Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

Davide Mauro

Anno di nascita

1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
2012 ad oggi Consulente esterno e riferimento in materia di formazione, sicurezza e ambiente per
gruppi industriali e aziende di rilevanza internazionale tra le quali gruppo Pittini, AWM
SPA, Hager Lumetal SPA, Snaidero, Nestlè, Solari, Mangiarotti SPA, Luvata Italy SPA,
Dualinox, b&b SPA, P.M.A. SPA. Nelle stesse aziende si occupa del coordinamento
dell’attività di 5 tecnici con differenti competenze e dell’interfaccia tra essi e l’azienda
cliente.
Formatore per la sicurezza e formatore di formatori per la sicurezza sul lavoro certificato
per le quattro aree tematiche previste dalla normativa in vigore: area normativo giuridica,
organizzativa; rischi tecnici; rischi igienico sanitari; area relazioni e comunicazione.
Co fondatore della scuola di formazione interaziendale DPM ©, di cui è docente.
Co fondatore del Progetto DPM ©, spettacolo teatrale e formazione empatica intra
aziendale, riconosciuto a livello mondiale (IEA 2015, Melbourne) e Nazionale (AIDII 2014),
SIE (2013). Il progetto DPM © ha ottenuto al suo esordio, in occasione dello spettacolo
teatrale tenutosi nel 2012, il patrocinio delle principali Aziende Sanitarie della nostra
Regione, dipartimenti di prevenzione nei luoghi di lavoro, il patrocinio dell’Odine dei
Medici di Trieste e “sostegno ed approvazione “dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 180 tra
le più rilevanti aziende del territorio erano coinvolte.
Progettista SGSL UNI INAIL, abilitato dall’INAIL dal 2007. Coordina i tecnici PxG
nell’implementazione e gestione dei sistemi di gestione sicurezza ed ambiente.
Esperto in materia di sicurezza ai sensi del Decreto 749/alf del 31/12/08.
RSPP di diverse aziende tra cui Nestlè Purina Petcare Italy, sino al 2014, ora della Eurotech
SPA di Amaro.
Collabora con PxG srl, società di consulenza in materia di sicurezza e ambiente sul lavoro,
dal 2012.

2007-2011 Responsabile della costituzione e del follow up di un servizio di prevenzione e protezione
per il Gruppo Cividale SPA. Per lo stesso gruppo riveste il ruolo di RSPP. Il progetto è
terminato con la realizzazione dell’SGSL del gruppo.

2007 Progettista abilitato per i Sistemi di Gestione Sicurezza, linee guida UNI-INAIL.
2001-2007 Responsabile Ufficio Qualità, Ambiente e Sicurezza Confartigianato Udine.
Componente della Commissione Regionale Ambiente.
Coordinatore Organismo Paritetico Territoriale per l’ambito di Udine e della bassa friulana
e dell’ambito dell’Alto Friuli.

2000-2011 Coordinatore Regionale e provinciale dell’AIAS, Associazione Italiana Professionale
Sicurezza e Ambiente, membro per diversi anni del Direttivo Nazionale.

1997-2012 Formatore sui rischi specifici e corsi per RSPP ed RLS dall’anno 1997; formatore di formatori
in materia di rischi specifici dal 2001.
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Si riportano alcune delle docenze più recenti a titolo esemplificativo.
- Confindustria Udine nei corsi per lavoratori, dirigenti e preposti
- Burlo Garofolo: Dirigenti Primari dell’Ospedale Infantile, preposti
- Nestlè Purina Petcare, di cui è anche RSPP
- Latterie Friulane
- Gruppo Pittini, Dirigenti
- Gruppo Cividale
- Confindustria Trieste, monografici su SGSL
- Provincia di Gorizia
- Arpa
- Università di Udine (facoltà di Ingegneria ed Agraria) e l’Università degli Studi città
di Trieste (facoltà di Economia), I.T.I. Malignani di Udine, Istituto professionale
Stringher di Udine. Programma svolto con il Ministero della Pubblica Istruzione, Il
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Il Dipartimento
per le Pari Opportunità, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
E’ poi dal 1996 organizzatore di corsi mirati all’informazione, alla formazione ed
all’addestramento dei dipendenti alle normative e procedure di sicurezza, igiene del lavoro
e gestione delle emergenze dal 1996 su tutto il territorio del FVG.

1994-1997 Libero professionista e dipendente tecnico in materia di sicurezza/ambiente/qualità in
aziende private dove si occupa di consulenze in materia di sicurezza e di formazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2012 Formatore certificato e formatore di formatori certificato per la quattro aree tematiche.
Certificazione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004, iscrizione numero 1387
e 1388, Albo Nazionale.
Nomina quale esperto in materia di sicurezza ai sensi del Decreto 749/alf del 31/12/08.

2009
2007 Abilitazione dall’INAIL quale Progettista SGSL UNI INAIL.
1996 -2013 RSPP per tutti i macrosettori, formazione sostenuta presso l’Università degli Studi di
Udine.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Addetto antincendio in attività ad alto rischio.
Tutela dell’ambiente.
Qualità.
Coordinatore della sicurezza in cantiere ai sensi del D.lgs. 494/96.

1992

Office Automation - Corso di formazione professionale di 78 ore autorizzato dalla Regione
Friuli Venezia Giulia e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo – giugno 1999/gennaio 2000.
Le qualità nei servizi di gestione ambientale – Corso di formazione professionale di 100 ore
autorizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo –
gennaio/maggio 2000.
Contenuti professionali del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e
Certificazione Volontaria.
Maturità tecnica industriale perito meccanico con specializzazione in costruzioni
aeronautiche.

Buona conoscenza della lingua inglese e buone capacità informatiche all’interno del pacchetto Office di Windows.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (RGDP).
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