
Pagina 1 di 1.  

Curriculum Vitae 
 
Informazioni personali. 

 

Nome Mauro Gandolfo 
Nazionalità Italiana 
Nascita 21-11-1971 a Trieste 

 

Esperienza professionale. 
 

• 2009 a tutt'oggi, libero professionista come consulente aziendale in materia di 
sicurezza ed igiene del lavoro. 
◦ Consulenza alla predisposizione, efficace applicazione e mantenimento di 

Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) ai sensi del D.Lgs. 
231/01, individualmente e in collaborazione con gli altri professionisti o so- 
cietà del settore; 

◦ Consulenza alla predisposizione, efficace applicazione e mantenimento di 
Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) in materia di Salute e 
Sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.81/08, anche secondo le 
“Procedure semplificate per l’adozione di modelli di organizzazione e ge- 
stione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI)” previste dal Decreto Mi- 
nisteriale del 13 febbraio 2014; 

◦ Membro di Organismi di Vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 231/01, di varie real- 
tà; 

◦ Consulenza alla predisposizione, efficace applicazione e mantenimento di 
Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGSL) secondo la norma BS OHSAS 
18001:2007, UNI ISO 45001:2018 e Linee Guida UNI-INAIL; 

◦ Integrazione di Sistemi di Gestione e Modelli Organizzativi; 
◦ Perizie e consulenza alle imprese in merito a specifici bandi per l’otteni- 

mento di contributi in materia di investimenti sulla sicurezza (ISI-INAIL, Re- 
gione, etc...); 

◦ Perizie e consulenza alle imprese come CTP; 
◦ Docenze presso Ordine degli Ingegneri di Udine, 
◦ Docenze per Confindustria Udine e Trieste, Cramars, ENAIP, IAL ed altri in 

merito a: 
▪ formazione generale della sicurezza e specifica del comparto dei lavora- 

tori, 

▪ formazione in materia di rischi specifici per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori art. 37 c.3 in merito a rischio chimico, rischio da cancerogeni 
e mutageni, rischio biologico, rischio da movimentazione manuale dei 
carichi e rischio da movimentazione manuale dei pazienti, rischio incen- 
dio e rischio da atmosfere esplosive, 

▪ formazione aggiuntiva del preposto, 
▪ formazione del dirigente, 
▪ formazione per datori di lavoro che svolgono in proprio i compiti di RSPP, 
▪ formazione ed aggiornamento per Responsabili e Addetti del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, 
▪ formazione degli Ingegneri valida per il riconoscimento di CFP, 
▪ formazione per addetti antincendio. 

◦ Formazione delle figure apicali e del personale in materia di D.Lgs. 231/01 
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e Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo; 
◦ Partecipazione ad audit ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001; 
◦ Organizzatore e relatore in convegni e seminari in materia di D.Lgs. 231/01, 

Modelli Organizzativi e Sistemi di Gestione; 
• maggio 2019 a tutt’oggi: collaborazione con Gruppo Scudo srl; 
• gennaio 2017 a tutt’oggi Organismo di Vigilanza di Officine Mentali srl; 
• aprile 2019 – aprile 2021: Membro dell’Organismo di Vigilanza di Net SpA; 
• luglio 2017 – luglio 2020: Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Friulsider 

SpA; 
• 2014 a tutt’oggi: Membro della Commissione Sicurezza, consultiva dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Udine; 
• 2014 – aprile 2019: RSPP interno a tempo indeterminato di Universiis Società 

Cooperativa Sociale di Udine; 
• 2018 – aprile 2019: Data Protection Officer (DPO) di Universiis Società Coope- 

rativa Sociale di Udine; 
• 2018 – aprile 2019: Data Protection Officer (DPO) di Grado Riabilita Società 

Cooperativa Sociale di Grado; 
• 2014 – 2016 RSPP di C.S.A.P. Cooperativa Servizi Alla Persona s.c.a.r.l di Berga- 

mo; 
• 2012-2017: RSPP di Rondinelle Società Cooperativa Sociale di Majano (UD). 

 

Istruzione e formazione. 
 

• 2009 – tutt'oggi: Partecipazione a svariati eventi formativi e di aggiornamento di 
settore in materia di sicurezza, ambiente, formazione dei formatori e D.Lgs. 
231/01, spesso come docente, tra cui: 
◦ Settembre 2019: Corso direttive atex e valutazione del rischio esplosione – 8 

ore – Vega formazione; 
◦ Aprile 2019: Formazione per RSPP e ASPP - Rischi connessi ad attività parti- 

colari: Ambienti confinanti - sospetti di inquinamento, attività su strada, ge- 
stione dei rifiuti - 4 ore – Confindustria Udine – Docente; 

◦ Marzo 2019: Formazione per RSPP e ASPP - Rischi di natura psico-sociale: 
Stress lavoro-correlato, Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out, Ri- 
schi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcool - 
4 ore – Confindustria Udine – Docente; 

