
  

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  CASAGRANDE CARLO  

Indirizzo  Via Parravicini 14 31029 Vittorio Veneto (TV) 
Telefono  328/2489099 

Fax  0438/59794 
E-mail  carlocasagrande72@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  3 luglio 1972 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 Dal _2004 ______  ad oggi  
 
Libero professionista  
Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione nei cantieri temporanei e mobili ai sensi 
dell’articolo 10 del D.LGS. N. 81/08   
Qualifica di RSPP esterno. 
Tecnico competente in Acustica ambientale. 
Iscritto negli elenchi ministeriali della ex legge 818 di prevenzione incendi 
Docente di  corsi sulla sicurezza  ai sensi del D.LGS. 81/08 dal 2005 ( Più di 8 anni di esperienza) 
Docente di  corsi antincendio per aziende a rischio basso e medio e gestione delle emergenze- 
Docente di  corsi di corsi per carrelisti  - Docente per corsi sulla sicurezza in cantiere 
Consulente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro   
“Analisi e valutazione dei rischi aziendali, Elaborazione Procedure di attuazione dei piani 
gestionali di sicurezza, Redazioni di manuali per addetti alla lotta all’incendio, per addetti al pronto 
soccorso e per addetti alla movimentazione, Predisposizione di piani di emergenza e di 
evacuazione dei fabbricati, elaborazione del documento sul rischio chimico, rumore 195/06 e 
vibrazione. Organizzazione dei rapporti con il medico competente e delle Riunioni Periodiche della 
Sicurezza, Visite periodiche in azienda per l’aggiornamento del Documento della Sicurezza, 
Valutazioni statistiche annuali dell’andamento degli infortuni, docente in  corsi di formazione per 
Responsabili della Sicurezza, Corsi di formazione per addetti alla lotta antincendio, Corsi di 
formazione e informazione  dei dipendenti. 
 

 



  

• Date (da – a) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 05/05/2008 
 
Tribunale di Treviso 
 
 
Consulente tecnico e perito  del Tribunale di Treviso in materia di sicurezza negli ambienti di 
lavoro 
 

 
 

• Date (da – a) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 2/2007 
 
Università di Padova 
 
Correlatore e collaboratore del docente Prof. Roberto Turri presso l’Università degli studi di 
Padova al corso di Progettazione  di Sistemi Elettrici Industriali. 

 
• Date (da – a) 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 2007  

Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 7 di Pieve di Soligo  
 
Collaboratore, in una ricerca con l’ISPESL sul progetto “ Sistema di sorveglianza epidemiologica 
degli infortuni lavorativi finalizzato alla conoscenza delle cause”. 

 
• Date (da – a) 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 3/2004 

SPISAL E IGIENE  del ULSS 7  
 
Coordinatore dei 12 ispettori SPISAL E IGIENE  del ULSS 7 per il progetto infortuni domestici in 
collaborazione con L’ISPESL. 
 

 
• Date (da – a) 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 3/2004 6/2005 

ISPESL  
 
Collaboratore e membro del gruppo tecnico per il progetto infortuni domestici in collaborazione 
con l’ISPESL in merito a problematiche impiantistiche e antincendio. 
 

 
• Date (da – a) 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 6/2003-12/2003 

SPISAL dell’Ulss7 di Pieve di Soligo 

Stage: Sicurezza negli ambienti di lavoro. Ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell’ art. 348 
comma 4 del codice di procedura penale in merito ad  infortuni sul lavoro 
Attività di vigilanza negli ambienti di lavoro con più di 100 sopralluoghi  effettuati con gli ispettori 
SPISAL. 

 
 

• Date (da – a) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 7/2003-10/2003 
 
Electrolux  (Conegliano – TV) 
Consulente per un progetto di prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro. Definizione di nuove 
tecnologie  per ridurre il fenomeno degli infortuni in itinere  
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 



  

• Date (da – a)  22/07/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

Corso di perfezionamento in acustica ambientale della durata di 180 ore presso l’Università di 
Padova con superamento della prova finale. 
Tecnico competente in acustica ambientale iscritto agli albi regionali del Veneto. 
Redattore di Zonizzazioni acustiche nei comuni di Zoldo e Pieve d’Alpago.  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  07/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Esame di Stato per l’Iscrizione all’Albo degli Ingegneri  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 100/120 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  04/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Padova. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettrica  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 87/110 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “M.A. Flaminio” ( Vittorio Veneto – TV ) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di liceo classico  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 



  

ALTRE LINGUE 
   

• Capacità di lettura   
• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistemi operativi: Windows 2000/XP, Linus - Linguaggi di programmazione: Fortran 77, C++ 

Altri programmi e linguaggi di programmazione: Matlab, Microsoft Office,  HTML 

 
 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  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. 
 

La sottoscritta, , consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di 
formazione o uso di atti falsi richiamate dall’ art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che le 
informazioni contenute nel presente curriculum sono veritiere 

 
 
 

   
 
 
 
 



Sistema Informativo del Casellario

Certificato del Casellario Giudiziale
(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 15820/2020/R

Al nome di:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Sesso

CASAGRANDE

CARLO
03/07/1972
VITTORIO VENETO (TV) - ITALIA
M

sulla richiesta di: INTERESSATO

per uso: AMMINISTRATIVO (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TREViSO

TREVISO, 11/08/2020 12:03
. , „ . . DA mio

Ministero dell'Economia f 1t Qfl

ed* Ftanze SEWCI/WI

loatmaTiuo : otlsiTzs^p??
O 1 19 172697 337 7

IL RESPONSABILE DEL S

( CATALDO

IO CERTIFICATIVO

iTORE )

II presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori dì pubblici servizi della Repubblica

Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.


