Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Zapparato Alvaro Mario
Via selvotta snc, 03043 Cassino (Italia)
3282296334
m.zapparato@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1989–1995

Dirigente
C.N.A. (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole Imprese), Cassino (Italia)
Su incarico della suddetta Organizzazione Sindacale ha fornito alle aziende, ad esse associate,
servizi di consulenza relativi alle problematiche ambientali, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

1996–1998

Amministratore Delegato
Società "Ambiente & Sicurezza a.r.l.", Frosinone
Oltre a problemi di carattere amministrativo, ha curato, in prima persona, l'applicazione del d.lgs.
626/94 (il check up normativo e tecnico, la valutazione dei rischi, la stesura del documento di
sicurezza) direttamente presso le aziende che ne hanno fatto richiesta. Tali aziende sono state circa
160 (appartenenti a diversi settori di produzione e servizi) ed il totale degli addetti alla produzione di
circa 1700.

1994–1995

Docente
Docente in decine di Corsi di Formazione Professionale specifici per i Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione e per Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori. Tali corsi sono stati
organizzati dalla CC.I.AA. di Frosinone, dalla C.N.A. e da Organismi privati.

06/2001–10/2001

Docente
Docente, presso diversi comuni, in alcuni corsi aventi per oggetto l'applicazione del d.lgs. 626/94 e nel
corso "creare l'impresa" presso l'istituto ANICA di Roma.

2012–2014

1996–alla data attuale

Ha portato in certificazione OHSAS 18001 diverse aziende del comparto estrazione e lavorazione del
marmo.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso Aziende pubbliche
e private.
E' abilitato ad assumere il ruolo di RSPP presso tutte le Aziende pubbliche e private appartenenti a
tutti i settori ATECO.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di liceo scientifico
Liceo Scientifico G. Pellecchia, Cassino

1995–1996

ISFOL
Segni (RM), Cento (BO), Pisa
Ha partecipato a seminari nazionali e regionali aventi per oggetto il d.lgs. 626/96

30/3/16
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1995–1997
Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento e convegni sempre sulle tematiche ambientali e
sulle varie techiche per la valutazione dei rischi in aziende medio grandi.
2007
Facoltà di Ingegneria di Napoli
Ha frequentato i corsi per il raggiungimento della qualifica tecnico professionale, secondo quanto
stabilito dal d. lgs. 195/03 e successivo accordo Stato, Regioni e province autonome.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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