◦ Marzo 2019: Formazione per RSPP e ASPP - Rischio incendio e gestione del- le 
emergenze Atex Valutazione del rischio incendio Misure di prevenzione e 
protezione Leggi antincendio e organismi di controllo Atmosfere esplosive 
Sicurezza degli impianti e denunce / verifiche periodiche” - 4 ore – Confin- 
dustria Udine – Docente; 

◦ Novembre 2018: Il Modello 231 – 8 ore – C.S.A.P. Cooperativa Sociale – Ber- 
gamo – Docente; 

◦ Ottobre 2018: Valutazione e gestione del rischio specifico legato alla movi- 
mentazione manuale dei pazienti durante le attività assistenziali – 14 ore – 
A.T.S. di Bergamo; 

◦ Aprile 2018: Progettazione e sicurezza antincendio nelle manifestazioni 
temporanee di pubblico spettacolo - 4 ore – Ordine degli ingegneri della 
provincia di Udine; 

◦ Novembre 2017: Addetto alla conduzione di macchinari per la fabbricazione 
di materie plastiche – 40 ore – Cramars - Tolmezzo – Docente; 

◦ Settembre 2017: Corso formazione mirata per conduttore taglierina – 28 ore 
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– Cramars – Docente; 
◦ Luglio 2017 – Piano Fondimpresa ID 166292 - L’implementazione di un mo- dello 

di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs 231/01 – 100 ore – Friul - sider 
SpA – Docente; 

◦ Giugno 2017: CLP e SDS: dalla lettura delle schede di sicurezza alla valuta - 
zione del rischio chimico - Normativa ADR e novità - 4 ore – Ordine degli in- 
gegneri della provincia di Udine – Docente; 

◦ Aprile 2017: Nuovo accordo stato regioni e ricadute sul rspp modelli di or- 
ganizzazione e gestione aziendale - 4 ore – Ordine degli ingegneri della pro- 
vincia di Udine – Docente; 

◦ Novembre 2014: Convegno "231 DAY" alla luce delle nuove procedure sem- 
plificate - dm 13/02/2014 con dott. Guariniello – 7 ore – Vega Formazione; 

◦ Giugno 2014: Rischio atmosfere esplosive - Valutazione, Prevenzione e Pro- 
tezione - 8 ore – Ordine degli ingegneri della provincia di Udine; 

◦ Febbraio 2014: Formazione Formatori – Elementi di didattica per la qualifi- 
cazione – 24 ore – Applica srl; 

◦ Novembre 2010: Valutazione del rischio per le macchine – 8 ore – Confindu- 
stria Udine; 

◦ Settembre 2009: Stress lavoro-correlato, origine, valutazione, procedure e 
sistemi correttivi – 9 ore – Segesia srl; 

◦ Dal 2010 ad oggi: alcune centinaia di ore di formazione come docente in corsi 
per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP, antincendio, privacy; 

• Giugno 2010 ho frequentato con profitto il corso di formazione specialistica per 
ASPP ed RSPP – Modulo B – ATECO 7 Sanità (60 ore + esame finale) presso 
ENAIP FVG – Pasian di Prato (UD); 

• Aprile 2009 ho frequentato con profitto il corso di formazione specialistica 
RSPP – Modulo C (27 ore + esame) – Pasian di Prato (UD); 

• Marzo 2009 ho frequentato con profitto il corso di formazione base per ASPP 
ed RSPP – Modulo A (29 ore + esame) presso ENAIP FVG – Pasian di Prato (UD); 

• Ingegnere Chimico - Iscrizione al n. 809 A all'Albo Professionale dell'Ordine de- 
gli Ingegneri della Provincia di Gorizia, sezione A, settori 1, 2, 3 (D.P.R. 5/06/2001 
n° 328 art. 49 c.1), con decorrenza 30 settembre 2008; 

• 30 giugno 2008 Attestato di Formazione per Addetti Antincendio – Rischio Ele- 
vato (16 ore); 

• Esame di Stato per l'Abilitazione alla Professione dell'Ingegnere – prima sessio- 
ne - giugno 2008; 

• Dottore Magistrale in Ingegneria Chimica a seguito di Laurea in Ingegneria Chi- 
mica, indirizzo materiali, quinquennale, vecchio ordinamento, conseguita il 
18/04/2008 per l'anno accademico 2006/2007 presso la Facoltà di Ingegneria 
dell'Università degli Studi di Trieste, con votazione 104/110; 

• Diploma di Maturità Scientifica, sezione sperimentale di fisica e disegno, con- 
seguito nell'anno scolastico 1989/1990 presso il Liceo Scientifico Statale “Gali- 
leo Galilei” di Trieste, con votazione di 56/60. 

 
 

Udine, 21/02/2022. 

 
 
 

ing. Mauro Gandolfo 


