Curriculum di Maurilio Terribile
Maurilio Terribile - Perito Industriale Capotecnico

INFORMAZIONI PERSONALI

Via CARDUCCI, 13/E - 30029 S. STINO DI LIVENZA (VE)

Indirizzo

346/8868957 - maurilioterribile@gmail.com

telefono - mail

08 settembre 1963 a San Stino di Livenza (VE)

Data e luogo di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA

dal 2008 Servizi Integrati s.a.s. - Sanstinocorsi s.a.s.
Consulente in materia di trasporti su gomma e sicurezza stradale;
Responsabile tecnico nel settore trasporti e nautico;
Consulente e docente nel settore salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Attività tecnico-pratica per la gestione delle macchine operatrici di
cantiere, con particolare riferimento alla gestione del parco mezzi;
Operatore del mercato del lavoro (in Regione Veneto);
1994 -'07 Studio Gecons (ditta individuale)
Docente e consulente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
R.S.P.P. esterno in aziende del settore costruzioni;
Consulente in materia di trasporti eccezionali;
Agenzia di pratiche amministrative ed automobilistiche.
1986-90 Agenzia - Autoscuola TE.MA. - S.Stino di Livenza.
Agenzia d'affari per il disbrigo di pratiche automobilistiche ed amministrative;
Dal 1987, aggiunta ramo d'azienda con apertura di un' autoscuola.

INCARICHI NON CONTINUATIVI

1989-90 Ist. Prof. Lepido Rocco - Motta di Livenza.
Assistente di laboratorio macchine utensili.
1988-89 I.T.I.S. - Ponti - Mirano.
Assistente di laboratorio M.U..
1987-88 I.T.I.S. - L. Da Vinci - Portogruaro.
Insegnante laboratorio di fonderia e saldatura.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1982

Perito Industriale Capotecnico spec. Meccanica

Nov.15 D.Lgs.231/01-Modelli org. e Delega di funzioni 8 ore Agg.RSPP (Vega Formaz. )
Ott.15 I modelli semplificati - 8 ore, per Agg. C.S.P./E. (Collegio dei P.I._VE )
gen.15
nov.14
apr.14
gen.14

Aggiornamento per il consulente dei trasporti su gomma (Agg.to C.d.S.)
Formazione dei formatori D.I. 06.03.13, (Collegio dei Periti-Venezia 24 ore)
Agg. prof. C.S.P.-C.S.E. 24 ore - L'azione del Coordinatore (Collegio P.I._VE )

ma-13
set-12
dic-11
nov-11

Aggiornamento per insegnante/istruttore di scuola guida (Nuovo C.d.S.)
Corso su Etica e Sostenibilità-Nuova Cultura d'impresa (CCIAA VE-Venezia)
agg. prof. RSPP 4 ore - modulo Art.30 D.Lgs.81/08 smi (Vega consulting - Ve)

lug-11

Corso per Auditor per l'applicazione dei sistemi di gestione per la Salute e la
Sicurezza sul Lavoro: BS OHSAS 18001:09, (CertiEuro Padova - 40 ore)

Corso di aggiornamento R.S.P.P. modulo trasv.24 ore (Collegio Periti-Venezia)
Corso per mediatori 50 ore (Collegio dei Periti-Venezia)

giu-11 Corso di aggiornamento R.S.P.P. 24 ore (Collegio dei Periti-Venezia)
mag-11 Corso di aggiornamento R.S.P.P. 24 ore (Collegio dei Periti-Venezia)
apr-11 Corso di aggiornamento per CSP-CSE di 24 ore (Collegio dei Periti-Venezia)
mag-09 Corso RSPP-Modulo B macrosettore agricoltura 36 ore (Veneto Agricoltura)
feb-09 Corso di aggiornamento modulo B I° parte 32 ore (Collegio dei Periti-Venezia)
2008 Corso consulente in condizionalità in agricoltura (88 ore Veneto Agricoltura)
2007 Corso di aggiornamento - guida sicura (4 ore Provincia di Treviso)
2007 Corso sulle costruzioni strutturali in legno (16 ore - Coll.Geometri Udine)
2007 Formazione del RSPP modulo C (Lepido Rocco - Motta di L.)
2003 Corso riguardo alle "Tecniche di bonifica delle aree industriali
di Marghera". (Collegio dei Periti e Periti Laureati di Venezia - 40 ore)
1999 Corso 80 ore "Esperto nel controllo dell'igiene della qualità dei
prodotti alimentari " (E.CI.PA./CNA- Studio Gecons di Pramaggiore)
1999 Ambiente e tecniche di fitodepurazione (Amm.ne Prov.le di Treviso).
1998 Conseguimento "Idoneità Professionale per la consulenza dei mezzi
di Trasporto" (Ministero dei Trasporti e della Navigazione)
1998 Corso: "Direttiva cantieri" 120 ore (Collegio dei Periti - Pordenone)
1986 Conseguimento abilitazione all'esercizio di istruttore per scuola guida
1985 Conseguimento abilitazione all'esercizio di insegnante per scuola guida
1982 Maturità tecnica Perito Industriale (p.42/60) (I.T.I.S. L. da VINCI - Portogruaro)
CAPACITA' E COMPETENZE
PERSONALI
LINGUE

CAPACITA' E COMPETENZE
RELAZIONALI

Pianificazione e organizzazione per il raggiungimento
degli obbiettivi aziendali .
Capacità di lettura Livello scolastico
Capacità di scrittura Livello scolastico
Capacità di espressione orale Livello scolastico

Inglese

attitudine al lavoro sia di gruppo che individuale, esperienza di operatore
nelle attività di servizi al lavoro (anche counselling individuale)

CAPACITA' E CONOSCENZE
TECNICHE

Discreta padronanza del pacchetto office e dell'uso della posta elettronica

PATENTI ED ABILITAZIONI

Sono in possesso delle patenti di cat.A-B-C-D e del C.A.P.
ho la patente nautica per la guida di imbarcazioni da diporto (fino a 12 miglia).

INCARICHI PROFESSIONALI

Sono iscritto al Collegio dei Periti di Venezia;
Posso svolgere il ruolo di coordinatore della sicurezza C.S.P.-C.S.E.,
nei cantieri temporanei mobili e il ruolo di RSPP come consulente esterno.

ALTRE ESPERIENZE MINORI

Brevi periodi di collaborazione nei settori assicurativo ed immobiliare.
San Stino di Livenza, 02.12.2015

Il sottoscritto consente al trattamento dei dati personali in conformità alla Legge sulla Privacy 196/03
s.m.i.; è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445.
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