F O RM ATO E UR O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Massimo Luigi Faccio

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Ufficio 030/3839882; Cell servizio 339/8738971
030 3839875
massimo.faccio@ats-brescia.it italiana
22/07/1970

Tecnico della Prevenzione ambiente e Luoghi di lavoro
iscritto all’Albo di Brescia dei Tecnici della Prevenzione
nell’ambiente e luoghi di lavoro con n° 23 Ordine TSRM-PSTRP

Professione:

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

(dal 04/09/2000 a tutt’oggi)
ASL BRESCIA-ATS BRESCIA – SERVIZIO PREVENZIONE E SALUTE AMBIENTI DI LAVORO
Sede di Leno (BS)
PUBBLICO
TECNICO DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
(Ufficiale di Polizia Giudiziaria dal 2002)

Principali esperienze e funzioni svolte:

ispezioni e vigilanza negli ambienti di lavoro (sicurezza ed igiene);

attivita’ delegata dall’autorita’ giudiziaria in seguito a infortuni sul lavoro,
incidenti, segnalazioni, problematiche di vario tipo;

Controlli aziendali inerenti linee produttive, macchinari, procedure di lavoro,
documenti previsti dalla normativa di sicurezza (dvr, rischi particolari, impianti elettrici,
certificazioni, pos, psc, ecc.);

partecipazione a gruppi di lavoro interni ATS;

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

DAL 01/04/1990 AL 03/09/2000
ASL BRESCIA- Servizi Sociali
Sede di Montichiari (BS)
PUBBLICO
Operatore tecnico impiegato presso C.S.E. gestito dalla Soc Coop. La Sorgente
Attività Educative formative con utenti del servizio Socio Educativo

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

DAL 01/10/1989 AL 02/02/1990
SIPE srl
Montichiari (BS)
Produzione macchinari edili
Impiegato Tecnico
Disegnatore Tecnico; gestione della produzione

• Date (da – a)
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DAL 01/07/1985 AL

12/09/1985

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DEGARA spa
Montichiari (BS)
azienda produzione e revamping macchinari per calzaturifici
Apprendista
Affiancamento nella progettazione e realizzazione di macchinari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)
• 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)
• 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)
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12/04/17
Università degli studi di FIRENZE Facoltà di Medicina e Chirurgia
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione-(managment- formazione-gestione del
personale approfondimenti di tematiche inerenti la gestione della sicurezza sul lavoro- ecc)
Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione
LM SNT4
30/11/2010
Università degli studi dell'AQUILA Facoltà di Medicina e Chirurgia
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione
Laurea (triennale) in tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
con Abilitazione all'esercizio della professione
SNT 4
1989
IPSIA Moretto
Progettazione Meccanica; disegno Meccanico;
Diploma di scuola media superiore : Tecnico delle Industrie Meccaniche

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Buona comprensione scritta livello B2 universitario
Sufficiente
Buona
- Buone capacità organizzative e di lavoro in Team, acquisite mediante la
partecipazione a gruppi di lavoro e tavoli tecnici sia locali che a livello regionale;
- Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza lavorative e
di docenza intraprese;
- Esperienza in attività di vigilanza ed ispezioni in materia di igiene e sicurezza
del lavoro nelle aziende di tutti i settori produttivi;
- Esperienze di docenza ed esaminatore in corsi per il rilascio
dell'autorizzazione alla vendita ed all'utilizzo di prodotti Fitosanitari.
- Esperienze di docenza in corsi organizzati da associazioni e/o enti pubblici,
inerenti la sicurezza sul lavoro (aggiornamenti Datori di Lavoro; RSPP; RLS e
ad alunni di istituti scolastici professionali).

Buona conoscenza di sistemi informatici in ambiente Windows.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente categoria A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il so oscri o è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli a e l'uso di a falsi sono puni ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il so oscri o autorizza al tra amento dei da personali ai sensi dell'art.13
D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 - "Codice in materia di protezione dei da personali" e dell'art. 13
GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei da personali"
08/06/2021

Faccio Massimo Luigi

ALLEGATI

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[Faccio Massimo Luigi]

