs. 152/2006 informatizzata;

 istruttoria di istanze di autorizzazione al trasporto e relativo
approntamento documentazione e registri;

 prestazione della responsabilità tecnica alle imprese autorizzate
al trasporto dei rifiuti non pericolosi;

 istruttoria per messa in riserva, recupero e riutilizzo di rifiuti;
 ricorsi avverso ad accertamenti sanzionatori;

ARIA


istruttoria istanze di autorizzazione all' emissioni in atmosfera;

ACQUA


istruttoria istanze di autorizzazione allo scarico di reflui;

HACCP
 analisi dei punti critici di controllo specifico per ogni azienda e
redazione e stampa del manuale di corretta prassi igienica ai
sensi del Pacchetto Igiene;

 corsi rivolti al personale secondo il Cap, X° ed richiesta delle
aziende;
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SICUREZZA SUL LAVORO


audit aziendali per l’individuazione dei rischi ;



istruttoria di valutazione dei rischi compresi rischi

incendio,

chimico, rumore, vibrazioni e redazione del documento aziendale;


rilievi e misure fonometriche ai sensi della legge;



rilievi e misure ambientali ed ergonomiche;



redazione del P.O.S. (piano operativo di sicurezza) ai sensi del D.
Lgs. 528/1999;



sopralluoghi e valutazioni congiunte Medico Competente;



didattica Datori di Lavoro ai sensi dell’art. 34

d.lgs. 81/2008

compreso corso antincendio;


didattica ai sensi dell’art. 36, 37 e 73 d.lgs. 81/2008



supporto alle fasi di informazione-formazione al personale presso
le aziende;



ai fini del comma 4 dell’art. 8 bis dichiaro e attesto che per lo
svolgimento

della

funzione

di

responsabile

del

servizio

prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2
posseggo bagaglio culturale

in materia di prevenzione e

protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale,
di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative
e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali
perché pertinenti alla carica di Segretario Generale Aggiunto Di
Confederazione Sindacale Di Funzione Pubblica

ricoperta negli

anni 1985-90. Inoltre possiedo conoscenze certificate e brevetti
di primo soccorso e rianimazione e relativa didattica.


RSPP esterno per aver superato il corso per modulo C presso
l’INAIL di Genova il 10 ottobre 2007. Aggiornamento del
medesimo nel febbraio 2012 presso l’Università di Genova.

ACUSTICA AMBIENTALE
(Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della legge
447/95

iscritto al n. 248 dell’elenco dei Tecnici in Acustica

Ambientale della Regione Liguria)
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valutazioni di impatto acustico di insediamenti produttivi e per
cantieri temporanei



piani di adeguamento aziendale



valutazioni previsionali di clima acustico

IMPLEMENTAZIONE DI NORME
(con verificatore accreditato da enti di certificazione):



ISO 9000

soprattutto in considerazione delle cancellazione

dell’ex albo nazionale costruttori


redazione autocertificazioni di qualità per la partecipazione a
gare pubbliche



ISO 14000



certificazione EMAS



Sistemi Di Gestione Sicurezza ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 81/2008

Rilevazioni subacquee
Esperienze
didattiche



Accertamenti fotografici e/o in video con recupero di campioni
chimici e fisici, rilievi grafici di realtà e sistemi a mare.



Istruttore di discipline subacquee con le relative connessioni alla
sicurezza e all’emergenza nel salvamento in mare;



Organizzatore e Docente di corsi sulla Sicurezza di cui al D.Lgs.
81/2008;



Docente del corso “TECNICO PER L’AMBIENTE” tenuto dal
VILLAGGIO DEL RAGAZZO di San salvatore di Cogorno nel 1998;



Docente e formatore circa l’implementazione nelle aziende
alimentari del metodo HACCP

secondo il cap. X° dell’ex D.Lgs.

155/97.


Docenza e relazione in convegni diversi concernenti l’ambiente e la
sicurezza;



Docente presso l’ISCOT ed altri enti per le discipline connesse
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alla Sicurezza del Lavoro e dell’Ambiente (contabilità rifiuti).


