FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

STEFANO

Indirizzo

ZISCARDI

Telefono

049 9598725 - 3496524539

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

0429 9598729
stefano.ziscardi@ulss17.it
Italiana
Monselice (PD) 23.09.1966
ESPERIENZA LAVORATIVA

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

1986 - 1989
ABB INDELVE di Monselice
Costruzione trasformatori elettrici
Tecnico di sala prova
Effettuazione misurazioni

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

dal 1989 ad oggi
AULSS n. 6 Euganea sede di Conselve (PD)
Azienda sanitaria
Tecnico della prevenzione
Ispettore del lavoro
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

Anno 1985
Istituto Tecnico Euganeo di Este
Impianti elettrici ed elettronici

• 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)

21.04.2009
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di l’Aquila

• 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)

30.09.2010
Facoltà di Giurisprudenza UNITELMA di Roma

Perito capotecnico
Punteggio 46/60

Igiene e sicurezza sul lavoro
Tecnico della prevenzione
Punteggio 90/110

Coordinamento delle professioni sanitarie
Coordinatore
Punteggio 107/110
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

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

Conoscenza approfondita delle normative relative all’Igiene e la Sicurezza sul Lavoro.
Valutazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento, Piano Operativi di Sicurezza, PiMUS, ecc.,
relativi all’apertura dei cantieri edili.
Valutazione dei Piani di Lavoro relativi alle opere di rimozione e bonifica amianto.
Valutazione dei NIP (Nuovi Insediamenti Produttivi).
Studio dell’applicabilità della “direttiva macchine” D.P.R. 459/96, D.Lgs. 17/10 alle varie
situazioni possibili – macchine non conformi – compra/vendita di macchine usate – interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria – ecc.
Studio delle problematiche relative all’uso ed impiego di sostanze pericolose es. amianto,
piombo, solventi, ecc.
Eseguo approfondite indagini in merito ad infortuni sul lavoro, gravi e gravissimi (compreso i
mortali), con partecipazione in qualità di teste della Pubblica Accusa in processi di ordine
penale. Mi occupo della diffusione ed implementazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza
(SGS) all’interno delle aziende del territorio di competenza della mia ASL. Ho svolto, per conto
della mia ASL , alcune brevi pubblicazioni sul quadrimestrale gratuito alle famiglie denominato
“bussola salute”, con trattamento delle seguenti tematiche: impianti a gas, vetri di sicurezza,
cancelli elettrici, scale portati.
Sono componente del sottogruppo regionale agricoltura, che si occupa della divulgazione ed
implementazione dello studio infortunistico in agricoltura e promuove eventi formativi sul tema.
Italiano
Inglese
Buona
Sufficiente
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Ho effettuato numerosi interventi in qualità di docente a corsi di formazione per personale
operativo, tecnico, studenti, dirigenti e datori di lavoro in merito ad aspetti specifici sulla
normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Con riferimento al Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, relativo ai requisiti dei formatori, la
norma considera formatore qualificato colui che possiede il prerequisito ed uno dei 6 criteri
elencati dal suddetto decreto; il sottoscritto risulta possedere il prerequisito (diploma di suola
secondaria di secondo grado) ed il 2° requisito dei sei previsti (laurea triennale nel campo della
salute e sicurezza sul lavoro unitamente ad almeno 32 ore di docenza negli ultimi tre anni, in
materia di salute e sicurezza sul lavoro).

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

Coordinatore del gruppo dei Tecnici della prevenzione dell’unità operativa complessa in cui
opero
Ottimo utilizzo del personal computer con sistema operativo Windows e vari applicativi di Office,
database, sistemi di scrittura, fogli di calcolo, presentazioni, editor di immagine, creazione siti
web, ecc.
Ottimo livello di conoscenza di Internet ed Intranet (ove presente) e del servizio di posta
elettronica
Categora B

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
Monselice lì 02/05/19

__________________________
Ziscardi dott. Stefano

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 -Codice in materia di protezione
dei dati personali
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