Docenze continue a tutto il 2010 presso l’ISCOT, presso IL
VILLAGGIO DEL RAGAZZO e presso imprese clienti.

dal 1974 AL 1993



attività di Funzione Pubblica a livello dirigenziale svolte dapprima
negli enti pubblici Pii Istituti Riuniti di Santa Margherita Ligure,
segreteria e ragioneria generale, successivamente nella Divisione
Ambiente

dell’Amministrazione

Amministrazione

Comunale

Provinciale

della

città

di

di

Genova

Chiavari

ed
ufficio

ambiente;

Attività di dirigenza sindacale negli anni ’90 nella

Funzione

Pubblica

della

CGIL

per

elaborazione

ed

implementazione dei contratti sino alla carica di Segretario
Generale Aggiunto nel comprensorio del Tigullio.

Esperienze



Buona conoscenza della meteoclimatologia acquisita nell’ambito del
ripristino funzionale dei sistemi fisici, strumentali ed informatici

particolari

dell’osservatorio meteoclimatico del seminario di Chiavari (ex Don
Leonardini).

i miei titoli:

Titolo di studio:


Ragioniere e Perito Commerciale;

Qualifiche:


Perito Esperto iscritto al Ruolo della C.C.I.A.A. al n. 1846



per la categoria XXI/14 "rilievi ed accertamenti subacquei";



per la categoria XXII/02 "prevenzione, bonifica e risanamento di
inquinamento";



per la categoria XXII/06 "Valutazione della qualità ambientale
riferita alle componenti biotiche ed abiotiche degli ecosistemi,
rilevamento delle relative alterazioni e studio degli interventi di
minimizzazione degli impatti";



Consulente Tecnico Esterno del locale Tribunale di Chiavari per le
medesime discipline;
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Titolare di certificazione n. 82/96 rilasciata dall'ASSEDIL il 22
febbraio 1996 per la frequenza del corso previsto dal 626 per
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;



Certificazioni di formazione B.S.I. quale “EARA APPROVED
ADVANCED EMS LEAD AUDITOR COURS FOR BOTH QUALITY
& ENVIRONMENTAL PROFESIONALS” tenuto dalla didattica
R.I.N.A. Industry circa l’implementazione della norma ISO 14000.



Titolare di certificazione rilasciata dalla REGIONE LIGURIA per
la partecipazione al convegno sull’autocontrollo: garanzia per
l’igiene e la sicurezza degli alimenti.



Titolare di brevetti per attività subacquee di 1°, 2°, 3° grado,
delle

specializzazioni

in

Soccorso

Subacqueo,

Immersioni

Notturne, Immersioni Profonde, Aiuto Istruttore.


Titolare di brevetto di Salvamento della FIN (Federazione
Italiana Nuoto).



Titolare di patente nautica da diporto vela e motore senza limiti.



Capacità didattica e pratica nella conduzione di mezzi semoventi
acquista in ambito militare.



Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della legge
447/95

iscritto al n. 248 dell’elenco dei Tecnici in Acustica

Ambientale della Regione Liguria.


Titolare di
formazione specialistica di RSPP (MODULO C)
frequentato e superato presso l’ INAIL ed aggiornato nel 2012
presso l’ Università di Genova.



Esperto in discipline ambientali specificamente nella gestione dei
rifiuti con attestazioni di studi ed approfondimenti in RAEE e
SISTRI, con autorizzazione alla Responsabilità Tecnica alla
Gestione dei rifiuti non pericolosi.



Titolare di attestati di formazione disegno tecnico informatico
AUTODESK di 1° libello base, di 2° livello avanzato e di terzo
livello 3D e rendering;



Decretato idoneo per la docenza di RSPP con atto della Giunta
Regionale Regione Liguria n. 1660 del 23/06/2008;



Decretato idoneo per la docenza di RSPP con atto della Giunta
Regionale Regione Liguria n.559 de3l 15/03/2011;
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 Decretato idoneo per la docenza di RSPP con atto della
Giunta Regionale Regione Liguria n. 934 del 11 aprile
2014;
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